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laterale; mammilla micropilare tondeggiante bene distinta,
centrale; 180 superficie del seme e bruno-nerastra quasi opaca,
minutamente e poco distintamente granulosa sotto la lente;
embrione situato a meta altezza dallato dell'ilo, discendente
obliquamente ed assai profondamente. Tutte Ie parti (spate,
rami e fiori) sono di un color bruno-tabacco allo stato secco.
HABITAT. - Karsten dice che questa specie cresce nelle
pingui, umide e caIde selve dell' antica repubblica della
Columbia. Grisebach (1. c.) indica anche come sua patria
l'Isola di Trinidad; ma quivi ~tando ad alcuni esemplari
conservati nell'Erb. di Berlino sarebbe coltivato nell'Orto
botanico. Un individuo coltivato a Buitenzorg si dice proveniente dal Venezuela.
OSSERVAZIONI. - Molto caratteristico per Ie fronde divise 3 volte, ossia con Ie divisioni principali 3-costate ; per
il color glaucescente della loro pagina inferiore; per il picciolo molto depresso, ed i frutti subresupinato-obpiriformi
e molto attenuati alla base; per il seme con un tubercolo
centrale-rotondato e l'ilo molto eccentrico quasi suI contorno, e per il perianzio fruttifero con 3 stami eretti e 3
re:flessi come i filIi della corolla; anche i fiori si distin-·
guono da quelli delle altre apecie per i lobi' acuminati e
non nervoso-costulati.

13. Sabal Yapa. Wright PI. Cubenses n.o 3971 (nomen
nudum); Sauvalle FI. Cubana p. 152; G. Maza, Nociones etc. (1893) 51. - S. mexicana (non Mart.) Gaum.
Gorypha, maritima
PI. Yucatanae exic. n. O 317. Rumb. et Bonpi. Nov. Gen. et sp. pI. I, 298?
DESCRIZIONE. - Sembra una grande specie, ma mancano
notizie riguardo aIle dimensioni del tronco.
Fronde molto grandi; picciolo largo ~n alto 2.5 em., leggermente concavo di sopra, conVASSO di sotto; ligula trian-
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golare-allungata, acuminata; rachide molto prolungato nel
lembo ma a quanta sembra poco arcuato, a margini molto
acuti ma non alati; lembo molto inegualmente multifido
apparentemente senza filamenti nei seni; divisioni primarie
molto profonde non partentisi tutte da eguale altezza; i
segmenti piu grandi, che sono quelli della meta dei lati,
sono 3-costati, ossia con una costola primaria superiore e
due costole inferiori, perche Ie divisioni piu profonde accadono lungo i nervi che corrispondono ai margini dei
segmenti primarl: nella maggioranza dei Sabal (nervi commessurali), assai ineguali in quanta alla larghezza; quelli
intermedi sono lunghi 1.20-1.30 m. (misurati dalla ligula)
e nella 101'0 parte mediana, dove sono piu larghi che all'altezza dei seni, arrivano a 5-7 em. di larghezza; tutte Ie
divisioni sono gradatamente acuminate; la terminazione
delle costole primarie inferiori ha luogo a pochi em. dall'estremo apice; Ie punte delle ultime divisioni sono per 10
pili un poco ineguali ed acuminate. I segmenti centrali
terminali sono formati da varl: segmenti inegualmente divisi, uniti insieme con un numero variabile di costole e
terminati da tante punte bifide quante sono Ie costole primarie inferiori da cui sono percorsi. I segmenti piu esterni
sana pure lunghissimi (circa 1 m.) e lunghissimamente acuminato-caudati, indivisi all' apice, larghi 2-2.5 em., unico·
statio Tutti i segmenti sana di consistenza piuttosto sottile
ma rigidi, suI secco appariscono pili pallidi di sotto che
di sopra, finamente striati da numerosissimi nervi secondari; di questi alcuni sono leggermente pili forti della
grande maggioranza ; venule transverse pochissimo distinte,
molto oblique.
Spadici con infiorazioni parziali formanti delle lasse pannocchie ovato-oblunghe di 30-70 em. di lunghezza, composte
di 6-7 rami 0 pannocchie secondarie alternato-distiche;
spate secondarie tubulose, finamente e nitidamente striate,
leggermente ampliate ed essucche nella 101'0 palte superiore,
fesse suI lato ventrale, e terminate in punta larga triangolare acnta. I rami 0 pannocchie seconJarie hanno una parte
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pedicellare provvista della sua spata speciale eserta e profondamente bipartita 0 bicorne, sono arcuato-orizzontali, e
divisi in numerosi ramoscelli fioriferi inseriti spiralmente
e patenti, con l'asse principale angolosa; i ramoscelli nascono dall'ascella di una piccola brattea triangolare, acuta,
scariosa, sono coperti piuttosto densamente di fiori dritti
o leggermente sinuosi, filiformi, rigidi, di 1-1.5 mm. di
spessore alIa base, -+- angolosi, i pin bassi di ogni ramo
lunghi 6-8 cm., gli altri gradatamente pin corti.
Fiori inseriti sopra un tubercoletto, circondato questa
dalla brattea e dalla bratteola, ambedue molto minute,
allorche in boccio largamente obovati col vertice rotondato, alquanto pin rigonfi che nelle altre specie (larghi
2 mm. ed anche pin), non visti aperti; calice e corolla non
striato-venosi, sril secco; calice breve ciatiforme-campanulato, carnosetto, troncato alla base dove €I un poco attenuato e leggermente contratto al di sopra di questa, diviso
sino a circa la meta in 3-1obi latamente triangolari ottusi,
od acutiusculi; filli larghi ovati, pure carnosetti, ciliolati
al margine; ovario giovane con parte stilare conica, profondamente solcato-impressa per il lungo. Perianzio fruttifero con i filli assai lungamente persistenti, deflessi, ovatosubtriangolari (non ridotti line~ri in causa dell'arricciolamento, come accade nella maggioranza delle specie); dei 6
stami, i 3 opposti ai filIi si reflettono con questi e gli altri
3 rimangono eretti.
Frutto globoso, assai poco attenuato in basso con una
certa tendenza ad esser resupinato, di 9-10 mm. di diam.
e con i resti delle carpelle sterili tendenti a distaccarsi dalla
carpella fertile, alIa base della quale formano una piccola
macchia nerastra in continuazione dei resti della stilo 801
quale rimangono attaccate; 10 stilo nel frutto €I assai conspicuo, lungamente permanente e Cl1rvo in basHo.
Beme globoso, semisferico, con base pianeggifinte, 7 mm.
largo e 5 mm. alto; ilo molto eccentrico; mammilla micropilare centrale ottusa non pungente; superficie finamente
corrugata ed opaca (forse perche i semi da me studiati
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non sana perfettamente maturi), del solito colore caffe
tostato. Embrione situato alla meta di un lato, discendente
obliquamente ad un angolo tli 45° Rino quasi al centro dell'albume; la traecia esterna del punta dove si trova l'embrione e visibile osservando il seme dall'alto.
HABITAT. - In Cuba e probabilmente anche nell' Yucatan. - Ho descritto gli esemplari dell'Erbario di Berlino
can l'Etichetta: Plantae Cubenses Wrightianae n.o 3971.
Sabal Yapa sp. nova? ColI. C. Wright in Cuba. (Herb.
Krug et Urban). Tali esemplari consistono in una fronda,
in spadici can fiori in boccio avanzato e frutti quasi
maturi.
Un altro esemplare pure con fiori in boccio bene sviluppate (dell'Erb. di Berlino) e stato raccolto dal Dott. Jose
Torralbas a Batabano sulla costa meridionale nella parte
occid. di Cuba e porta il n.O 179 ed ha i nomi volgari di
« Palma de Guano » 0 «Cana» ed anche « Miraguano ».
Mi sembra poter riferire al S. Yapa il n." 317 delle « Plantae Yucatanae » di G. F. Gaumer (Herb. Missouri bot.
Gard.), di cui ho visto una sola piccola porzione di spadice
can fiori in boccio, corri~pondenti per dimensione, forma e
nei piu minuti particolari con i fiori al medesimo stadio
del n.o 3971 di Wright.
Due esemplari dell'Erb. de Candolle con fruttl immaturi
raccolti a Cuba nel 1829 da Ramon de la Sagra, n.o 222
e col nome volgare di « Cana » mi sembrano egualmente
riferibili al S. Yapa. Un esemplare identico del medesimo
collettore si conserva nell' Erbario Webb a Firenze.
OSSERVAZIONI. E specie ben distinta per Ie sue fronde
con divisioni primarie 3-costulate, due volte divise, giacehe oltre ai seni alIa terminazione delle eostole superiori
ed inferiori ve ne sono altri molto piu profondi in corrispondenza dei nervi commessurali. Sotto questa rapporto
il S. Yapa e affine al S. mauritiaeformis, al quale ancbe
si avvicina per il frutto con tendenza ad esser resupinato.
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Si distingue pure per i fiori relativamente assai grandi
ed allorche in boccio assai pin globosi che nelle altre specie, ,per il calice contratto subito sopra 180 base e poi dilatato nuovamente, per i larghi petali che poi si reflettono
insieme ai filamenti degli stami che ad essi sono opposti,
gli uni e gli altri persistendo lungamente nel perianzio
fruttifero.
I frutti molto giovani sono obpiriformi col vertice rotoll.aato, attenuati in basso dove portano 10 stilo, che in confronto aIle altre specie e eccezionalmElnte lungo (3-3.5 mm.);
su questi t'rutti immaturi si distillguono bene Ie carpelle
che rimangono sterili ed atrofizzate e che disseccando diventallo di colore differente dal frutto e tendono a distaccarsi dalla sua base.
t assai probabile che 801 Sabal Yapa 0 forse piuttosto
al S.parviflora debba riportarsi la Gorypha maritima Rumb.
et Bonpl. Nov. gen. et sp. pI. I, 298, che dagli antori s~
dice crescere presso Batabano sulla costa meridionale della
Isola, precisamente suI posto dove sono stati fatti gli esemplari del S. Yapa raccolti da Torralbas e di S. parviflora
da Wilson. Indipendentemente da cia non saprei a qual altro
genere riferire una Palma di Cuba a foglie palmato-multifide, con lacinie bifide con filamento interposto e picciolo
lnerme.

14. Sabal guatemalensis Becc. sp. n.

Spadix robustus. inflorescentiis partialibus amplis ad 80 em. longis, ramulis floriferis angulosis,
.10-12 em. longis, 1.5 mm. cras3is, subulatis. Florum alabastra oblonga, in vertice rotundata, maju.
scula, 4-4.2 mm. longa, 1.8 mm. crassa, calyce
urceolato ad t'aucem nonnihil constricto, spisse carnoso, in sicco non vel inconspicue costulato-venoso,
basi rotundato; corolla calyce duplo longiori, phyl-

