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- FAMIGLIA CHE COMPRENDE 182 GENERI CON CIRCA 
2500 SPECIE

- RESTI FOSSILI RISALENTI AL CRETACEO, CIRCA 80 
MILIONI DI ANNI FA

- SONO PIANTE MONOCOTILEDONI (EMBRIONE DOTATO 
DI UN SOLO COTILEDONE)

- PORTAMENTO ARBOREO (CARENTI DI TESSUTI 
MERISTEMATICI SECONDARI)

- FUSTO LEGNOSO DICOTOMO O INDIVISO

- FOGLIE CORIACEE SEMPREVERDI, PERSISTENTI, 
PALMATE O PENNATE FORMANO UN CIUFFO APICALE 
ALL’ESTREMITÀ DEL FUSTO



CARATTERISTICHE 
MAURITIA FLEXUOSA

- Canangucha in Colombia

- Moriche Colombia  e  Venezuela  

- Burit í ,  Burit irana e Mirit iní Bras i le

- Aguaje  e  Achual in Perú

- Morete e  Aguschi in Ecuador

- Palma real  in  Bol iv ia

TRONCO RADICI

Di altezza variabile tra i 20 e i 
40 m e un diametro di 13/55 
cm, di colore caffè chiaro

Formata da 11/14 foglie di 2,5 
m di lunghezza, nelle cui 
ampie ascelle si formano 
raccolte di acqua piovana 
(fitotelmi).

CORONA

Tappeto di radici che cresce di 20 
centimetri al di sotto del suolo e 
raggiunge un livello di distanza 
orizzontale di 40 metri che copre 
un'area di oltre 5000 metri quadrati.

Radici secondarie: pneumatofori, 
importanti per lo scambio di gas al di 
sopra della superficie del suolo 
(superiorità competitiva per lo spazio e 
l'aria).



CARATTERISTICHE 
MAURITIA FLEXUOSA

Quelle maschili e femminili sono 

interfogliari e simili.  

Maschili:  un rachide legnoso e 

cilindrico con una lunghezza media di 

3,23 m ricoperti da brattee coniche.

Femminili: sono 2/8 per rachide per 

palma con una lunghezza media di 

2,44 metri, fiori con calice 

campanulato, corolla tripartita, 

gineceo sessile, ovario triloculare, 

ovuli ortotopici e stigma sessile.

FRUTTO

I  grappoli hanno più di mille frutti 

(drupe), ognuno di 5/7 cm di 

lunghezza e 4,5/5 cm di diametro, di 

colore rosso scuro o violetto, 

con mesocarpo carnoso.

Il seme è di forma subglobosa con 

endosperma omogeneo.

Peso medio frutto: 50 gr.

INFIORESCENZE



ECOLOGIA

I l suo centro di speciazione era il 

bacino amazzonico, si è espansa poi in 

senso centripeto colonizzando le zone 

basse e poco drenate con suoli acidi e 

acqua ristagnante.

ASSOCIAZIONI

I l resto della formazione vegetale è 

composto da arbusti, strato inferiore di 

ciperacee, felci, bromelie e briofite. 

Spesso si trova insieme ad altre palme 

come Oenocarpus batua e Euterpe 

precatoria .

Risorsa alimentare utilizzata da 

pappagalli, tapiri, pecari, pesci, 

tartarughe e scimmie (dispersori di 

semi).

ORIGINE E DIFFUSIONE

HABITAT

Palma gregaria che forma popolazioni 

dense lungo i fiumi, corsi d'acqua o 

pianure alluvionali permanenti 

(foreste allagate). Associazioni 

vegetali in cui questa specie è 

dominante sono chiamate 

"moretales". In tali associazioni è la 

specie dominante nello strato arboreo 

(fino al 75% della superficie basale 

totale).



ALIMENTARE
Umano: succhi, gelati, oli, 

farina

Animale: per animali 
selvatici o d’allevamento

ARTIGIANATO E 
COSTRUZIONI

Spaghi, fibre, amache, 
cappelli, ceste, stuoie, reti 

da pesca, tetti di case , 
canoe, materia prima per 

carta e cartone

COSMETICA
Estrazione di olio per 

applicazione su pelle e 
capelli (vitamina A, 

antiossidante, rigeneratore, 
antiinvecchiamento, 

cicatrizzante, antiossidante, 
protezione da raggi UV)

ALLEVAMENTI
Parte interna del fusto 

utilizzata per allevamento 
della larva di  

Rhynchophorus palmarum



COMPOSIZIONE 
CHIMICA E MINERALE



PROFILO FITOCHIMICO, NUTRIZIONALE E 
FARMACOLOGICO

- PROPRIETÀ ANTIOSSIDANTI E CHEMIOPREVENTIVE

- FOTOPROTEZIONE CONTRO I RAGGI UVA E UVB

- AZIONI ANTIAGGREGANTI E ANTITROMBOTICHE DELLE PIASTRINE

- ATTIVITÀ ANTIMICROBICA

- EFFETTI ANTITUMORALI IN VITRO

- PROPRIETÀ IPOLIPEMIZZANTE

- AZIONE IPOGLICEMIZZANTE

- CAPACITÀ DI GUARIGIONE DI FERITE

- EFFETTI SULLO STATO DEL RETINOLO E DEL TOCOFEROLO

- POTENZIALE PREBIOTICO

AZIONE 
FARMACOLOGICA



I l  periodo dalla formazione di  

un'infiorescenza maschile al la 

produzione di  fiori  è di  2 o 3 

mesi.  

I  f iori  maschil i  durano solo un 

giorno e l ' infiorescenza aperta 

da 7 a 15 giorni

I l  periodo che intercorre tra la 

formazione di  un'infiorescenza 

femminile e la produzione del 

fiore è approssimativamente 2 

mesi  e la produzione di  frutti  

f ino al  distacco del rachide 

varia da 9 a 12 mesi.

Ogni palma produce frutti  

ogni 2 anni e la produzione 

a l ivel lo di  popolazione è 

annuale.

Descrizione ciclo di fioritura e fruttificazione

Periodo (mesi) Descrizione del ciclo

Da fine ottobre e fine 
dicembre

Inizia la fioritura

Febbraio a marzo Fine della fioritura e inizio dello sviluppo 
del frutto

Febbraio ad aprile Sviluppo del frutto

Da maggio in poi Inizio raccolta

Giugno a luglio Si ripete la fioritura

Giugno settembre Processo di maturazione

Settembre a dicembre Maturazione ottima: miglior momento di 
raccolta

Aspetti produttivi da considerare

Aspetto Dettaglio

Picco basso Durante il primo anno

Picco alto L’anno successivo al picco basso

Biannuale Il picco alto si ripete ogni due anni

Cicli Dura 6 mesi nel processo di 
fioritura e fruttificazione, 6 mesi la 
raccolta e si ripete 



RACCOMANDAZIONI 

• Palme che superano i 17 m di 

altezza

• Se si sconoscono i dati esatti 

di riproduzione è 

raccomandabile iniziare con 

una raccolta minore del 60% 

(3/4 grappoli su circa 12)

• 5% di palme femmine di cui 

non si raccolgono i frutti

• Massimo 75% dei frutti 

possono essere raccolti in un 

picco alto e il 50% in un picco 

basso

• In un anno di picco basso 

diminuisce la produzione del 

25% (numero di grappoli e 

peso) 
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