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Giuseppina Bonaparte e le Rose



Giuseppina Bonaparte, moglie di Napoleone, il cui 
vero nome Maria Giuseppa Rosa ricorda il fiore 
tanto amato, dette vita alla Malmaison, la residenza 
di campagna, dove creò la collezione di rose più
importante del mondo.

Da alcune rose della collezione discesero molte di 
quelle attualmente in commercio. 

Erano i primi del 1800: le rose motivarono 
Giuseppina a realizzare qualcosa che sopravvivesse 
nel tempo insieme al suo nome ed al suo essere 
donna al di là del titolo di imperatrice.

Il Museo Giardino della Rosa Antica dedica una 
giornata a Giuseppina Bonaparte e le sue rose.

Un’asta delle rose di Giuseppina contribuirà a 
raccogliere nuovi fondi per il progetto SLA SLANCIO
e la costruzione di un Centro di Ricovero per i malati 
terminali non oncologici.

Vorremmo che il Centro di Ricovero e le rose 
diventassero segno, oltre i confini del tempo, 
dell’amica soroptimista Bruna Tauscheck 
Petrucci.
. 

Foto in copertina: J. Bonaparte de Beauharnais by Andrea Appiani, 1796



Programma

31 Maggio 2012

Arrivo dei partecipanti, registrazione e piccola 
colazione al Museo

Visita guidata al Giardino in fiore e introduzione 
alle Rose di Giuseppina Bonaparte

Buffet con degustazioni gourmet a base di 
prodotti alle Rose

Presentazione del Libro “Eva e le Rose” incontro 
con l’autrice Claudia Gualdana

Parliamo di Rose naturali: con Reinhard Witt, 
autore di numerosi libri sulle rose botaniche

dalle 14.30 al tramonto

Su prenotazione
Ingresso ridotto 26€

Per informazioni ed iscrizioni
tel. e fax (+39) 0536 939010
www.museoroseantiche.it
info@museoroseantiche.it



EVA E LA ROSA

Un viaggio nella vita 
di dieci donne, 
intessuto come se 
fosse il diario di bordo 
di un navigante che 
solca i mari del 
tempo alla ricerca di 
vicende unite tra loro 
da rose incantevoli. 

Dieci bellissime rose 
per dieci donne 
vissute tra il XII secolo 
e i nostri giorni.

L’autore

Giornalista free lance, Claudia Gualdana
collabora con «Il Sole 24 Ore», «Libero», «Il Foglio»
occupandosi di cultura, in modo particolare di 
storia delle religioni, filosofia, storia e orientalistica. 
Nel 2004 ha curato Il catechismo buddhista per le 
edizioni Bompiani; Eva e la rosa è il suo primo libro.



L’esperto

R. Witt, tra i massimi esperti a livello europeo di 
rose naturali, sale alla ribalta delle cronache 
nel 1986, sulla rivista naturalistica Kosmos con 
un articolo intitolato “Tear Out the 
Rhododendrons”. Traducibile con un “Sbattete 
fuori i rododendri” è proprio grazie a questa 
veemenza che in Europa i suoi scritti 
contribuiscono non poco al cambio di rotta 
verso scelte vegetali più rispettose 
dell’ambiente: non distinguendo fra concetto 
di giardino naturale e incolto, ha formulato 
l’ipotesi che la vegetazione del luogo sia per 
definizione la più privilegiata.

L’intervento del Dr R. 
Witt approfondirà il 
tema delle rose 
naturali. Fiori, 
cinorrodi ed 
ambiente. La miglior 
varietà di rose da 
giardino.



Come trovarci

Uscite della A1 Modena Nord o Modena Sud 
raggiungete il centro di Maranello e imboccate 
la via Giardini, strada provinciale 3, in direzione 
Serramazzoni per circa 7 Km.

Attenzione ai navigatori che tendono a 
privilegiare la strada statale 12 obbligandovi a 
un giro decisamente più lungo.

Appena prima dell’abitato di Montagnana 
svoltate a sinistra in presenza della segnalazione 
del Museo.

Procedete per cento metri e siete arrivati al 
Museo Giardino della Rosa Antica. 



In collaborazione con


