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OSSERVAZIONI. - Si distingue facilmente uaUe altre 2
specie cubane per i ramoscelli assai spessi e tereti, paglie·
rini e sotto la lente granulato-corrugati, per· i fiori lunghi
e stretti e per l'ovario . regolarmente attenuato nella stilo
e nell' insieme trigono-piramidato-aUungato.

8. Sa.ba.l domingensis Bocc. sp. n.

Subelata. Frondium segmenta apice indivisa. Spa
dieis inflorescentiae partiales densiusculae, subeu-

.pressitormesj ramulis corrugato-subangulosil:! 1 mm.
erassis 5-6 em. longis, densi nscule fioriferis. Flo
res 4 mm. longi, in alabastro oblongi vertice roo
tundato, 1.5-1.7 mm. crassis j calyce in tertiam su
periorem partem late 3-dentato, basi spisse carnoso,
in sicco costulato-nervoso; corolla duplo et dimi
dium calyce longiori, phyllis venulosis in sicco non
costulatis; ovario e basi ovata in stylum anguste
pyramidatum sensim attenuato. Fructus 13-14 mm.
diametro, basi parum attenuatus, semine snperne
haemisphaerico basi concaviuscolo, 9-10 mm. lato,
6.5-7 mm. alto, mamilla micropilari centrali parva
obtusa; embrione subhorizontaliter tertiam albu·
minis partem perforanti.

DESCRIZIONE. - Palma alta sino 12 m. con tronco 01

lindrico e fronde verdi bluastre (Eggers).
Fronde suI secco un poco pili paUide di satta ahe di

sopra con rachide incurvato e prolungato sino quasi aI
l'apice dellembo; i segmenti che io ho visto e che appar
tengono aUa parte centrale ed a queUa pili esterna sono
relativamente assai stretti, larghi aU'altezza dei seni 25-28
cm.; queUi centrali lunghi 70 cm.; tutti sono intieri e non
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fessi all'apice, finamente striato-nervosi sulle due faccie,
con venule transverse cortissime, talvolta poco distinte,
gradatamente attenuati in punta acuminatissima pin corta
nei segmenti centrali che nei laterali; Ie costole primarie
o commessurali nella parte centrale ginngono sino ai 2/3
dell'intiero lembo e fra i segmenti laterali pin esterni sino
a 10-12 em. dalla ligula; nei seni vi e un sottile filamento
a quanta sembra fugace; mancando i secondi seni, manca
quindi anche il secondo filamento.

Spadici con infiorazioni parziali formanti durante la fio·
ritura delle pannocchie piuttosto dense, cupressiformi, lun
ghe 35-40 em., divise in 7-10 rami. Spate secondarie tubu-'
lose, striate, intiere e troncate alIa bocca, prolungate da
un lato in punta triangolare brnscamente acuminata; i
rami sono alternato-distici, eretto-patuli, formanti piccola
pannocchie secondarie ovate non molto dense, Ie quali
sono composte (li 10-12 ramoscelli alternato-spirali e sono
portate da una parte pedicellare provvista della sua spa
tella speciale; questa e brevemente bicornuta all'apice e
sporge appena clalla spata maggiore; i ramodcelli sono fi
liformi, rigidi, di 1 mm. di spessore, -+- corrugato-angolosi.
suI secco, i maggiori, i pin bassi, lunghi 5-6 em, od anche
pin, assai densamente coperti di fiori.

Fiori in boccio bene sviluppato oblunghi, rotondati in
alto, larghi 1.5-1.7 mm., durante l'antesi lunghi 4 mm.,
provvisti di brattea e di bratteola, l'una 0 l'altra fra 101'0,

simili, scariose, triangolari, acute; calice suI secco striato
nervoso, ciatiforme, campanulato, diviso nel terzo superiore
in 3 larghi lobi deltoidei ottusiusculi, camoso in tutta
la meta inferiore; corolla una volta e mezzo pin lunga
del calice, molto brevemente tubulosa in bass.o; filIi cim
biformi, ellittici, non costulati, venosi per trasparenza, acu
tiusculi; stami quasi petaloidei essendo larghi alla base
quasi quanto la meta dei petali, gra.datamente subnlati,
assai spessi e rigidi, nell'antesi lunghi precisamente quan~o

i filIi; antere ovate acutiuscule con loggie separate sino
al mezzo; ovario angnstamente trigono-piramidato essendo
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da una base ovata gradatamente attenuato sin sotto 10
stigma, un poco pitt corto dei filamenti, lungo 3 mm. ;

. stigma capitellato. Perianzio fruttifero pedicelliforme, piil
largo che alto, con base callosa un poco dilatata, larga
2.5 mm., fortemente scavata di sotto.

FI'utto (visto solo ridotto in frantumi) apparenteml;lnte
di 13-14 mm. di diametro, sferico rna nn poco attenuato
verso la base; questa simmetrica, piuttosto acuta con i resti
dello stilo molto piccoli e corti.

Seme globoso-depressiuscolo, largo 9-10 mm., alto 6.5-7
mm., regolarmente emisferico di sopra, un poco incavato
di sotto, a snperficie lucida color cafre tostato; ilo alquanto
eccentrico; mammilla micrupilare ottusa poco distinta, cen·
trale; a.lbnme assai fortemente concavo in basso; embrione
situato a meta altezza di un lato penetrante quasi orizzon
talmente per poco meno di un terzo dell'intiero diametro
del seme; il punta che indica la sua posizione all' esterno
non visibile guardando il seme dall'alto.

HABlTA'l'. - S. Domingo a Gurabo presso Santiago in
terreno calcareo a circa 300 m. di altezza, (Eggers: Flora.
In9,iae occ. exsic. n.o 1678, in Herb. Berol., de Cand., Mo
naco etc.), e nE\lla Savana di Gl£aina Moca n.o 1678", in H.
BeroI.. Nome volgare: « Calla ».

Le foglie vengono usate per cuoprire capanne, farne
cappelli, sacchi, €lee.

USSERYAZIONI. - Questa specie non ha una fisonomia
speciale in modo da poter essere riconosciuta a prima
vista, fra Ie altre; ha pera un assieme di caratteri che
valgono facilmente a distinguerla; cosi i fiori, che appa
rentemente sembrano simili a quelli del S. Prrlmetto, hanno
il calice carnoso nella sua meta inferiore; i filamenti molto
larghi in basso e quasi petaloidei; I' ovario gradatamente
attenuato in stilo piramidato; il frutto leggermente atte
nuato in basso.
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