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Peonia selvatica
Forma biologica:. G rhiz - Geofite rizomatose. Piante con un particolare
fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi
Descrizione: Pianta perenne, erbacea, con rizoma legnoso alla base, le
radici sono formate da diversi tuberi fusiformi di colore bruno; i fusti sono
semplici, eretti, cilindrici; altezza 30÷60 cm.
Foglie: sono composte bi-triternate, i segmenti fogliari sono lanceolati o
ellittici, acuti, partiti o lobati di numero variabile 15÷30 con pagina superiore
lucida, l'inferiore da subglabra a pelosa..
Fiore: è unico e molto appariscente sia per le sue dimensioni Ø 8-13 cm,
che per il colore dei petali che sono tra il rosso cremisi e il rosa porpora
acceso. Molto raramente i fiori possono essere bianchi. Calice peloso con 2
sepali esterni e 3 interni. All’interno presenta numerose antere giallo dorate.
E’ gradevolmente profumato.
Frutto: aggregato di follicolli di 2-3 cm.
Tipo corologico: Europ.- Caucas. - Europa e Caucaso.
Antesi: (Fioritura): aprile - giugno
Distribuzione in Italia: Ovunque E’ assente nel sud Italia e isole. E’
protetta a livello regionale
Habitat: Specie rara. Preferisce substrato calcareo, diffusa nei boschi
chiari di latifoglie, faggete termofile, querceti e ostrieti termofili, pendii
pietrosi, asciutti e negli arbusteti subalpini; 100÷1.800 m
Tassonomia filogenetica
Regno

Plantae

Philum o divisione

Magnoliophyta (Angiosperme)

Classe

Magnoliopsida (Dicoltiledoni)

Ordine

Saxifragales

Famiglia

Paeoniaceae

Genere

Peonia

Specie
P. officinalis L.
Etimologia: Il nome generico deriva da Peone mitico medico greco che con tale pianta "paionía" aveva guarito Marte (Iliade V libro),
ma anche Plutone ferito da Ercole; l'epiteto specifico indica le proprietà officinali della pianta.
Curiosità: Nonostante sia presente in molte regioni italiane è una pianta che allo stato spontaneo sta divenendo sempre più rara: gli
splendidi e appariscenti fiori sono stati in passato raccolti indiscriminatamente impedendo la formazione di semi e la produzione di
nuove piante: per questa ragione è pianta quasi ovunque protetta in senso assoluto.
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