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Peonia

n Caratteristiche principali
Da aprile a fine giugno secondo le varietà, le peonie regalano 
fiori spettacolari e profumati, semplici o doppi, bianchi, rosa, 
gialli, viola o rossi. Esistono peonie erbacee (Paeonia lactiflora, 
P. officinalis) splendide in aiuole o bordure, e peonie arboree o 
arbustive (P. suffruticosa e ibridi di P. lutea) belle come piante 
isolate. Le erbacee scompaiono in inverno e rinascono in 
primavera, le arboree creano cespugli alti e larghi fino a 2 metri.  

n Dove collocarla
Amano la mezz’ombra, soprattutto le varietà a fiore scuro che 
scoloriscono al sole. Rustiche, tollerano benissimo il gelo.

Il nome botanico

Paeonia spp.

Utilizzo
Le arboree e arbustive 
meglio da sole, anche 
in vasche capienti; 
le erbacee in bordure, 
da sole o con altre 

piante e in grandi vasi  

I valori
Fioritura spettacolare,
bassa manutenzione

Esposizione e 
resistenza
Mezz’ombra; ama il 
fresco; resiste al gelo 

temperatura 
minima: -20 °C

fioritura:  
primavera

altezza media:
fino a 2 m

mezz’ombra



n Irrigazione
In primavera ed estate innaffiare con regolarità e generosità: il 
terreno deve rimanere sempre leggermente umido ma mai fradicio; 
da evitare i ristagni a livello radicale. 

n Concimazione e rinvaso
Somministrare all’inizio dell’autunno stallatico maturo, oppure un 
concime organico. Le piante in vaso si rinvasano in primavera, 
con terriccio ricco di pietra pomice, ben drenato. 

n Cure generali
Facili, poco esigenti e adattabili, amano le posizioni fresche, 
sopportano il freddo intenso e vivono in quasi tutti i terreni, con 
una preferenza per quelli fertili e leggeri. In autunno, si potano 
le peonie erbacee a pochi centimetri dal suolo, disponendo 
una pacciamatura; sulle arbustive si tagliano i rami secchi ed 
eventualmente i più vigorosi per infoltire la pianta alla base. 

Curiosità e notizie utili
n  Messaggera di nobilità e gloria, la peonia in Cina era riservata ai   
 giardini dei re; in Oriente è simbolo di bellezza e fertilità femminile. 

n   Le erbacee vengono coltivate anche come fiore reciso, per mazzi  
 spettacolari; si colgono di mattina, con il bocciolo appena aperto.

n   Il ruolo di protagonista lo hanno i fiori, ma anche le foglie delle   
 peonie sono di grande valore ornamentale.

w
w
w
.n
at
uw

eb
.it

Peonia

La peonia arbustiva “High Noon” e le classiche peonie erbacee


