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Il volume ripercorre le tappe fondamentali del passaggio da rose selvatiche a rose coltivate, prendendo come
punto di partenza la sistematica del genere Rosa e collegandola alle mille storie riguardanti i cacciatori di piante, gli
ibridatori, le esplorazioni geografiche, il lavoro di eruditi e di giardinieri, gli appassionati, i collezionisti. Nel testo si
trovano cenni sull’uso della rosa nel giardinaggio, in cucina e in medicina; vi sono inoltre un’ampia iconografia
realizzata per la maggior parte nell’Orto botanico di Firenze, un glossario dei termini tecnici ed elementi di
identificazione per le rose orticole.
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