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III

Circondarsi di peonie in giardino o in vaso riempie la vista, appaga l’olfatto ed eleva l’animo: 
perché l’arte di coltivare peonie porta a spiarle quando, a primavera, spuntano i germogli dal 
terreno per le peonie erbacee e sui rami per quelle arboree. E poi a seguirne lo sviluppo dai 
virgulti arrossati fino alle foglie distese e ai grossi boccioli. E ad attendere con trepidazione 
che i bocci si aprano schiudendo le ricche corolle di seta distese in tutta la loro magnificenza. 
Non si stenta a credere che in Cina e Giappone, loro madrepatria, gli appassionati paghino 
per sedersi davanti a un cespuglio ad ammirarne la bellezza.
Anche in Italia gli amanti delle peonie stanno aumentando, ed è a loro che è rivolto questo 
libro, scritto da una delle poche vivaiste nostrane specializzate nel genere Paeonia, Lucia 
Romani Adami. Prima, e oltre, che esperta di peonie, l’Autrice è una persona fortemente 
innamorata di queste superbe piante, le conosce profondamente e in questo volume ce le 
racconta in ogni loro aspetto, come solo gli innamorati sanno fare, con l’intento di farle amare 
sempre di più anche a voi che sfoglierete queste pagine.

Elena Tibiletti

presentazione
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tipi di peonie

«Le peonie erbacee 
a differenza delle 
imprevedibili arbustive 
sono tra le poche piante 
perenni veramente 
affidabili e longeve. […] 
Resistono decade dopo 
decade nello stesso posto, 
dando origine a divisioni 
che i loro proprietari 
possono distribuire ai 
figli e agli amici»

The peonies, John C. Wister 
(Ed.), 1962 (trad. A.)

Peonie erbacee
Le peonie erbacee selvatiche presenti in natu-
ra si dividono in due gruppi (vedi diagram-
ma a pagina 12): uno originario del Vecchio 
mondo (la parte temperata dell’Eurasia e la 
parte nord-occidentale dell’Africa) e l’altro 
del Nuovo mondo (parte ovest dell’America 
del Nord).
Sono, tra le erbacee perenni, quelle che si di-
stinguono maggiormente per il loro aspetto 
imponente e vigoroso. Ed è grazie alla bellez-
za e fragranza dei fiori, alla forma e ai colori 

delle foglie, alla grande 
rusticità e facilità di 
coltivazione, che le pos-
siamo considerare tra le 
migliori piante erbacee 
da giardino.
All’inizio di ogni prima-
vera le peonie erbacee 
producono steli eretti e 
di consistenza per l’ap-
punto erbacea, diret-
tamente dal livello del 
terreno. I giovani ger-
mogli hanno per lo più 
una colorazione rosso 
porpora molto partico-

lare, che nel giro di pochi giorni vira sui toni 
del verde ed è sorprendente vedere come in 
poche settimane si formino masse di foglie 
straordinariamente abbondanti.
Il colore dei germogli è uno degli aspetti più 
entusiasmanti per il coltivatore di peonie. 
Ogni varietà ha una colorazione dei germogli 
caratteristica: un insieme di diverse varietà al 
momento dell’emergenza dal terreno costi-
tuisce una fantastica tavolozza di colori con 
tutte le gradazioni e le sfumature del verde 
mescolato al porpora. Con alcune eccezioni, 
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come per esempio la varietà ‘Gold Mine’, i 
cui germogli (come anche le gemme e la mas-
sa fibrosa delle radici) sono tutti gialli.
Secondo la classificazione di Raunkjaer (vedi 
box), le peonie erbacee sono, per la forma 

biologica, geofite cioè sono piante vascola-
ri erbacee perenni con gemme in posizione 
sotterranea. Durante la stagione avversa non 
presentano organi aerei: proteggono la loro 
esistenza mediante il rizoma. Dal rizoma, 
in primavera, si sviluppano le nuove radici 
fascicolate e dalle gemme i fusti aerei, cioè 
gli steli.

Rizoma
Il rizoma è un fusto strisciante ipogeo a de-
corso orizzontale con, ai nodi, gemme che 
svilupperanno fusti erbacei e inferiormente 
radici fascicolate. Simile a una radice più o 
meno ingrossata, può avere aspetto tuberi-
forme e, oltre a permettere la sopravvivenza 
della pianta nel periodo invernale, ha fun-
zioni di accumulo di sostanze di riserva. È 
formato da radici ispessite, che diventano più 
sottili verso il basso, a forma di carota o di 
tubero (fusiformi), e da un fusto corto, meno 

Le peonie erbacee riproducono la parte aerea ogni 
primavera.

La classificazione di 
Raunkiær

Il sistema Raunkiær è un sistema di classifica-
zione per le piante, inventato dal botanico da-
nese Christen Raunkiær, basato sulla modali-
tà con la quale gli organismi vegetali superano 
la stagione avversa: il periodo invernale, nel ca-
so delle piante che vivono in un clima tempe-
rato, o la stagione secca, sfavorevole alle piante 
dei climi aridi e caldi. Infatti, a seconda dell’am-
biente in cui vivono, tutte le piante mostrano 
alcune caratteristiche anatomiche e fisiologiche 
volte alla protezione, durante il periodo avver-
so, dei tessuti embrionali presenti nelle gem-
me (o nei semi), che ritorneranno a svilup-
parsi al ripristino delle condizioni favorevoli.
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di 10 cm di solito, ma a volte lungo anche 
15 cm, che è anche detto “corona”. Questa 
è la parte sottostante gli steli che inizia a 
differenziarsi all’inizio della fase vegetativa. 
Presenta un numero di gemme che è tanto 
più elevato quanto più elevata è l’età della 
corona. Da ogni gemma si svilupperà in se-
guito uno stelo.

Fusto e altezza
I fusti o steli sono erbacei (cioè non legnosi), 
generalmente semplici (eccetto che nelle spe-
cie della sezione Onaepia, che hanno steli ra-
mificati), hanno foglie composte, le più basse 
sempre più sviluppate, e la dimensione delle 
foglie e delle foglioline che le compongono 
diminuisce verso la cima dello stelo.
A seconda della specie e cultivar, l’altez-
za fuori terra della pianta varia tra i 40 e i 
120 cm. Col passare degli anni il rizoma si 
ingrandisce, gli steli diventano sempre più 
numerosi e il cespuglio si allarga e può arri-
vare a superare anche il metro di diametro. 
Le fioriture sono sempre più abbondanti e, 
dopo qualche anno dall’impianto, una sola 
pianta può produrre fino a 100 fiori.

Epoca di fioritura
Nei nostri climi l’epoca di fioritura va dalla 
metà di aprile alla metà di giugno. L’altitu-
dine e la latitudine naturalmente influisco-
no sull’epoca di fioritura: quanto più in alto 

Rizoma di peonia erbacea.

Rizomi di peonia erbacea.
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rispetto al livello del mare e più a nord sono 
coltivate le piante, tanto più la fioritura è ri-
tardata. Anche la posizione determina l’epo-
ca di fioritura: una pianta posta a dimora in 
posizione ombreggiata fiorisce con qualche 
giorno di ritardo rispetto a una della stessa 
varietà piantata in pieno sole.
Le prime a fiorire tra le varietà più diffuse 
in Italia sono la P. officinalis nella sua forma 
botanica e le sue cultivar, seguite dagli ibridi 
interspecifici e dalle cultivar P. lactiflora.

Fiori
I fiori a seconda della varietà possono essere 
di colori che vanno dal bianco, al rosa, al 
rosso porpora, al giallo passando per le nuove 
colorazioni aranciate che derivano da incroci 
interspecifici. Oltre al colore, una particola-
re attrattiva delle peonie erbacee è la grande 
varietà di forme dei fiori, dovuta alla dispo-
sizione dei petali o alla curiosa presenza di 
petaloidi nel centro del fiore e possono esse-

re semplici, ad anemone, semidoppi, doppi. 
Anche la trasformazione che avviene, dallo 
stadio di bocciolo alla maturità del fiore, è 
sorprendente: la piccola sfera lucida e serra-
ta dei petali si trasforma in una corolla che 
si dischiude sfacciatamente spampanata o 
timidamente racchiusa, celando il segreto 
degli stami. Molte varietà di peonia erbacea 
(in genere varietà di P. lactiflora) sono poi 
meravigliosamente profumate.

Ciclo di sviluppo
Come tutte le peonie, anche le erbacee sono 
piante molto longeve e possono vivere cen-
tinaia d’anni. Una pianta matura di peonia 
erbacea può occupare mediamente un metro 
quadro e produrre un gran numero di fiori. 
Richiede pochissime cure.
Mentre l’investimento iniziale per l’acquisto 
è più alto rispetto ad altre annuali o perenni, 
la loro durata le rende un investimento in-
telligente, anche in considerazione del fatto 

La candida erbacea ‘Ann Cousins’. ‘Barbara’, erbacea color rosa carico.
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lavori primaverili  
e autunnali

I lavori primaverili sul-
le peonie si effettuano 
volentieri, perché il 
premio per le (poche) 
fatiche da svolgere arriva 
presto, ed è la fioritura, 
sontuosa e prorompen-
te, che è sempre un’ot-
tima ricompensa per il 
peonicoltore.
I lavori autunnali (sem-
pre pochi) sono meno 
appaganti, ma indi-
spensabili per ottenere 
il premio primaverile.

Lavori primaverili

Pulizia
Se non sono state già rimosse in autunno, 
le foglie secche delle erbacee debbono es-
sere tagliate al livello del terreno e rimosse 
prima dell’emergenza dei nuovi germogli. 
Attenzione: non bisogna tirare gli steli sec-
chi, come per esempio si fa con i narcisi 
e i tulipani, perché le nuove gemme sono 
attaccate ai vecchi steli e si rischia così di 
rovinare la pianta. 

Occorre asportare anche 
le foglie secche cadute 
alla base delle peonie 
arbustive.

Diserbo
Pulire dalle infestanti 
tutta la zona del colletto 
delle piante e muovere 
un po’, con delicatezza, 
la terra intorno a esse. 
Questo lavoro può es-
sere fatto a mano o con 
una zappa.

Protezione dagli animali 
domestici
I nuovi steli che escono dal terreno o dai 
rami legnosi delle arbustive sono turgidi e 
molto fragili per cui, in caso di presenza di 
animali domestici, è meglio creare un picco-
lo recinto di protezione attorno a essi.

Sbocciolatura
La sbocciolatura consiste nella rimozione dei 
boccioli laterali e si esegue:
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•  per dare più forza alle radici delle giovani 
piante;

•  per ottenere fiori più grandi;
•  per ridurre il peso sugli steli e aiutare a 

tenere i fiori dritti anche in caso di pioggia.

Come sbocciolare. Spingere lo stelo del boc-
ciolo laterale lateralmente tra lo stelo princi-
pale e la piccola foglia sotto di lui così che si 
stacchi alla base. Questo permette alla foglio-
lina di rimanere e di coprire la piccola cica-
trice che si crea. L’ideale è togliere i boccioli 
laterali quando questi sono della grandezza 
di un pisello. Quando sono più piccoli sono 
troppo vicini alle foglie per essere rimossi fa-
cilmente e quando sono più grandi lasciano 
cicatrici molto brutte.
La sostanza appiccicosa che può rimanere 
sulle dita mentre si sbocciola è una sostan-
za zuccherina che la pianta essuda durante 
questo stadio di crescita, presumibilmente 
per aiutare i petali a scivolare uno sull’altro, 
dato che stanno crescendo enormemente 
durante questo periodo. Questa sostanza 
zuccherina attrae le formiche che se ne nu-
trono, ma che non sono un problema per 
la pianta.

Sbocciolare o non sbocciolare? Dipende 
da voi. Si può decidere di lasciare solo il 
bocciolo centrale per avere un unico fiore 
più grande per ogni stelo; si può eliminare il 
fiore centrale e lasciar fiorire un grappolo di 
soli fiori laterali. O sbocciolare alcuni steli Steli fiorali di peonia erbacea con boccioli laterali.

Nostalgia dell’ape
che profonda penetra
fra gli stami della peonia.

Matsuo Basho (1644-1694),  
poeta giapponese del periodo Edo.
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