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Crinum, 
tropicali ma non troppo…
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Foto dell’Autore

Si tratta di un genere di piante bulbose appartenente
alla famiglia delle Amaryllidaceae (famiglia delle
Monocotiledoni - quasi tutte bulbose o rizomatose),
originario delle zone temperate, tropicali  e subtropicali
dell’Africa, dell’Asia e delle isole dell’oceano Indiano,
dell’America centrale e dell’Australia (solo l’Europa non
conosce il genere). 
Il Crinum di Moore fu descritto e raffigurato per la prima
volta nel 1874 nel Botanical Magazine da J.D. Hooker da
una pianta coltivata dal  Dr. D. Moore, direttore dei

Giardini Botanici di Dublino; ma il genere Crinum
("krinon" in greco significa giglio), che conta oltre un
centinaio di specie,  fu introdotto da Linneo nel 1737,
per descrivere  una specie proveniente dall’America (C.
americanum), i cui fiori richiamavano con i  suoi bianchi
tepali stretti e ricadenti la coda di una cometa ("crinis" in
latino sta ad indicare la chioma della cometa). 
Da allora il genere è stato sottoposto a numerose revisioni
per il proliferare di descrizioni di nuove specie, risultate
spesso essere solo varietà naturali, dato lo spiccato poli-
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morfismo in rapporto al luogo e alle condizioni di crescita.  
Baker nel suo “Handbook of the Amaryllidaceae” del
1888 lo suddivise in tre subgeneri in base alla morfolo-
gia del fiore:  Stenaster (a tepali lineari e simmetria radia-
ta), Platyaster (a tepali a forma di ligula e simmetria
radiata) e Codonocrinum (a tepali ampi a formare una
campana a simmetria bilaterale). Attualmente all’inter-
no di ogni subgenere si riconoscono due gruppi: l’uno
con fiori peduncolati e l’altro con fiori sessili.

I BULBI, LE FOGLIE, L'INFIORESCENZA

I bulbi tunicati di dimensioni varianti dai 3-4 cm sino a
20-30 cm  di diametro e pesi anche qualche chilogrammo,
presentano un  collo più o meno lungo sporgente dal ter-
reno. Dall’estremità di tale collo emergono le foglie (lun-
ghe fino a 150 cm e larghe 10-15 cm) flessibili, di un bel
verde brillante disposte a rosetta. 
L’infiorescenza semplice, unica o multipla, cresce dalla
base delle foglie inferiori per  allungarsi al di sopra delle
foglie stesse (fino all’altezza di un uomo),  e quindi schiu-
de i fiori, da poche unità a 40-50, spettacolari nella loro
semplicità (sei tepali più o meno uguali fra di loro, bian-
chi, rosati o rossi, anche striati,  con sei stami e sei antere
di colore contrastante, a formare una corolla  campanula-
ta o reflessa), disposti a corona o a dare origine ad  una
sfera di 30-40 cm  di  diametro, tutto profumo.(foto) 
Naturalmente ci sono delle eccezioni; così il C. minimum
o il C. acaule producono infiorescenze con solo 1-2 fiori
che  si schiudono a livello del terreno o quasi.
L’estate é la stagione di fioritura delle specie decidue men-
tre quelle sempreverdi provenienti dalle foreste tropicali
sono in fiore più volte l’anno. 
Per la loro coltivazione bisogna conoscere bene la loro

I L G I A R D I N O F I O R I T O  -  M A R Z O  2 0 0 3

DOVE REPERIRLI 

Oltre all’ibrido C. x powelli, esistono centinaia di

incroci, ottenuti soprattutto dagli americani e dagli

australiani. Il loro commercio è limitato a questi

paesi soprattutto per il prezzo elevato di acquisto

del singolo bulbo e per le spese di spedizione.

Su larga scala è presente sul commercio italiano il

Crinum x powelli, nelle varietà rosa e bianco, e

l’Amacrinum howardii. Altri Crinum (moorei, bul-

bispermum, asiaticum) sono reperibili presso

qualche vivaio della Riviera Ligure  o al Sud

d’Italia. Dalla Repubblica Sudafricana si possono

ottenere altre specie a prezzi direi maggiormente

abbordabili.

In internet esiste un sito interamente dedicato al

genere Crinum: www.crinum.org  

zona d’origine e quindi le caratteristiche dell'ambiente
(substrato e condizioni atmosferiche).

SPECIE "ACQUATICHE"

Un primo gruppo raccoglie piante completamente
immerse nell’acqua  la cui coltivazione necessita di un
acquario con temperature sui 25°C circa. Così il C. thaia-
num, il C. calamistratum e il C. natans sono maggiormen-
te conosciuti dagli acquariofili.

Il mio incontro con il Crinum 
moorei  fu determinante. Lo vidi 
fotografato in una enciclopedia 
di giardinaggio, e descritto come 
fiore tropicale di difficile coltivazione.
Qualche anno dopo, visitando un giardino
della Riviera Ligure di Ponente, quale la 
mia meraviglia nel vederlo in piena fioritura
in una bordura, a decine, e il profumo!
Riuscii quindi ad averlo da un vivaista 
della zona e da allora la mia passione  per 
il genere Crinum non fu che esponenziale.

»»



SPECIE SEMPREVERDI E DECIDUE

Un secondo gruppo comprende specie sempreverdi o
decidue che vivono con le radici immerse nell’acqua,
almeno durante il periodo vegetativo. Le specie sempre-
verdi (C. erubescens, C. purpurascens, C. jagus, C. america-
num, C, asiaticum) sono di origine tropicale e  quindi
necessitano di calore  anche d’inverno (praticamente vege-
tano e fioriscono più volte l’anno); quelle decidue, come il
C. campanulatum, essendo originarie di zone temperate,
perdono le foglie col sopraggiungere del freddo e le si può
stivare in un ambiente fresco e asciutto. 

Crinum
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LE PIÙ FACILI DA COLTIVARE

Un terzo gruppo raccoglie piante a sviluppo stagio-
nale prettamente estivo (C. moorei, C. bulbisper-
mum, C. macowani): è sicuramente il gruppo
più facile da coltivare. 
Terreno fresco, umifero e drenato;
ombra per il C. moorei, sole per gli
altri; durante l’inverno perdono le foglie
per cui possono essere messi in una canti-
na anche buia. 
Il C. bulbispermum può essere coltivato anche all’e-

sterno così come l’ibrido fra questa specie e il C. moo-
rei, splendido ibrido a fiori rosati o bianchi conosciu-
to come C. x powelli (ottenuto nel 1858 in
Inghilterra), in posto  riparato e possibilmente a sud
di un muro. Hanno comunque sperimentato le fred-
de temperature dell’inverno 1985’- 86’ senza subire
gravi danni (vivendo il sottoscritto nella provincia di
Ferrara ricordo ancora i circa - 20°C che stroncarono
viti, oleandri, ecc.). Altrimenti riescono benissimo
anche in vaso, meglio se abbastanza grande in quanto
hanno un apparato radicale molto sviluppato. Se si è
fortunati di vivere in Riviera o al Sud, sono piante da
lasciare indisturbate nel giardino fino a creare  bordu-
re spettacolari (in un metro quadrato circa ho conta-
to 42 infiorescenze ognuna con 20 fiori).

SPECIE DELLE ZONE ARIDE

Un quarto gruppo comprende specie proveniente da
zone aride (C. lineare, C. boophanoides, C. delagoense)
per cui necessitano di terreno molto drenante, quasi
completamente composto di sabbia. Anche questi

Crinum moorei

»»

1: Crinum x powelli 'Album'.
2: Crinum purpurascens.

3: Infiorescenza di Crinum
asiaticum.

4: Crinum erubescens.
5: Crinum purpurascens.

6: Crinum jagus.
7: Crinum asiaticum.
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Crinum

sono decidui e possono superare bene l’inverno nel
loro vaso in una cantina fresca e asciutta.

COLTIVAZIONE E MOLTIPLICAZIONE

Tutti possono essere coltivati in un composto in cui
almeno un quarto sia rappresentato da lapillo, un quar-
to da sabbia grossolana (non quella usata dai muratori)
e per il resto da terriccio universale; bagnare bene ma
lasciare asciugare fra una annaffiatura e l’altra. Il quarto
gruppo necessita, come già anticipato, di almeno due
quarti di sabbia grossolana. L’esposizione deve essere
soleggiata e ventilata, fanno eccezione le sempreverdi
tropicali e il C. moorei che necessitano di maggiore
ombreggiatura. 
Si possono moltiplicare facilmente sia  per divisione dei
bulbi che si formano alla base di quelli più vecchi che da

seme. Il bulbo distaccato va lasciato asciugare per qual-
che giorno prima di interrarlo nello stesso composto
consigliato prima; operazione da eseguire a primavera. 
Più semplice la moltiplicazione ad esempio del C. eru-
bescens in quanto produce stoloni ad una certa distanza
dalla pianta madre. 
Il seme è carnoso e non necessita di essere interrato (va
bene lo stesso composto): da una concavità  emette una
radice che ricercherà  il fresco del composto, fino ad inter-
rarsi e quindi inizieranno a svilupparsi le foglie. Purtroppo
la crescita dei nuovi bulbi da seme  è abbastanza lenta e
possono passare anche diversi anni prima di goderne la
fioritura. E’ comunque una esperienza da provare.

LE MALATTIE

Per quanto robuste vanno incontro a malattie tipiche
delle piante bulbose: mal rosso e cocciniglia cotonosa
e sono particolarmente apprezzate dai bruchi.
Il mal rosso (Stagonospora curtisii) si manifesta con

macchie rosse sia sul bordo delle foglie che
sugli steli floreali determinando deforma-

zioni degli stessi, seccumi e secondariamen-
te marcescenza. Così come fanno le cocciniglie

cotonose che si annidano fra le guaine delle foglie
succhiando la linfa, distorcendo la crescita degli
elementi vegetali fino all’esaurimento.
Correggere l’esposizione e l’irrigazione e trattare

con specifici prodotti. ●

AMACRINUM: UN IBRIDO PARTICOLARE 

Il  Crinum moorei è stato incrociato con l’Amaryllis

belladonna ottenendo l’ibrido commercialmente

noto come Amacrinum memoria corsii o

Crinodonna m. c. o A. howardii.

Si presenta come pianta sempreverde e dal fogliame

lussureggiante come il Crinum moorei ma con fiori

rosati imbutiformi  che ricordano anche nel profumo

l’Amaryllis belladonna. Va coltivato nello stesso

composto ricordato nel capitolo coltivazione e molti-

plicazione, in posizione soleggiata e protetta con

copertura invernale per difenderlo dal freddo.

Amacrinum memoria corsii

Infiorescenza di Crinum


