Alcune delle piante presenti nel giardino
di palme del Parco Turris sono:
- Brahea armata
- Washingtonia robusta
- Washingtonia filifera
- Chamareops Excelsa
- Chamaerops humilis
- Livinstonia rotundifolia
- Livinstonia chinensis
- Livinstonia decipiens

AREA GIARDINO DI PALME
Le palme sono una famiglia di piante monocotiledoni appartenenti all'ordine Arecales. Tale famiglia
comprende oltre 200 generi con circa 2.800 specie, diffuse per la maggior parte nei climi tropicale e
subtropicale.
una delle poche famiglie di monocotiledoni a portamento "arboreo", pur sprovviste
d'accrescimento secondario, ossia carenti di tessuti meristematici secondari di tipo cambio o fellogeno.
Il legno delle Arecaceae deriva da una modificazione di un tessuto primario, il parenchima.
La famiglia una delle
antiche: se ne hanno resti fossili risalenti al Cretacico, circa 70-80 milioni di
anni fa. Alcune specie di questa famiglia sono utilizzate, soprattutto in Asia, per la produzione del vino
di palma e dell'olio di palma.
Attorno al laghetto artificiale prende posto una collezione di palme originarie dall'Asia sudorientale,
dall'Africa, dal Giappone, dalla Cina, dalle isole Canarie, dall'Australia, dal Messico, dalla California e
dal Sud America. La maggior parte provenienti da zone tropicali calde e umide ma scelte

- Livinstonia canariensis
- Syagrus romanzoffiana
- Howea forestiana
- Wodyetia bifurcata
- Nannorrhops ritchiana
- Bismarckia nobilis
- Sabal palmetto
- Sabal minor
- Sabal uresana
- Beccariophoenix
- Phoenix sylvestris
- Phoenix dactylifera
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- Phoenix canariensis
- Phoenix rupestris
- NeoDypsis decaryi
- Jubaea chilensis
- Butia capitata
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- Dypsis lutescens
- Trithrinax campestris
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- Chamaedorea elegans
- Rhapis
- Phoenix roebelenii
- Archontophoenix cunninghamiana
- Arenga engleri
- Phoenix reclinata
- Trachycarpus fortunei
- Parajubea torralyi
- Livingstonia rotundifolia
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