
Chimonanthus praecox
Chimonanthus praecox, also known as wintersweet or Japanese allspice, is a species of flowering 
plant in the genus Chimonanthus of the family Calycanthaceae, native to China. The plant is 

known as làméi (蜡梅) in Chinese, rōbai (蝋梅) in Japanese, and Hangul: rami; Hanja: 라

미 in Korean.

Description

It is a vigorous deciduous shrub growing to 4 m (13 ft) tall with an erect trunk and leaves 5–29 cm 
(2–11 in) long and 2–12 cm (1–5 in) broad. Its strongly scented pendent flowers, produced in 
winter (between November and March in UK,) on bare stems, have 15-21 yellow or pale green-
yellow, tepals, the inner ones usually with purplish red pigments. 

Cultivation needs

This plant is cultivated in gardens, producing valued flower colour in the dormant season. The 
varieties C. praecox 'Grandiflorus' and C. praecox 'Luteus' have gained the Royal Horticultural 
Society's Award of Garden Merit.

The plant is unrelated to allspice, Pimenta dioica, and not only is the Japanese "allspice" inedible, 
but its seeds contains a toxic alkaloid called calycanthine.

However, an oil prepared from the flowers is used in traditional Chinese medicine.
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Chimonanthus praecox 
I calicanti sono arbusti di dimensioni medie, a foglie caduche, originari della Cina; in effetti il nome 
comune si riferisce a pianta che appartengono al genere delle Calycanthacee, ma la cui specie si 
chiama Chimonanthus. 

Le specie di Chimonanthus esistenti in natura sono poche, e in particolare solo una, 
Chimonanthus praecox, viene coltivata in Italia. 

Descrizione
Produce un arbusto disordinato, con vari fusti eretti, ben ramificati, che danno origine ad una 
vegetazione densa ed intricata; le foglie appaiono in primavera, dopo o durante la fioritura, e sono 
allungate, molto simili a quelle di un pesco o di un salice, lanceolate, di colore verde medio. 

Fiori
La caratteristica peculiare del Calicanto sono sicuramente i fiori, che sbocciano in pieno inverno, in
febbraio o marzo, indipendentemente dalle condizioni climatiche, e ben prima che la pianta abbia 
cominciato a produrre le foglie; il risultato è un arbusto all’apparenza secco, completamente 
ricoperto da fiorellini molto profumati. I fiori sbocciano dal legno vecchio, senza picciolo; sono 
dotati di petali allungati, cerosi, di colore bianco o giallo.

Ambientazione
Le piante di questa varietà sono rustiche e resistenti e ben si adattano alle differenti ambientazioni,
senza particolari problemi per il loro sviluppo. Per quanto riguarda l'esposizione ideale le piante di 



questo genere prediligono posizioni non eccessivamente soleggiate, ma dove possano godere di 
almeno alcune ore di sole diretto al giorno, soprattutto in inverno; il terreno migliore è fresco e 
profondo, non eccessivamente calcareo, leggermente acido.
E' bene controllare che non si formino ristagni d'acqua, che, a lungo andare, potrebbero causare 
problemi per la crescita della pianta.
Le piante sono resistenti ma il luogo in cui vengono poste a dimora dovrebbe essere riparato dai 
forti venti, che possono provocare qualche sofferenza agli esemplari di questo tipo.
La potatura si effettua in primavera, dopo che i fiori sono appassiti.

Nel settore del giardino di Villa Cipressi rivolto verso Nord sono presenti una coppia di  esemplari 
nell’aiuola a lago che conduce verso la dependance.
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