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La peonia
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Da cosa difendere le peonie 
● Il terreno e l’ambiente troppo umido
possono provocare una malattia dovuta
al fungo Botrytis peoniae, che causa
l’appassimento dei rami giovani e dei boccioli,
i quali non giungono a fioritura. Come
prevenzione, in primavera si tratta la chioma
con poltiglia bordolese o preparati rameici.
● I fiori possono venire attaccati dalla cetonia,
un grosso e vorace coleottero di colore verde
scuro brillante: non ci sono difese efficaci se
non l’asportazione manuale degli insetti dai
boccioli, prima che i petali vengano rovinati.

Il fiore della peonia
era considerato in Oriente
un simbolo di nobiltà e gloria,
e come tale era riservato ai
giardini dei re. Molte specie
sono di origine cinese,
ma alcune, rare e protette,
sono presenti anche nella
flora spontanea italiana.
Le peonie sono piante facili
e generose, con poche
esigenze. I fiori recisi durano
a lungo e nel linguaggio
floreale sono simbolo
di serenità.
● Le peonie erbacee sono
le più comuni e diffuse.
Formano cespugli alti poco
più di un metro, con steli
ricchi di foglie, all’apice
dei quali compaiono i fiori,
tra aprile e giugno. In autunno
le piante vanno in riposo:
la vegetazione aerea si secca
e va recisa alla base. Le radici
svernano nel terreno

resistendo anche a basse
temperature, per riemettere
i getti a partire da inizio
marzo. Sono disponibili in
una grande varietà di colori,
a fiore semplice o doppio;
spesso sono intensamente
profumate. Una pianta
di peonia erbacea può
vivere per 15-20 anni e più,
se ben curata e se non
soffre di aridità estiva.
● Le peonie arbustive
sono tutte specie di origine
esclusivamente orientale.
Piante di grande pregio,
piuttosto costose, sono
capaci di vivere anche 200
anni! Formano rami
lignificati che arrivano
a 2-3 metri di altezza
e altrettanto di larghezza.
Producono fiori enormi,
splendidi, e sono molto
apprezzate dai collezionisti.
Resistono al freddo intenso

e regalano fiori incantevoli,
fragranti e di lunga durata.

Le regole per la
coltivazione
Le peonie erbacee amano
il sole, ma le varietà con
fiore scuro vanno collocate
in mezz’ombra, altrimenti
i petali scoloriscono e
appassiscono rapidamente.
Le peonie arbustive
apprezzano luoghi
parzialmente ombreggiati.
● Le peonie a radice nuda si
piantano da ottobre a marzo
(si presentano con un fascio
di radici carnose); se
vendute in vaso possono
essere messe a dimora
in qualunque periodo.
• Entrambe apprezzano
un terreno soffice e fertile;
ogni anno è bene concimarle
in autunno con prodotti
di tipo organico.

L’insolito colore giallo e il profumo delicato è una

caratteristica delle varietà nate dalla specie cinese

Paeonia lutea.


