Chamaerops, palma di San Pietro
Il nome botanico
Chamaerops humilis
Utilizzo
In giardino come
esemplare singolo;
in grandi vasche per
cortili e terrazzi
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I valori
Fogliame interessante,
bassa manutenzione,
dimensioni contenute
Esposizione e
resistenza
Sole o mezz’ombra,
tollera il caldo intenso e
il vento salmastro
n Caratteristiche

fioritura:
primavera

temperatura
minima: 5 °C

altezza media:
fino a 3 m

sole

principali

Nota anche come palma di San Pietro o palma nana, si tratta di
una pianta di dimensioni contenute, alta 3 m e larga 2 m, dalle
magnifiche foglie pennate verde bottiglia, riunite in un ciuffo alla
sommità del fusto. Unica palma spontanea in Europa, è rustica,
facile e a crescita lenta. Si coltiva con successo anche in grandi
vasi larghi e profondi.
n Dove

collocarlo

Vive bene al sole o in mezz’ombra. Tollera il caldo intenso, l’aria
salmastra e il freddo se non intenso e prolungato, proteggendola
con una pacciamatura e teli nei periodi con clima gelido.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Chamaerops, palma di San Pietro

La palma di san Pietro può crescere su fusto o a cespuglio.
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n Irrigazione

Se coltivata in piena terra si innaffia solo in primavera ed
estate, se non piove per un lungo periodo. In vaso è necessario
innaffiare, ma solo dopo che il terriccio si è asciugato.
n Concimazione

Gradisce una concimazione in autunno e in primavera, fornendo
un prodotto granulare a lenta cessione oppure letame in pellet.
Il rinvaso si effettua solo quanto il contenitore è diventato troppo
piccolo, altrimenti è sufficiente sostituire il terriccio superficiale.
Si adatta anche a terreni poveri o sassosi, purché senza ristagni
idrici (meglio evitare il terreno molto argilloso e poco drenato).
n Potatura

Non deve essere potata, per non rovinare la bella forma naturale:
si asportano solo le foglie secche.
Curiosità e notizie utili
n In estate la Chamaerops fiorisce con pannocchie molto vistose.
n Il nome del genere deriva dal greco khamai (piccolo) e rhops 		
(cespuglio), a indicare le dimensioni ridotte della pianta.
n è una Chamaerops humilis la famosa “Palma di Goethe” dell’Orto
botanico di Padova: durante un viaggio in Italia affascinò 		
Goethe, che le dedicò il saggio “Metamorfosi delle piante”.

