
Il genere Centranthus
famiglia Valerianaceae, è composto di dodici specie di piante erbacee, annuali o perenni. 



La valeriana rossa
Centranthus ruber

• È una pianta perenne, camefita suffruticosa, con fusti legnosi solo alla base, eretti, alti sino 
a 150 cm.
Le foglie: sono opposte, Quelle basali sono sessili mentre le altre sono picciolate, ovali o 
lanceolate, leggermente coriacee, di colore verde.

• L'infiorescenza è costituita da fiori di colore dal bianco al porpora, piccoli e tubulosi, con 
sperone lungo e sottile, riuniti in corimbi.
I frutti sono degli acheni muniti di pappo. 
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La specie è originaria dei paesi del Europa meridionale, Nord Africa e Asia minore.

Introdotta come pianta ornamentale in Europa settentrionale, Nord America, Australia, 
si è si può trovare in molte aree fuori dal suo bacino d'origine.
In Italia si trova prevalentemente nelle regioni del centro-sud e nelle isole, ma anche 
nelle zone pedemontane più calde delle Alpi. 
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Coltivazione e fioritura
• FIORITURA: Avviene nel periodo estivo e autunnale.

• LUCE: Preferiscono posizioni in pieno sole ma crescono bene anche in penombra.

• ACQUA: Non ha bisogno di annaffiature regolari, salvo in caso di prolungata siccità.

• TEMPERATURA: Prediligono un clima temperato, teme il gelo.

• CONCIME: Non necessita di concimazioni particolari. Non ha bisogno di potatura, è 
sufficente rimuovere le parti danneggiate e i fiori appassiti. La moltiplicazione 
avviene per seme in cassetta a fine inverno oppure per divisione dei cespi in 
primavera. Si adatta a qualsiasi tipo di terreno purchè ben drenato.



• La valeriana rossa è solitamente coltivata in giardino, ma può crescere 
correttamente anche in vaso. Per quanto riguarda il substrato, è sufficiente un 
composto formato da terriccio universale e da torba, il quale deve essere in grado 
di assicurare un corretto drenaggio, poiché i ristagni idrici potrebbero causare la 
morte della pianta. Per ottenere una fioritura di buon livello, è opportuno 
fertilizzare la valeriana rossa ogni trenta giorni, utilizzando un concime di tipo 
liquido. Durante il periodo invernale è preferibile sospendere la concimazione o 
effettuarla solo se necessaria. 
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• La coltivazione della valeriana rossa è semplice: non sono richieste potature 
periodiche e le cure si limitano al taglio dei fusti nel periodo antecedente all'arrivo 
dell'inverno, onde rinforzare le radici della pianta



• La valeriana è un rimedio naturale largamente utilizzato per favorire il 
sonno e trattare i disturbi provocati da ansia, nervosismo e di tipo 
spasmolitico. Uno dei migliori sedativi naturali contro gli squilibri nervosi. 

• La valeriana deve le sue proprietà alla presenza di acidi valerenici, ad alcuni 
alcolidi, alla presenza di olio . Ne viene utilizzato il rizoma fresco con le radici
che vanno pulite subito e fatte essiccare all’aria.



La si trova in molti rimedi erboristici di tipo farmaceutico per uso sotto forma 
di gocce, estratto secco, compresse ed erba sfusa o in bustine per infusi o 
tisane. 
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• Il nome botanico deriva dal latino valere, che significa “essere 
sano”, “avere forza”. Il nome popolare, erba dei gatti, 
proviene dal fatto che la pianta fresca esercita un'attrazione di 
tipo "stupefacente" sui gatti, i quali che la distruggono 
strofinandosi sopra, ed è forse questo il motivo per il quale, 
pur essendo decorativa, la si trova raramente nei giardini.



• La valeriana si conosce fin dai tempi più antichi e nel Medioevo era 
considerata una panacea. Si racconta che Fabio Colonna, famoso 
scienziato del 1500, abbia curato l'epilessia grazie a questa pianta.

• La valeriana non è usata in cucina. Spesso la si confonde con la 
valerianella (Valerianella locusta) appartenente alla stessa famiglia, 
conosciuta come "songino" che fornisce una deliziosa insalata



Plant ID card 

“Red Valerian” 
 

 

Binomial name: 
Centranthus ruber 

 

Popular and international 

names: 
Red valerian, Centranthe red valerian, spur valerian, kiss-me-quick, fox's 

brush, devil's beard or Jupiter's beard 

 

Flowering: 
May, June, July, August and September (Spring and Summer) 

 

Colors of the flowers: 
Light fuchsia, reddish, red, red orange, purple-red, vermilion red. 

Flowers are slightly scented 

 

Distribution: 
It is a plant native to Asia and Europe, spread also in north America 

 

Stem: 
It reaches a maximum of 1 meter in height 

 

Leaves: 
They are opposite and have a toothed margin 

 

Habitat: 

It grows on the edges of the woods and in shady meadows up to an 

altitude of 1,400 meters. 


