
G
razie alla tradizione millenaria dell'arte delle 

palme che affonda le sue radici nel Medioevo, la 

Fede viene manifestata attraverso l'esibizione - 

nella solenne Processione della Domenica delle Palme - 

di segni e simboli intrecciati, per la lode di Dio. 

Mani di persone semplici producono e tramandano questo 

particolare intreccio, dando il meglio di sé attraverso innume-

revoli manufatti artistici, offrendo risultati di una bellezza sor-

prendente.

Da sempre l'intreccio ha accompagnato la vita dell'uomo della 

Sardegna, ma mentre i manufatti del primordio avevano un fine 

esclusivamente funzionale, gli intrecci a scopo religioso acquistano 

una valenza artistica e culturale, divenendo delle vere opere 

d'arte. 

Nasce così quella che in Marmilla chiamano “sa pintadura de 

is pramas”, l'intreccio artistico, l'arte delle palme, per diffe-

renziarla da “sa tessidura de is pramas”, e l'intrecciatore da 

“filadore, tessidore”, diviene “Pintadori 'e pramas”, 

l'artista delle palme, il pittore delle palme.

Il termine sardo “pintadori” richiama in un certo senso 

l'espressione "techně", usata nella Grecia antica per indicare la maestria 

in un processo di produzione. 

Nel Medioevo esisteva già la parola “artista” e indicava chi, nel suo mestiere sape-

va fare qualcosa meglio degli altri, era l'eccellenza. Naturalmente il termine era 

unito a una connotazione legata alla bellezza degli oggetti prodotti. 

Come su una tela, l'arte dell'intrecciare palme per uso religioso assorbiva piace-

volmente la mente e si esprimeva attraverso dei veri capolavori, armonicamente, 

sapientemente, ed eloquentemente assemblati.

Foglia dopo foglia, i manufatti, impreziositi da figure e motivi fitomorfi, zoomorfi, 

antropomorfi e geometrici, tratti dagli Erbari e Bestiari, capaci di raccontare la 

storia di un legame profondo tra l'uomo e la natura che ciclicamente si rigenera 

ogni anno, ma soprattutto di contenere valori imperituri per le generazio-

ni che verranno.

Rami e foglie, per mano dell'uomo, prendono forma dando origine a delle 

opere che con la benedizione diverranno sacre. 

Proprio per questo suo “divenire sacra”, quest'arte diviene uno sforzo spi-

rituale di ricerca della bellezza e della perfezione, finalizzata a rappresen-

tare il destino dell'uomo e a destare meraviglia ed esultanza spirituale 

in chi la osserva. In essa si fondono il pensiero e i sensi. 

Con viva e sincera immediatezza, gli artisti esprimono 

l'esigenza di un ritorno ai valori originali del cristianesimo e 

di un rinnovamento morale fondato sull'amore, sulla frater-

nità e sull'umiltà. 

“Sa pintadura de sas pramas”o (l'intreccio artistico delle 

palme) si connota così come arte sacra popolare cristia-

na, per i temi che sviluppa e per i sentimenti che genera e 

come strumento didascalico, per gli insegnamenti che tra-

manda alla società presente e a quella futura. 

Per questo è divenuto oggetto di studio, di ricerca antropologica 

culturale.

 “Sos pintadores de prammas”o artisti delle palme scelgono come 

soggetto delle loro opere artistiche Gesù nei momenti più importanti 

della sua vita (Battesimo, Passione, Crocifissione, Resurrezione); i sim-

boli della religione Cristiana; i comandamenti; i dogmi della Fede; gli oggetti 

liturgici e i valori morali che, rappresentati allegoricamente, con semplici 

immagini, auspicano una società rigenerata e fondata sul rispetto e 

sull'amore del prossimo.

Le foglie gialle oro, simbolo di Resurrezione, di Luce celeste, di 

Grazia divina, intrecciate con la consapevolezza del loro valore dida-

scalico e spirituale, saranno custodite a protezione delle case delle 

famiglie e soprattutto dei bambini che rappresentano il futuro. 

E come se tutto fosse immortalato nella fissità propria di una foto 

ingiallita dal tempo, la tradizione ha custodito gelosamente e tramanda-

to orgogliosamente questi molteplici aspetti della nostra cultura, della quale noi 

oggi ci nutriamo.

Per questo possiamo affermare che sebbene l'intreccio artistico - religioso delle 

palme, in tutte le sue variegate forme, non sia stato mai considerato “bene cultu-

rale”, attributo solo delle belle arti, costituisce indubbiamente un patrimonio di 

cultura validissimo sia sul piano antropologico culturale che su quello ecclesiale, 

come espressione di religiosità popolare, degna di studi e di ricerche, per aver con-

servato la memoria del proprio passato e della propria identità collettiva. 

Fra i manufatti più preziosi ricordiamo quelli delle suore del Monastero di S. 

Chiara di Oristano che si dedicarono all'intreccio artistico delle palme, proprio 

perché S. Chiara, nata nel 1193, decise la sua "conversione" (è questo il 

termine che santa Chiara usò per indicare il momento in cui lasciò il 

mondo per seguire Cristo) la domenica delle Palme del 28 marzo, 

1211, mentre partecipava, nella Cattedrale di S. Rufino di Assisi, alla 

cerimonia della distribuzione delle palme e dell'ulivo.

I manufatti artistici, opere di autentica religiosità, traevano ispirazione 

dalla devozione all'Eucaristia e dagli antichi dipinti e ostensori pre-

senti nel Monastero. Queste monache hanno avuto il merito di aver 

conservato e tramandato le tecniche d'intreccio tradizionali 

della Sardegna, realizzate col massimo della raffinatezza e 

per il messaggio religioso e morale che tramandavano.

MANUFATTI 
ARTISTICI



N
elle molteplici tipologie di palme intrec-

ciate per uso religioso, spesso sono inse-

riti degli elementi ornamentali dotati 

di una miriade di segni che assumono un valore 

estetico- didascalico- simbolico (convenziona-

le) in relazione al contesto ambientale, culturale e 

sociale in cui si vive.

Essendo la palma intrecciata un canale, un mezzo 

attraverso cui si trasmette il messaggio, essa, in occa-

sione della processione della Domenica delle Palme, 

viene arricchita con simboli, colori, fiori, immagini che 

hanno la capacità di creare un legame naturale tra 

l'emittente e il ricevente e di comunicare dei concetti da decodifi-

care, assimilare e ricordare per sempre.

La decorazione o ornamento di qualunque genere 

o tipologia essa sia, fondamentalmente ha la fina-

lità di rendere la palma più degna della benedi-

zione che sta per ricevere.

Nata nel Medioevo, l'ars palmarum, ha come desti-

natari uomini e donne, ricchi e poveri, autorità civili e 

religiose e fedeli comunissimi, tutti accomunati 

dalla fede cristiana ma appartenenti a una società 

stratificata nella quale il ricco, il nobile si serviva di 

essa durante la Processione delle Palme, per 

mostrare la sua differenza sociale.

Indoradura, doratura - S'Indoru con “spuma'e 

oro”, Imprateare, argentatura  - “spuma 'e prata”.

Nel settentrione della Sardegna la palma che 

l'uomo nobile e il ricco esibiva nella processione, 

doveva avere dei decori in “spuma'e oro”, 

foglia d'oro, lamina dorata sottilissima che 

veniva fatta da s'indoradori. La suddetta pra-

tica prende il nome di s'indoru. La palma 

offerta alla donna nobile o ricca veniva ornata 

con spuma 'e prata o foglia d'argento, sottilissima 

lamina argentata. Le lamine venivano fissate alla palma 

con dell'albume d'uovo, arbiu 'i ou, o della resina (meli 

de matta). Dopo il Medioevo, solo se la donna ricopriva 

una posizione sociale elevata poteva ricevere in dono dei 

manufatti ornati con la foglia d'oro.

Per i vescovi si usavano entrambe le pratiche di doratura e 

argentatura. Il doppio colore oro-argento era prerogativa dei 

sacerdoti e degli alti prelati. La palma delle persone comuni si decora-

va con una semplice croce e con un rametto 

d'ulivo (simbolo del cristianesimo e di pace). La 

palma della donna comune spesso veniva intrec-

ciata a foggia di giglio (litzu), o di cuore, simbolo di 

purezza e  d'amore, o veniva ornata con immagini 

sacre. 

I manufatti che si donavano alle donne avevano spes-

so dei fiori freschi, chiamati “gravellus de prama” 

(fiori della palma), simbolo di vita e di sopravvivenza, 

speranza del futuro, immagine della beatitudine cele-

ste e della gioia terrena. È tradizione applicare sugli 

intrecci delle Confraternite, delle immagini di Santi e 

della Madonna, per indicare l'appartenenza 

all'Associazione confraternale e ornarle con motivi 

floreali in raso di seta.

ELEMENTI ORNAMENTALI E SIMBOLICI
DELLE PALME INTRECCIATE



Quando è stata introdotta in Sardegna, la Phoenix dactylifera?

Si potrebbe ipotizzare che le vicende che portarono dall'VIII sec. a.C., i Fenici e 2 

secoli dopo, i Punici, a fondare in Sardegna fiorenti colonie, abbiano determinato 

l'introduzione della palma dactylifera, e che sia stata tramandata sino ai nostri gior-

ni. I Romani, subentrati a Fenici e Punici nella dominazione dell'Isola, ebbero a 

disposizione tutto il patrimonio di conoscenze e di piante dell'Oriente, area nella 

quale le palme si sono originate. Un'eloquente documentazione archeologica 

attesta la presenza della palma da datteri in Sardegna, grazie alla colonizzazio-

ne dei Fenici, attorno al 1000 a.C. nelle coste sarde.

La più arcaica iconografia cristiana relativa al simbolismo della palma è stata sco-

perta a Cornus. Tra i reperti della basilichetta battisteriale, vennero alla luce nume-

rose colonne, tra cui: una colonna marmorea monolitica con raro capitello raffigu-

rante la foglia d'ulivo, la palma e la sagoma del pesce, illustrazione scultorea, 

quest'ultima, dell'acrostico greco delle parole IKTIS, Gesù Cristo di Dio Figlio 

Salvatore. Due mensole marmoree, che hanno rilievi scolpiti col simbolo orientale 

della palma. 

Nell'Oristanese, il toponimo Palmas 

ricorda insediamenti di età romana, 

presso la via che da Forum Traiani porta 

a Othoca”. Antonio Felice Mattei scris-

se nel 1700 una storiografia delle 

Diocesi e dei Vescovi sardi e parlando 

delle località del Sinis, menziona 

Montigu Palma. In questa località colli-

nare, sono state trovate, nel marzo del 

1974 delle sculture nuragiche di guer-

rieri, i cosiddetti Giganti di Monti 'e 

Prama. Le prime monete che, nel IV 

sec. a. C., circolavano in Sardegna, reca-

vano, sul diritto, un albero di palma. 

Tra il 300 e il 264 a.C., furono le offici-

ne sarde a battere moneta, con un 

cavallo recante sullo sfondo il palmizio. 

Il Medioevo segnò un regresso nella coltivazione delle palme in Sardegna: borghi e 

città si chiusero entro le mura in un generalizzato stato di insicurezza. 

Solo nei conventi, territori neutrali, i monaci continuarono la coltivazione della 

nobile pianta e molti furono costruiti in delle località che avevano o prendeva-

no il nome Palmas.

In Sardegna numerosi furono i toponimi Palma o Palmas o De Palma risalenti a 

quest'epoca, probabilmente per la presenza di palme in quei territori: Il toponimo 

Palmas è menzionato nel Condaghe di S. Maria di Bonarcado (secolo XII), nel 

Condaghe di S. Nicolò di Trullas, nel Condaghe di S. Pietro di Silki, nel Condaghe di S. 

Michele di Salvenor. Il nome palma è ricordato nel Codex Diplomaticus  Sardiniae.              

Il toponimo Palmas appartenne al Giudicato d'Arborea ed era amministrato 

dalla Curatoria di Simaxis prima, e dal Marchesato di Oristano poi.  Il toponimo 

Palma Maiori è documentato, per la prima volta, nel testamento di Goffredo, di 

Pietro d'Arborea, del 1254.

In Età Giudicale, il nome Palmas ricorre più volte nel Trattato di pace del 1388, tra 

Eleonora d'Arborea e il re di Aragona, con i tre nomi che identificavano i tre rioni 

separati, ovvero Palmas, Palmas de Ponte e Palmas Majore. 

Il cognome Palmas e De Palmas è presente in Sardegna e in Liguria. Fra i cognomi 

dei testi genovesi che nel 1198 sottoscrivevano i patti fra Genova e Pisa, si registra 

quello di De Palmas. La palma dattilifera si è tramandata di generazione in genera-

zione, da quando il Cristianesimo l'ha considerata pianta sacra, fino a divenire 

elemento paesaggistico di notevole importanza.

Francesco Cesare Casula evidenzia che nel 1627 esisteva un titolo nobiliare di 

conte di Palmas, concesso a Luigi Gualbes, nel periodo spagnolo del Regno di 

Sardegna, fu poi elevato a marchese nel 1627. Il titolo passò poi a Bou Crispi di 

Valdaura.

L'arrivo di Alberto la Marmora, di Genè e Moris, espressamente inviati dal governo 

per un'organica esplorazione della Sardegna e s'iniziano grossi lavori di sistemazio-

ne e di giardinaggio a Cagliari, come quello del terrapieno vicino a Buon Cammino e 

il Giardino pubblico, dove vengono impiantate molte palme e piante ornamentali.

Nel 1827 il Cominotti ci offre “la Veduta di Oristano”, dall'alto del campanile del 

Duomo, in su Pottu (il centro cinto da mura) e in un giardino di via Martignano, spic-

cano due palme eccelse. 

Sempre a Oristano, in su Brugu di San Lazzaro un vastissimo giardino, si fregiava di 

cinque altissimi palmizi, mentre in lon-

tananza, verso la chiesa romanica di San 

Nicolò, un'altra palma tende al cielo le 

sue fronde.

Nel 1837 Valéry segnalava che “le 

grandi pianure coltivate e fertili del 

Campidano di Oristano, con i loro 

numerosi palmizi, le alte siepi di fichi 

d'India e il cielo di fuoco, sembrano, allo 

stesso tempo, Beauce e l'Africa … La mag-

gior parte dei villaggi ha un boschetto di 

palmizi che sembrano il monumento natu-

rale del luogo”. 

Enrico Costa riconosce“in Oristano la 

Terra d'Oriente. 

La Phoenix Canariensis, arrivata in 

Sardegna alla fine del IX sec., si è adat-

tata alle zone con clima subtropicale temperato caldo e a quelle più basse a clima 

temperato umido, in pratica, sino alla media montagna (è presente anche a 

Macomer e a Nuoro).  

Francesco Cesare Casula nel suo “Dizionario storico sardo”, fra i toponomi di origi-

ne fitonimica, cita: Palmas Arborèa o semplicemente Palmas, appartenente alla 

Curadorìa o di Simaxis o di Oristano; con il nome di Palmas Maiore; sempre della 

curadorìa di Oristano; 

Palmaior era il nome della parte di levante dello Stagno di Santa Giusta (OR).

Ad Aidomaggiore (OR), la chiesa parrocchiale è dedicata alla Madonna con il titolo 

di Santa Maria delle Palme o ad Palmas, secondo la denominazione giuridica. Dove 

sorge ora la chiesa parrocchiale c'era un giardino con alberi di palme. 

In Sardegna, sin dall'antichità, la palma è rappresentata nell'artigianato della tessi-

tura(tappeti) chiamata sa mustra de sa pramma, era simbolo di bellezza femminile e 

di augurio per la sposa in quanto la palma rappresenta la donna e in particolare, la 

Madonna. È presente anche nell'artigianato del legno(casse per il corredo). Il corre-

do era l'orgoglio della sposa che per lo sposo era bella come la palma. Non mancava 

nell'oreficeria(spille a foggia di ramo di palma) e nella scultura della pietra e del 

marmo (paliotti d'altare). 

Nel cristianesimo è simbolo dei santi Martiri.

ITINERARIO STORICO 
DELLA PALMA IN SARDEGNA



I
ntrecciando le foglie di palma recise, si possono realizzare 

tutti i manufatti ornamentali che si applicano ai rami 

intrecciati, i simboli e le figure o immagini con funzione 

apotropaica. Le foglie recise costituiscono inoltre la materia 

prima, indispensabile per la realizzazione dei manufatti artistici 

in foglia essiccata e inumidita, costituiti da un assemblaggio di 

molteplici elementi strutturali, di svariate tecniche d'intreccio e di 

motivi ornamentali e simbolici. 

Prima di procedere alle operazioni d'intreccio, si pulisce il ramo, 

si strappano un certo numero di foglioline dal rachide e quindi, 

con le forbici, si tagliano la guaina fibrosa e le spine, che 

potrebbero essere pericolose per gli occhi e per le mani. 

Successivamente, si divide la foglia in due mezze foglie, con una 

pressione dell'unghia del pollice lungo il segmento. 

Una volta che le mezze foglie sono pronte, si decide quale tecnica usare in 

base alla lunghezza o alla larghezza della foglia e alla sua consistenza.

SA FILADURA DE SAS FOZAS
INTRECCIO CON LE FOGLIE

È possibile distinguere le seguenti tecniche e denominazioni:

•   ad annodatura ad angolo retto a cumpassu;

•   ad avvolgimento a cono obliquo, a pitzicorrus, a corrigheddos, a frocchitteddus;

•   a incrocio in diagonale, “a rughe, a gruxi”(a croce), a incrociu, a rughi, a gruxi; 

•   a incrocio perpendicolare,  a istoggia, a loscia;

•   a incrocio semplice diagonale concavo e incastro a rughe e a incastru concavu; 

•   a incrocio tubolare, a canneddu

•   ad avvolgimento triangolare, e incastro a matteddu, (a martello), a origias, (martello con due penne); 

•   ad avvolgimento a spirale, a imboligamentu, a foza imboligada, a imboddiamentu;

•   a ripiegamento e incastro a incastru, a incasciu;

•   a ripiegamento, a ripiegamento e torsione a iscala de su sorighe, a scaba de topi, a iscala 'e fromiga;

•   ad attorcigliamento, a torsione a tolchitura, a funighedda manchina; 

•   ad accostamento o a sovrapposizione, a raggiera a  foza posta subra, a folla a suba

•   a treccia, a triccia, a trizza;

•   a ritaglio, a ritagliu.



PREPARAZIONE DELLE FOGLIE

Pulizia - Divisione-Conteggio delle foglie- Ideazione dei motivi- intreccio

LE TIPOLOGIE DI TECNICHE D'INTRECCIO SUL RAMO SONO LE SEGUENTI:

• a incrocio diagonale semplice (denominazione sarda: a rughe - a rughi- a gruxi), 

che può essere:

a rigonfiamenti 

a rigonfiamenti bifrontale o a due facce, alternate e non; 

a rigonfiamenti con cornetti e con fiocchetti 

a intreccio piatto;

a intreccio piatto bilaterale; 

a intreccio bilaterale convesso

a raggiera;

• a incrocio diagonale tubolare

• a ripiegamento

• a treccia

• a incastro

• ad avvolgimento

• a spirale

• a mazzetti raccolti ad archi e ondulati

Nella tecnica a incrocio semplice in diagonale, a rigonfiamenti, la logica 

compositiva sul ramo (dal basso verso l'alto) consiste nel ripiegare le mezze foglie 

sul rachide, sovrapponendole una sull'altra in diagonale.

Nello specifico: prima s'inclina e si ripiega la foglia sinistra, verso destra, poi la 

destra, verso sinistra, che a sua svolta si sovrappone. L'aspetto finale 

dell'intreccio, realizzato con questa tecnica è di un rigonfiamento, ossia di un 

semi-cono tronco, realizzato a scacchiera romboidale. L'operazione va 

ripetuta tante volte, in base al numero delle foglie prescelte e alla lunghezza che si 

vuole dare al rigonfiamento.

Gli intrecci per fine religioso, in tutto territorio della Sardegna, si eseguono sia con 

la Palma Phoenix Dactylifera sia con la Phoenix Canariensis, sia con la 

Chamaerops Humilis o palma nana, sul ramo e con le foglie recise. 

INTRECCI SUL RAMO: FASI 

L'intreccio sul ramo è un'operazione piuttosto complessa che richiede una grande 

attenzione, molta pazienza e notevoli abilità manuali. 

Consiste nel disporre sul rachide un certo numero di foglie, suddividendole in 

gruppi per poi sottoporle a una serie di azioni di piegamento, di accavallamento, 

d'incrocio, di congiungimento e, alla fine, di annodatura. 

La foglia che funge da ordito s'interseca con quella che funge da trama, in un 

intreccio progressivo, acquistando fogge differenti, guidate dalla mente e dalle 

mani dell'uomo in fasi susseguenti.

Il corretto coordinamento del movimento delle mani e la compattezza nel 

congiungere i margini delle foglie determinano il buon risultato della tessitura e 

l'armoniosità delle forme dei manufatti. 

SA FILADURA DE PRAMA
INTRECCIO SUL RAMO



palato. I Gìnjol si potevano acquistare anche nei negozietti del centro storico di 

Alghero, dove la quantità era misurata a bicchieri».

Sin da tempi antichissimi con le sue foglie si confezionano cordami o funi, venta-

gli e scope. 

Le foglie di palma nana, in un recente passato (circa quaranta anni fa), in Sardegna, 

erano tagliate con la roncola e raccolta nel periodo primavera-estate, generalmen-

te nelle ore più calde poiché le fibre oppongono meno resistenza al taglio; prima di 

essere utilizzata per intrecci di utilità domestica, veniva fatta essiccare e successi-

vamente trattata con particolari sostanze sbiancanti, in modo tale da rendere la sua 

colorazione più uniforme e neutra.

Dalla donna, venivano eseguiti importanti lavori artigianali, per uso domestico e 

agricolo: s'intrecciava la palma nana per realizzare contenitori e recipienti per il 

corredo delle spose, come corbule (colbes), panieri (paneris), canestri  (canisted-

dos) e cestini (colbinzolos). 

Nell'Iglesiente le foglioline di palma 

nana erano intrecciate da is grutta-

ius, gruppi di contadini e pastori che, 

sin dal Medio Evo, si rifugiarono nelle 

a n t i c h e  t o m b e  P u n i c h e  d i 

Sant'Antioco per sfuggire ai sac-

cheggi dei Saraceni, trasformandole 

in abitazioni. 

Nelle tipologie di cestini in fibre di 

palma nana la variazione di colore si 

realizzava, in fase di preparazione, 

con diversa esposizione al sole o tinte 

con bollitura in cenere di lentisco.

Era utilizzata, inoltre, come crine per 

riempire i materassi e per la realizza-

zione di stuoie. 

Ad Alghero, fino al 1960, dove un 

tempo si trovavano estesi campi di 

tale pianta, si produceva il crine da 

parte delle donne che lavoravano in 

stabilimenti specifici di lavorazione. 

Il crine era usato, soprattutto, per 

imbottire i materassi, i divani (le ottomane) e le poltrone, perché la lana era desti-

nata in gran parte alla filatura e tessitura e non tutti potevano permettersi il mate-

rasso di lana.

Il costume femminile di alcuni centri del Sassarese come Olmedo, Bonorva, 

Bono e del Logudoro è caratterizzato da su corittu o su grupittu, corpetto di velluto 

ricamato molto corto e bordato con frange; sotto su corittu s'indossa s'imbustu, 

busto formato da due metà simmetriche, talvolta unite in corrispondenza della 

schien da nastri di lana, seta o cotone rosso o rosa scuro. La fodera è in lino tessuto 

localmente e irrigidito con un telaio elastico di stecche di palma nana. All'esterno é 

ricoperto di velluto, broccato e seta, ricamato con fiorami multicolori, tempestato 

di lustrini dorati o argentati e percorso di passamanerie nere, spesso sottolineate 

da perline dello stesso colore; chiude sotto il seno con una stringa rossa, o rosa 

scuro passante entro occhielli.

Delle 2800 specie ancora viventi oggi, solo due palme sono endemiche in Europa; 

la Phoenix theophrasti detta anche Palma di Teofrasto, che cresce a Creta e in 

Turchia e la Chamaerops humilis o Palma di San Pietro martire o palma nana, 

Margagliò, Prama de iscovas. Il suo nome specifico, humilis, attribuitole da Linneo, 

ovviamente, si riferisce alla sua taglia minuta allo stato naturale. Le denominazioni 

in lingua sarda della palma nana sono: Pramma de Santu Pedru, Prama, Pramma, 

Prammittu, Pramma agreste, Pramma'e iscovas, Margallò. 

La palma di San Pietro, nota pure con i nomi di Cefaglioni, palma minore, è l'unica 

palma ancor oggi veramente spontanea in Europa (fino al 44° di latitudine) e in par-

ticolare sul territorio italiana in Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e in 

Sardegna. 

La sua presenza oggi é in forte regresso: in alcune zone è in via di estinzione per 

l'intenso sfruttamento cui è stata sempre sottoposta da parte dell'uomo e perciò è 

pianta protetta. Della palma di San Pietro si usano le foglie come materiale per la 

lettiera degli animali. Le lunghe e con-

sistenti fibre che si sfilacciano dalle 

foglie stesse, servono a fabbricare un 

crine vegetale di discreto impiego; 

si usa pure per far corde e queste 

fibre, servono a confezionare una stof-

fa caratteristica; trovano qualche 

impiego anche nella fabbricazione 

della carta.

Nella costa nord-occidentale della 

Sardegna, ad Alghero in particolare, 

dal germoglio centrale della pianta 

viene colto il cavolo-palma o uovo di 

palma, locale ghiottoneria alimenta-

re dal caratteristico sapore aspro-

dolce. I germogli centrali della palma 

nana sono, tuttora, consumati come 

insalata. 

È ricordata da Teofrasto nella sua 

Storia delle piante, da Marziale, da 

Cicerone, il quale ci dice che nella 

Sardegna settentrionale costituiva 

una forma di sostentamento alimentare delle popolazioni che ne cuocevano il cuore 

e ricavavano una farina dalle sue parti sotterranee.

In passato, nella Sardegna meridionale e occidentale, le fronde di questa palma 

erano oggetto di un intenso commercio, in vista della Domenica delle Palme. 

Alberto Della Marmora nel suo Itinerario dell'Isola di Sardegna, afferma: 

«Un'altra sostanza di cui si nutrono in Sardegna (è comune solamente a Sassari, 

dove si porta dagli abitanti di Sorso), ma che è gradito più al gusto degli algheresi, è 

una specie di radice, o di bulbo della palma a ventaglio o palma nana, che in sardo, 

dicesi Palmizzu. Si mangia verso la fine d'inverno e principio di primavera» - «Tal-

volta, si mangiano anche i suoi frutti, di sapore simile al dattero, detti in algherese 

Gingiul, nome forse mutuato da quello della Giuggiola, chiamata in catalano Ginjol, 

in sardo campidanese Zinzula. Soprattutto i bambini mangiavano i Gìnjol (Gìn”giul) 

rotondeggianti, di colore arancione - marrone chiaro, dal gusto asprigno che lega il 

ASPETTI ETNO-BOTANICI 
DELLA PALMA ENDEMICA IN SARDEGNA
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