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di sotto, con l' ilo piccolo quasi centrale, mammillone mi·
cropilare minuto rna. talora quasi pungente; la superficie
e color cafre tostato molto scura, unita, quasi lucente;
l'embrione e leggermente prominulo all'esterno, situato la
teralmente, visibile suI contorno del seme guardando questa
dall'alto e nel seme cbe bo esaminato alquanto discendente j

sotto tale riguardo questo seme differirebbe un poco, da
quello descritto precedentemente suI quale l'embrione epiut
tosto ascendente ed il mammillone micropilare meno di
stinto e pill ottuso. Caratteri pera sui quali non vi e forse
da fare grande assegnamento e forse assai variabili.

Tanto l' esemplare di Brule Plantation, quanta quello
di Berlandier n.o 2307 sono notevoli per la straordinaria
ramificazione della spadice, Ie infiorazioni' parziali essendo
triplicato-ramose, e per i ramoscelli primari che hanno la
parte basilare mancante di fiori per il tratto di 3-4 em. e
ricoperta da numerose piccole brattee acuminate, appros
simate e subimbricate. Se questi caratteri fossero costanti
detti esemplari apparterrebbero ad una sp-ecie distinta dal
S. texana.

18. Saba! Rosei Becc. - Inodes Rosei O. F. Cook in
Bull. Torrey bot. Club, 1901, p. 534. - Corypha Pu
mos Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. pI. I, p. 298?

DESORIZIONE. - 10 non ho visto esemplari autentici di
questa Palma cbe dal signor Cook vien descritta. con un
tronco gracile e nudo di 15-2U em. di diam. ed alto
6-12-18 m. coronato da una gran chioma di foglie; piccioli
lunghi 60 .cm. ed anche pill, piani nella faccia superiore,
da principio pubescenti poi glabri; lembo verde pallido,
largo 80 em. j costole primarie inferiori pill 0 menD rive
stite di squamule brune j segmenti bipartiti sin oItre la
meta del lembo, larghi 25 mm. ed anche meno (forse questa
e larghezza non dei segmenti primari ma delle lora divi-
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sioni, Becc.); infl.orescenza formata da grandi pannocchie
ramose lunghe 60 em. od anche pili.

Frp,tto sferico di 18 mm. di diam., nerastro 0 blu scuro
alloI'che maturo.

Semi della medesima forma €I dimensione :Ii quelli del
Sabal uresana ma con la snperficie molto pili finamente
rugosa 0 quasi liscia (probabilmente anche nel S. uresana
Is superficie e quasi liscia nei frutti ben maturi, Becc.) €I
con l'embrione esattamente Iaterald non subdorsale. I ra
moscelli fruttiferi sono sottili €I poco pili di 1 mm. di spes
sore €I non fusiformi od inspessiti nel mezzo.

HABI'rAT. - Mexico. Raccolta dal dot~. J. W. Rose
(n." 1528) ad Acaponeta, Stato di Tepic.

Secondo il sig. Cook e una Palma molto comune nella
regione ad oriente di Rosario verso Mazatlan (presso la
costa del pacifico nel Messico centrale) e che si estende fra
Rosario ed Acaponeta ; e particolarmente comune sulle basse
collina ad oriente di Rosario nella dirllzione delle mon
tagne.

:It una Palma che ha una importanza economica consi
derevole, essendo i suoi tronchi usati nella costruzione di
capanne, steccati e recinti, mentre Ie foglie sono impiegate'
a coprire la maggioranza delle capanne della regione dove
cresce.

II Sabal Rosei sembrerebbe che dovesse essere la specie
predominante della parte elevata del Messico centrale.

:It pera possibile che in questa regione eresea pili di una
specie di Sabal.

OSSERVAZIONI. - Mi sembra assai probabile che la Cory
pha Pumos Humb. €It Bonpl. Nov. Gen. €It sp. pI. I, p. 298;
(Copernicia? Pumos Mart.) po~sa essere una specie di Sabal,
riferibile forse al S. Rosei. Di €ISSa si dice che ha: « fronde
« palmato-multi-partite, provviste di filamenti nei seni €I
« con lacinie bifide €I picciolo canaliculato inerme; un fu
« sto alto 4-8 m. (bi-aut quadriorgialis); spadici 3-4 pe-
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« dali; frutto sferico di mezzo pollice di diametro breve
« mente pedicellato, nero con polpa carnosa di sapore dolce
« grato, con un seme globoso-depresso, durissimo avente
« un ilo prominulo... Mi sembra che 180 descrizione non
potrebbe essere pili esatta per quel che riguarda i carat
teri generici di un Sabal, d' altra parte Ie dimensioni del
frutto e 180 forma del seme sono quelle del S. Rosei. Si
dice che i frutti maturano nel mese di agosto e di settem
bre e che sono appetiti dai cani e dalle volpi non meno
che dagli indigeni.

La C01'ypha Pumos sarebbe stata raccolta alla base del
vulcano J01'ullo e nell'altipiano presso 180 citta di Acqua
sarco.

Potrebbe rima-nere il dubbio che invece che col S. Rosei
la Corypha Pumos dovesse identificarsi col S. mexicana;
ma questa specie e proprio delle regioni marittime della
parte pitl calda e meridionale del Messico, mentre 180 Co
rypha Pumos sembra che cresca ad una considerevole 801
tezza; per di pili i frutti del S. mexicana sono descritti
come malta piccoli, non certamente del diametro di mezzo
pollice. Potrebbe infille verificarsi che 180 Palma di Jorullo
fosse bensi un Sabal, ma appartenente ad una specie diffe·
rente dal Rosei, di cui gli esemplari tipici sono indicati
come raccolti oltre 200 miglia pili 801 Nord.

E possibile pure che 801 S. Rosei debba riportarsi un esem
plare solo con fiori, raccolto da Langlasse 801 Messico nelle
vicinanze di San Pedro alt. 500 m. (n.o 60 in Herb. de
Cand.).

Del Sabal Rosei sono forse Ie fotografie prese dal prof.
Trelease nelle vicinanze di Rascon nello stato di San Luis
Potosi (lVIE-xico) e riprodotte nel Rept. Mo. Bot. Gard. XVI,
pI. 39·44, per illustrare il modo come una specie di fico si
impadronisce di detta Palma.

Altre fotografie di cia che sembra 180 stessa Palma e che
a me sono state trasmesse dal prof. Trelease sono state
prese suI Tamesi, a Las Palmes ed a Sierra Blanca. In que
ste fotografie Ie foglie morte appariscono lungamente per-
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manenti sotto 180 chioma ed in alcune Ie basi dei piccioli
si vedono rivestire il lungo tronco sino in basso come nel
Sabal Palmetto, mentre in alto, nei detriti accumulati fra
Ie basi dei piccioli hanno potuto stabilirsi varie epifite,.
come del resto e stato il caso del Ficus precedentemente
citato; in altre il tronco apparisce del tutto nudo, forse· per
efl'etto del fuoco quando vengono incendiati i luoghi incolti
per il rinnovamento dei pascoli.

Specie non bene not.a.

19. Inodes vestita. O. F. Cook in Bull. Torrey bot.
Club, 1901; 533.

Tronco spesso circa 45 em. alIa base, colonnare od atte
nuato in alto, ricoperto dalle basi delle fronde che sono
disgregate in numerosissime fibre; fronde con picciolo ro
busto lungo 3 m., concavo di sopra, largo 4.5 em. all'apice;
lembo nell'insieme lungo 2.13 e largo 2.50 m., composto di
circa 60 segmenti j i segmenti apicali uniti per pili di due
terzi della loro lunghezza, i basali per meno di un terzo;
segmenti apicali larghi 4.5 em. profondamente divisi in
alto; un lungo filamento termina tanto Ie costole superiori
quanto Ie inferiori.

Questa Palma e stata de::;critta. dal sig. O. F. Cook dietro
un individuo ancora sterile vivente nel « Conservatory »

del « Departement of Agricolture» aNew-York. :It da
confrontarsi col S. Blakbu'rniana, mil. i Sabal, che sono cosi
difficili a diagnosticarsi anche quando se ne possiedono esem
plari completi, e quasi impossibile di poterli identificare
con sicurezza dalle sole parti vegetative.

Gen. 2. - Serenoa. Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen.
pI. III, 926, 1228 (1883).

Fronde plicato-flabellate multifido mancanti di
rachide, con il picciolo terminante anche di dietro
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