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Una romantica sug-
gestione della pri-
mavera è associata 
ai campi ricolmi di 

fiori, tra i quali sono riconosci-
bili gli anemoni per la presenza 
di antere nere, attributo che li 
tipicizza in modo indiscutibile. 
Sono fiori che punteggiano le 
capezzagne o i margini dei bo-
schi, dalla curiosa abitudine di 
chiudersi con il far della notte 
per riaprirsi all’alba. Le varietà 
ornamentali derivate sono dif-
fuse nei giardini, mentre altre 
varietà sono usate dai fioristi 
per la formazione di piccoli 
mazzi colorati. La specie fin 
qui sommariamente descritta 
è Anemone coronaria, pianta 
perenne tuberosa e spontanea 
nell’Europa meridionale e nelle 
regioni mediterranee.
Ora presentiamo, invece, gli 
ibridi di anemone che com-
piono un ciclo estivo-autun-
nale, raggiungendo il massimo 
splendore nei mesi di settembre 
e ottobre, e che sono il frutto di 
incroci derivanti dalle specie A. 
hupehensis, A. tomentosa (sino-
nimo di A. vitifolia dei giardini 
o A. vitifolia ‘Robustissima’) e 
A. vitifolia.
Il nome del genere deriva dal 
greco anemos e moné che signi-
ficano rispettivamente “vento” 
e “resistenza” poiché alcune 
specie crescono in zone vento-
se. Tale pregevole caratteristi-
ca non è però posseduta dagli 
ibridi che qui trattiamo a causa 
dell’altezza degli steli fiorali.

Caratteristiche 
botaniche

Gli anemoni ibridi a fioritura 
tardo estivo e autunnale sono 
piante erbacee perenni, appar-
tenenti alla famiglia delle Ra-
nuncolaceae, originarie della 
Cina e della fascia sud himala-
iana tipiche dei luoghi umidi, 
erbosi o boschivi. Le radici sono 
fascicolate, fibrose, ben svilup-
pate e formano un fitto intrec-
cio. Le foglie, concentrate alla 
base, compaiono in primavera 
da cespi all’apparenza dissec-
catisi nella stagione invernale; 

sono grandi, lucide, di forma 
irregolare e variamente divise o 
settate. A fine estate, compaio-
no i fiori in gruppi dall’interno 
del cespo, che sormontano uno 
stelo di altezza variabile tra i 60 
e i 120 centimetri a secondo 
della varietà e delle condizio-
ni di coltivazione. Le corolle, 
composte da tepali o sepali 
petaloidi, sono larghe circa 
6-8 centimetri e possono esse-
re semplici o doppie, di colore 
variabile dal bianco al rosa fino 
al fucsia. All’interno del fiore è 
sempre presente una bella co-
rona di antere gialle. 

Gli anemoni ibridi 
dalla corona d’oro

Perenni e longevi, ideali per macchie e bordure. La fioritura 
raggiunge il massimo splendore in settembre e ottobre, 
amano i terreni soffici e ricchi di humus

Varietà coltivata 
di Anemone 
hupehensis. 
L’immagine mostra 
chiaramente le 
vistose antere dorate
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Nel giardino

Esposizione 
al riparo del vento 

Gli anemoni ibridi vegetano 
con grande rigoglio nei terreni 
soffici, tendenzialmente sciolti 
e ben lavorati, fertili e freschi, 
ricchi di humus. Beneficiano 
di concimazioni organiche 
in autunno o a fine inverno, 
completate durante la fase ve-
getativa da prodotti a base di 
fosforo e potassio, che favo-
riscono l’emissione degli steli 
fiorali. Temono il ristagno 
idrico, soprattutto invernale e, 
nelle zone molto fredde, sono 
utili le pacciamature.
L’esposizione ideale è al riparo 
dal vento e un poco soleggia-
ta, meglio se in ombra parziale 
nei mesi di luglio-agosto, spe-
cie dove l’irrigazione non è fre-
quente. In novembre, gli ane-
moni ibridi vanno in riposo e 
lasciano seccare la vegetazione, 
che potrà essere asportata e si 
rinnoverà in primavera, mo-
strando un comportamento 
molto simile a quello delle 
peonie erbacee, anch’esse ap-
partenenti alle famiglie delle 
Ranuncolaceae. 
Non è consigliata la coltiva-
zione in contenitore in quanto 
si arresta lo sviluppo. È dif-
ficile che si debba ricorrere a 
trattamenti antiparassitari, 
perché queste piante svolgono 

il loro ciclo vegetativo senza 
problemi di salute; possono 
comparire, ma di rado, casi di 
botrite, trattabili con prodotti 
a base di iprodione o procimi-
done. 

Moltiplicazione 
spontanea

Gli anemoni ibridi si moltipli-
cano in modo spontaneo per 
allargamento del cespo con 
emissione di nuovi germogli 
che vanno a sostituire la vege-
tazione sfruttata ed esausta. 
In primavera, si può favorire 
la loro diffusione prelevando 
con una vanga nuovi germogli 
completi di un piccolo pane di 
terra, da porre alla profondità 
di 5-8 centimetri nelle nuo-
ve buche, riempite con terra 
soffice e fertile, mantenendo 

integre le zolle; la distanza di 
piantagione deve essere pari a 
60-70 centimetri. Se si ritiene 
di non poter creare le condi-
zioni ideali di crescita nel cor-
so della prima estate, è meglio 
porre i germogli con il loro 
pane di terra in vasi disposti 
in una zona ombreggiata e ga-
rantire loro irrigazione regola-
re; in autunno potranno essere 
collocati a dimora.
Le specie originarie, non deri-
vate da incroci, possono esse-
re propagate anche per seme, 
tenendo conto che la fioritura 
potrà verificarsi dall’annata 
successiva.

Impiego e consociazioni

A. tomentosa è una delle specie 
più vigorose tanto che è impie-
gata come coprisuolo nelle zone 
poco soleggiate e nei suoli fre-
schi. Di sovente, A. hupehen-
sis impiega un po’ di tempo 
prima di ben acclimatarsi, ma 
una volta che si è insediata nel 
territorio può diventare persi-
no infestante.
In considerazione dell’epoca 
di fioritura, gli anemoni ibri-
di possono essere consocia-
ti con dalie e astri perenni, i 
cosiddetti settembrini; anche 
queste specie perdono la vege-
tazione nel periodo invernale 
e richiedono lo stesso tipo di 
manutenzione di fine ciclo. 

Anemone 
hupehensis allo 

stato selvatico
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LE VARIETÀ PIÙ DIFFUSE
Gli anemoni ibridi più diffusi sul mercato sono: ‘Serenade’, molto visto-
sa, corolle grandi di colore rosa e semplici; ‘Honorine Jobert’, di co-
lore bianco e corolla semplice; ‘Pamina’, di colore rosa intenso qua-
si rosso e corolla doppia; ‘Konigin Charlotte’, a fiore rosa e doppio; 
‘Rotkappken’, a fiore rosa intenso e doppio. 
Tra le varietà non ibride ricordiamo le cultivar di A. hupehensis: alba, 
dai fiori bianchi, elegans, dai fiori rosa pallido, japonica dalla quale è 
derivato un intero gruppo di ibridi con fiori che vanno dal rosa pallido al 
carminio, con corolle semplici o semi-doppie; ‘Praecox’, dalla corolla 
rosa semplice e fioritura precoce; ‘Prinz Heinrich’, con fiore semidoppio 
di colore rosa intenso.
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