


Il Giardino di Rose
Il roseto Vacunae Rosae presso la tenuta La Tacita è un giardino 
tematico di circa 2 ettari che ospita oltre 5000 varietà diverse di 
rose. Il giardino è stato progettato come un percorso di elevazio-
ne dello spirito attraverso la regina dei fiori e suggestivi percorsi  
d’acqua, un cammino di elevazione di cui i colori ed i profumi delle 
rose ne sono lo sfondo.

Il roseto Vacunae Rose si trova a pochi km a nord di Roma, nella 
zona del boschi della Dea Vacuna, dea di fertilità e benessere del-
la Sabina, ai piedi del pittoresco borgo medioevale di Roccantica.  
È uno dei più importanti giardini di rose al mondo per varietà e 
ampiezza ed unico al mondo per la concezione del suo impianto.

ripetuto nel labirinto al centro 
del giardino. 

Sulle cancellate esterne, ele-
menti portanti della scenogra-
fia progettata dall’arch. Gian 
Paolo Bonani, si arrampicano 
muraglie di rose con all’ester-
no un anello di alberi sacri alla 
rosa: rossi melograni, rosati ta-
merici e bianchi mandorli fra i 
quali e sui quali crescono sem-
pre rose di diversi colori.

L’impianto del roseto è una  
cavea naturale, con sette ter-
razzamenti. L’asse fondamen-
tale del giardino è segnato dallo 
scorrimento dell’acqua di nove 
fontane simboliche, poste agli 
estremi e nei punti di interse-
zione delle linee architettoni-
che del roseto. 
Anche sui muri dei terrazza-
menti corrono festoni di diver-
se tipologie di rose sarmento-
se con un digradare cromatico 



La mappa del Giardino

A - Toilet
B - Galleria delle rose
C - Labirinto
D - Ponte panoramico

E - Fontana Libra
F - Visir/Sirr
G - Giardino "secco" Zen
H - Fontana Viator

I - Fontana Vacuna
L - Fontana Hirundo
M - Fontana Virgo
N - Fontana Evoè

O - Fontana Psyche
P - Fontana Pantera

Rose del benvenuto

Le grandi famiglie 

Tappeti colorati

La storia della rosa

Paesi, ibridatori

La rosa dei venti

Sacro e profano

Giardini nel mondo  

Le arti e le rose 

Viaggio nei colori

Il mito e le rose

Settori misti

I nomi di lei e di lui



Questo giardino di rose unico al mondo propone un viaggio stori-
co, culturale e artistico nel mondo della rosa con oltre 130 settori 
diversi. In ogni settore infatti è presente un gruppo omogeneo di 
rose: per sviluppo botanico, per storia, per geografia, per colori o 
per profumi, senza tralasciare i più importanti ibridatori.

Il giardino Vacunae Rosae è aperto per visite tutto l’anno (tran-
ne ad agosto) secondo il calendario disponibile online sul sito  
www.vacunaerosae.it e per appuntamento. Le visite sono guida-
te e su richiesta anche in lingua straniera. Ampio parcheggio per 
macchine e autobus.

Unico al mondo per impostazione

Visite del roseto

Il ristorante
Il ristorante della tenuta La Tacita si trova accanto al roseto in 
posizione dominante, circondato di ulivi secolari e da un porticato 
panoramico su tutta la vallata. Si tratta di una location ideale per 
ogni tipo di evento: matrimoni, riti e unioni civili, eventi privati e 
aziendali. Il menù si basa sui prodotti del territorio e ricette della 
tradizione italiana, ma interpretati in chiave moderna dallo chef 
Antonio Sciullo e dal suo staff.

Per i visitatori del giardino: sconto 10% sul menù alla carta (escluso vini ed alcolici) nel 
ristorante della tenuta La Tacita (si consiglia la prenotazione).



ROSETO VACUNAE ROSAE
c/o Tenuta La Tacita

S.P. 48 Km 15,500 Vocabolo Palombara

Località Miniera - Roccantica (Rieti)

info@vacunaerosae.it

+39 0765 639031 - 0765 63626

vacunaerosae

roseto.vacunae.rosae

www.vacunaerosae.it


