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>>> Clicca Qui <<<
Trent'anni di lavoro ma ecco qui la rosa nera. GENOVA - L' hanno chiamata la «Rosa Nera», la «Black
Baccara», ha i petali che sembrano di velluto, quello ricco e prezioso delle tende dell' Ottocento, non è

proprio nera, ma assomiglia, nel colore, a un vino rosso d' annata. E' a stelo lungo, ha 45 petali. E,
naturalmente, un brevetto. Presentata al mercato di Aalsmeer in Olanda, il 14 febbraio del 2000, la Rosa

Nera debutta adesso, in prima internazionale per il pubblico, a Euroflora. La sua è una storia fatta di
amore e pazienza. Una storia lunga sessant' anni. Spiega Alain Meilland, il suo inventore: «La dedico a
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mio padre Francois, che è morto senza riuscire a vedere la sua creazione». Eppure Francois Meilland
aveva provato per più di trent' anni, innesto su innesto, per riuscire a trovare la combinazione giusta.

Senza mai abbandonare, senza mai rinunciare, perché la Rosa Nera è da sempre il sogno, l' obiettivo
segreto, di ogni «ibridatore», di ogni coltivatore: «non tanto per il mercato, ma per la sua rarità,

raffinatezza e qualità» spiegano ancora i Meilland. Loro ci sono riusciti, dopo un lavoro lunghissimo. Un
lavoro tutto particolare. Il rappresentante per l' Italia della Meilland, Alberto Biancheri racconta: « Si parte
da circa seicentomila semi di rose, di specie diverse, per qualsiasi tipo di ricerca». Dopo non meno di

cinque anni, la selezione dei semi si riduce a quattro o cinque varietà: studiando ancora, siamo riusciti a
trovare la Rosa Nera», che è il risultato di un insieme di rosso e rosa di base, con qualche altro piccolo
segreto, destinato a rimanere tale. I genitori della «Black Baccara» sono la rosa «papà Meilland», una

specie da giardino, incrociata con la numero 2981, senza nome, perché viene usata solo per questi
esperimenti. Quanto costa la stupenda «Black Baccara»? Biancheri: «Un anno dopo il debutto, all' asta
sempre di San Valentino del 2001, in Olanda, è stata il fiore con il prezzo più elevato, 5 fiorini al pezzo,
vale a dire circa 4500 lire». Tradotto, significa che, nei negozi, si può trovare a circa 10.000 lire a rosa.

Per ora non è ancora molto diffusa: forse si temeva l' effetto nero, ma qual caldo colore bordò
scurissimo, è piaciuto molto: sa di Liberty, di Visconti, di D' Annunzio. Le regine del mercato delle rose

rimangono la classica rosa rossa, (40 per cento), seguita da quella gialla con il 1520 per cento, in
grande risalita le rose bianche (ma sono tinte, come le blu) e la Rosa Nera che si sistema, per ora,

verso il fondo classifica con un 510 per cento. Ma devono ancora conoscerla. E lei, regale e maestosa,
si prepara a stupire nel suo debutto italiano. (w.v.) Topic Correlati. Persone. Enti e Società. Luoghi.
Footer. Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e

video Servizio Clienti Cookie Policy Privacy. Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale
S.p.A. - P.Iva 00906801006. 
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