Rosmarinus (Lamiacee)
z OFFICINALIS

z

z

z

z

z

Il più conosciuto tra le varietà di rosmarino
postura: eretto, altezza cm. 120
fiori: blu pallido
rusticità: -15°C
OFFICINALIS 'ALBUS'
selezione “Nancy Brown”
postura: semi-eretto, ovvero con assetto obliquo nel portamento, altezza 100cm.
foglie: piccole, verde intenso
fiori: bianco puro
rusticità: -12°C
origine: USA
OFFICINALIS ARP
Questa varietà statunitense è forse la più resistente al freddo; scoperto da
Madalene Hill all’Hilltop Herb Farm nel 1972 ad Arp, Texas (USA)
postura: eretto, altezza 80 cm.
Foglie: verde intenso
aroma: limone
fiori: azzurro chiaro
rusticità: -23°C
origine: USA
OFFICINALIS 'BAIE D'AUDÍERNE'
postura: eretto, altezza 100 cm.
foglie: sottili, verde vivo
fiori: blu
rusticità: -10°C
origine: FR
OFFICINALIS 'BAIE DE DOUARNEZ'
postura: prostrato, altezza 40 cm. Si presenta in lunghi steli sinuosi (rapida crescita)
foglie: grigio/verdi
fiori: blu cina
rusticità: -12°C
origine: FR
OFFICINALIS 'BENEDEN BLUE'
postura: prostrato, altezza 50 cm.
foglie: aghiformi con un profumo molto intenso
fiori: azzurri
rusticità: -12°C
origine: UK
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z OFFICINALIS ‘BLUE BOY’
postura: prostrato, altezza 30 cm. Varietà nana
foglie: molto piccole dai riflessi verde-blu
fiori: spettacolare la fioritura dei grossi fiori azzurro cielo
rusticità: -12°C
origine: USA
z OFFICINALIS 'BONIFACIO'
postura: prostrato e tapezzante, altezza 20/30 cm., larghezza oltre 200 cm. La
vegetazione cresce rapidamente.
foglie: verdi
fiori: grossi fiori blu vivace
rusticità: - 10°C / -12°C
origine: FR
z OFFICINALIS 'BOULE'
postura: prostrato, altezza 50 cm. La vegetazione densa e vigorosa forma un
piacevolissimo coprisuolo
foglie: verde scuro
fiori: azzurro/viola
rusticità: - 15°C
origine: FR
z OFFICINALIS LAVANDULACEUS 'CAPRI'
postura: prostrato, altezza 50 cm. Varietà estremamente vigorosa con una
vegetazione verde brillante, ottimo per ricoprire balze e muretti
foglie: verde brillante
fiori: ricca fioritura di colore blu cielo
rusticità: -12°C
origine: IT
z OFFICINALIS ‘CASCADE D’ORLEANS’
postura: prostrato, altezza 30 cm., larghezza 100/150 cm.
foglie: piccole e verde vivo
fiori: grossi fiori azzurri
rusticità: -12°C
origine: FR
z OFFICINALIS 'CISAMPO'
postura: eretto, altezza 150 cm. Varietà estremamente vigorosa e resistente anche
alle più basse temperature
foglie: grosse e carnose verde scuro
fiori: ricca fioritura di colore blu cielo
rusticità: -12°/-15°C
origine: Paesi dell’Est
z OFFICINALIS 'CORSICAN BLUE'
postura: prostrato, altezza 60 cm., larghezza 150/200 cm.
foglie: grosse, verdi
fiori: ricca fioritura blu “picchiettati” di viola
rusticità: -12°C
origine: FR
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z OFFICINALIS 'GHETSEMAN'
postura: tapezzante, altezza 40 cm. Pianta nana
foglie: dense e corte verde vivo
fiori: blu pallido
rusticità: -12°C
origine: area mediorientale
z OFFICINALIS 'GORIZIA'
postura: eretto, vegetazione rigorosa, altezza 125 cm., larghezza 100 cm.
foglie: verde/grigio, molto grandi (più grandi rispetto alle altre varietà).
fiori: grossi fiori, azzurro/viola e picchiettati di viola
rusticità: - 10°C / -12°C
origine: FR
z OFFICINALIS 'HULKA'
postura: in parte eretto e in parte prostrato, vegetazione molto densa. Altezza
80/100 cm., larghezza 100 cm.
foglie: verdi
fiori: blu striati di viola
rusticità: - 10°C / - 12°C
origine: FR
z OFFICINALIS 'ISRAELI'
Usato in Israele per la produzione di essenza è una varietà molto vigorosa.
postura: eretto, altezza 200 cm.
foglie: grosse e carnose, verdi
fiori: azzurro cinerino
rusticità: -10°C
origine: USA
z OFFICINALIS ‘JOYCE DE BAGGIO’
postura: eretto con portamento cespuglioso, altezza 40/60 cm., larghezza 60/80
cm.
foglie: lunghe e strette che mutano dal verde vivo all'oro in modo graduale
screziando le foglie.
aroma: pino, limone
fiori: viola scuro
rusticità: -10°/-12°C
origine: USA
z OFFICINALIS 'JACKMAN PROSTRATE'
postura: prostrato, altezza 50 cm. Varietà vigorosa con una buona crescita.
foglie: piccole e verde vivo
fiori: blu cielo
rusticità: -10°/-12°C
origine: UK
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z OFFICINALIS 'JOAN TESEI'
Creazione effettuata in Toscana dalla nota omonima vivaista inglese.
postura: Splendida via di mezzo tra eretti e prostrati è tra le varietà più fiorifere,
altezza cm. 60
foglie: verde vivo
fiori: blu cina / viola
rusticità: -12°C
origine: IT
z OFFICINALIS ‘KENSINGTON PARK’
Dall’omonimo orto botanico
postura: prostrato, altezza cm. 50
foglie: verde vivo
fiori: blu cielo
rusticità: -12°C
origine: UK
z OFFICINALIS ‘LOCKWOOD DE FOREST’
Pianta battezzata con uno dei più grandi nomi della botanica americana
d’anteguerra. I Lockwood de Forest sono ancora oggi architetti del verde.
postura: prostrato, varietà vigorosissima, ottimo come coprisuolo
foglie: spesse e corte verde scuro
fiori: fioriture impareggiabili con grossi fiori azzurro chiaro
rusticità: -12°C
origine: USA
z OFFICINALIS 'MAC CONNELL'S BLUE'
postura: prostrato, altezza cm. 50. Varietà molto vigorosa è uno dei pochi prostrati
a foglia larga.
foglie: verde/grigio
fiori: celeste
rusticità: -10 / -12°C
origine: UK
z OFFICINALIS 'MAJORCA PINK'
postura: eretto a portamento espanso, altezza cm. 100. Varietà con un
portamento espanso, molto ramificato
foglie: piccole grigio verde
fiori: ricca fioritura rosa intenso
rusticità: -12°C
origine: SP
z OFFICINALIS ‘MISS IRENE RENZ’
Nome d’arte per questa varietà americana, prostrata, vigorosissima coprisuolo.
Dalle impaeggiabili fioriture blu/viola.
postura: prostrato
foglie: verde brillante
fiori: blu/viola
rusticità: -12°C
origine: USA
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z OFFICINALIS 'MISS JESSOP'S UPRIGHT'
postura: eretto, altezza cm. 150, larghezza cm. 100. Pianta vigorosa e compatta
foglie: lunghe e strette foglie grigio/verdi
fiori: piccoli fiori azzurri
rusticità: -12 / -15°C
origine: UK
z OFFICINALIS 'MONTAGNE'
postura: prostrato, altezza cm. 50. Vegetazione molto densa e compatta. Ottima
crescita
foglie: verdi e quasi argento nella pagina inferiore
fiori: blu/viola
rusticità: -12°C
origine: FR
z OFFICINALIS 'POINTE DU RAZ'
postura: semi-prostrato, altezza cm. 60/80, larghezza cm. 150. Varietà che assume
un aspetto scultoreo, alcuni rami si prostrano, altri si arcuano assumendo varie
forme
foglie: verde brillante
fiori: azzurro intenso con striature viola all'interno
rusticità: -12°C
origine: FR
z OFFICINALIS 'PORTO ALABE'
postura: prostrato, altezza cm. 50
foglie: lunghe e sottili di un verde brillante; molto profumate
fiori: blu cielo
rusticità: -12°C
origine: IT (Sardegna)
z OFFICINALIS 'PROSTRATUS ALBUS'
postura: prostrato, altezza cm. 20, larghezza 60/80 cm
foglie: grigio/verde
fiori: bianco puro
rusticità: -12°C
origine: FR
z OFFICINALIS ‘PUNTA DI CANNELLE’
postura: prostrato, altezza cm. 60/80. Pianta dall'aspetto scultoreo le cui estremità
dei rami ricadono in verticale cosicché la vegetazione si sviluppa in cascate
successive. Fusti lignei color argento.
foglie: strette, grigio/verde
aroma: cannella
fiori: blu scuro con due tratti viola all'interno che ne sottolineano l'intensità del
colore
rusticità: -10°C / -12°C
origine: FR
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z OFFICINALIS ‘ROCKY MOUNTAINS’

z

z

z

z

z

z

postura: prostrato, varietà molto vigorosa, altezza 40 cm., larghezza 150 cm.
foglie: verde vivo con pagina inferiore argento
fiori: fiori azzurri con screziature blu
rusticità: -12/-15°C
origine: USA
OFFICINALIS 'ROSEMARY PINK'
postura: eretto, altezza cm. 60/80, larghezza 80 cm.
foglie: verdi
fiori: rosa pallido (più grande della foglia)
rusticità: -10 / -12°C
origine: UK
OFFICINALIS 'ROSEUS'
postura: semi-prostrato, altezza cm. 60.
foglie: verde chiaro, lunghe e strette
fiori: rosa pallido picchiettati di un rosa più scuro
rusticità: -12°C
origine: UK
OFFICINALIS 'SAINT FLORENT' (solo su ordinazione)
postura: prostrato, altezza cm. 60.
foglie: grigio verdi, molto fini
fiori: azzurro scuro
rusticità: -12°C
origine: FR
OFFICINALIS 'SANTA BARBARA'
postura: in parte eretto e in parte prostrato, altezza 100 cm., larghezza 100 cm.
foglie: fini, verde scuro
fiori: blu/viola vivace
rusticità: - 10°C / -12°C
origine: USA
OFFICINALIS 'SISSINGHURST BLUE'
postura: eretto, altezza 125 cm.
foglie: fini, grigio verdi
fiori: blu chiaro a puntini viola
rusticità: -15°C
origine: UK
OFFICINALIS 'TUSCAN BLUE'
postura: eretto, varietà molto vigorosa è tra quelle più rapide nella crescita,
altezza 150 cm.
foglie: grandi e verdi
fiori: blu
rusticità: -12°C
origine: IT
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z OFFICINALIS ‘VISCONTE DE NOAILLES’
Possibile ibridazione naturale avvenuta a Grasse nell’omonima tenuta
postura: semi-eretto, altezza 100 cm.
foglie: verde intenso
fiori: rosa pallido
rusticità: -10°C
origine: FR
z OFFICINALIS ‘ULYSSE’
postura: eretto, altezza cm. 100, larghezza 80 cm.
foglie: verde intenso
fiori: blu vivace
rusticità: -12°C
origine: FR

Varietà già in produzione ma non ancora catalogate poiché il tempo trascorso
dall’acquisizione non si è ancora rivelato sufficiente a stabilirne con esattezza tutte le
peculiarità:
z
z
z
z
z
z

'MOZART'
'MONT SEGUR'
'PYRAMIDALIS
'DIANA'
'GREEN GINGER'
'ST. TROPEZ'
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