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Pallenis maritima
Pallenis maritima - un tempo
classificata come Asteriscus maritimus - è una pianta che non si
nota, soprattutto nella stagione
fredda. Un piccolo cuscino tondeggiante e sempreverde che passa del tutto inosservato nel corso
delle passeggiate invernali sulle
coste della Toscana, della Sardegna e della Sicilia, uniche regioni
italiane dove lo si può incontrare
con relativa facilità. A partire dalla tarda primavera e per un paio
di mesi, però, la pianta si trasforma completamente, accendendosi
di numerosi fiori di colore giallo
brillante, capolini di medie dimensioni - sino a circa 5 centimetri di diametro - che si sviluppano
solitari sull’apice di ogni rametto.
Al di là del fiore, il resto della
pianta è abbastanza anonimo: fusti prostrati, di consistenza legnosa, lunghi sino a 20 cm. Le foglie
sono carnose, picciolate e di forma allungata, ricoperte di tricomi
(lieve peluria che permette all’asterisco marittimo di ridurre le
perdite di acqua durante i mesi più
caldi).
Da un punto di vista prettamente paesaggistico e nonostante le
dimensioni contenute, Pallenis
maritima può rivestire una valenza di un certo rilievo nei casi di
riqualificazione di aree costiere in
quanto si tratta di una specie alofila, in grado di tollerare salinità del
terreno, venti salmastri e continue
esposizioni alla radiazione solare. Queste peculiarità la rendono
adatta anche per valorizzare i giardini delle seconde case al mare
oppure per impostare un giardino
costiero a bassa manutenzione.
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