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II Genere COCOS Linn.
e Ie ' Paime affini
GEN.

BUTIA BECC.

Cocos Auct. plur. ~ Coc~s Subg. Butt'a Becc. in Malpighia, I
(1886) p. 352. ,
Le Bu#a hanno un tronco che rimane lungamente coperto dalle
basi delle fronde, Ie quali solo quando sono vecchissime, cadendo~
lasciano il tronco stesso scabro e ' fittamente segnato dalle cicatrici
delle basi marcescenti dei piccioli. Le fronde han no un picciolo,
molto dilatato in . una base crassa" che non abbraccia pero che una
piCcola parte ' del tronco, ' di modo che su ;questo Ie fog~ie, che' persistono lungamente, risultano distintamE!nte disposte secondo diverse
spiraH; i margini dei piccioli stessi sono poi molto cospicuamente
armati di un tipo tutto speciale di spine.' I segmenti foliari sono
allungati, e stretti, cori<3.cei, gradatamente acuminati in punta subulata, breve mente bifid a : hanno la costola medfana robusta ed i
nervi secondari pochissfmo distinti dai numerosissimi nervi terziari'; ,
Ie venu!e transverse sono indistinte, ed i margini leggermente inspes: 5iti. Gli spadid sono provvisti di una spata basilare breve, tubulosa,
I

~ 490. \ ,~

:L'AuncoUura :Coloniale

,strettamente guafnante, pervia ,all'apice,' e di una. grande,e completa
spata superiore avvolgente tutta la pannocchia, da. prima fusiforme
e che poi si apre lungo tutto un lato e diventa cimbiforme, osaia
assume .la forma dl una canotto ·allungato; essa e coriacea, glabra
() tomentosa di fuori, rna a supedicie unita (non solcato-plicata). La
pannocchla e semplicemente ramosa ed e portata. dauna parte pe, duncolare a~al robusta'. I ramoscelU fioriferl sono allungati e portano
inbas~, per uri tratto phi 0 meno lungo, fiori feminel accompagnati
'd adue fiori maschl, e nel rimanente soli fiori r:J'. da' prima geminI e
poisolitari nell'estremitil dei rarrioscelli stessi. sui quali sono inseriti
'in pI~cole intaccature provvlste \ di minute bratteole. I./iort' maschi
sono piccoli, irregolarmente ovati .per la mutua pressione, ' hanno i1
calice forrnato da 3 piccoli sepaH triangolari, ± uniti fra di ior~ per
)a base, la quale spesso'si prolunga in una specie di pedicello solido,
'trigone j la corolla e assai piil. lunga de( calice, di 3 petali valvati ;
' glistaml50no 6 con filamenti subulati inflessi all'apice ' ed antere
versatlll; il rudimento d'ovario e minuto, e 3-partito. Ft'ort' /emt'nez'
Inseritisopra pulvinuli provvisti di piccole brattee, ,globoso-ovatt,
'od ovato·conici, a sepaU la:rghl, imbricati, terminati in punta acutluscula 0 leggermente cucullata, a corolla di poco piil. lunga del
calice, con i petali molto espansi sui latl, latamente involuto-imbrkatl, rna terminati in breve punta triangolare valvata; gli staminodi formano un breve anello, intiero, ± 6·dentato. Ovarlo ovato,
acuto,glabro; stigmi piccoli" crassi! trigoni"acuti, da prima con·
' nlventi, patenti poi durante l'antesi. FrutH globosi, ovati od ovato-.
' conld, terminati dai rest! def piccoli stigmi. senza areolai)Ubescent~
iritorno a quest!; epicarpio Uscio ; rnesocarpio assai abbondante, car. noso-fibroso 0 mucillaglnoso, per lo ·piil. acidulo. ' Nocciolo legnoso<
~sse~; globoso, ovato od ellittico, a supedicie unita; segnato da 3
pori od ocelli, del tutto superficiali, sltuati spesso verso la meta, ov' yerO poco, sopra 0 poco sotto di questa, rna tal volta anche in prossimita della base; normalmente il nocdolo e 3·loculare, e Ie loggie
80no ,separate da . dlssepimenti legnoso-ossei, ed ognuna accoglie un
sol seme; tolto n seme ogni loggia · mostra una vitta lucida• . Non
dl ·rado si trovano dei noccloli bilocular! od anche unilocular! e
qulndi con un solo 0 due s~mi; essi allora hanno Ie traccie delle
loggie abortive splnte da un Jato ed incluse nell~ paret! ossee del
nocciolo stesso. I semt' sono conforml alla eavita del noedolo e sono
± regolarl. . Albume ornogeneo, oleoso, con appena un accenno di
eavita .nel , centro. L'embrione e ± laterale,essendo situato di con-
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tro agli ocelli. Perianzio fruttifero leggermente accresduto ' sotto
frutto maturo.
'
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Da mold anni so no andato riunendo i campioni delle 'Varle
Butia (I) coItlvate nei giardini quasi sempre con nomi erron~i, e son~
venuto alla concIusione chef a parte due specie ben distlnt~; ~al~
a dire della Bu#a Yatay con Ja sua var. pal'aguaycns£s. ' e della
Buft"a cl'iospatha, tutte Ie altre sono quasi sempre forme ridueibili
alia Bult"a ,capiiala rid a varieta di , questa. '
' ,
, ~,'
In coltura ~'incontra non -di rado anche' la Butia lcjoslatha. ,~
Ia B. Bonnett"; che i'u verita 'a me sembrano debbano esse pure
considerarsi piuttoBto come varieta, od al piu come sotto-specie
della B. capitata. .~
"
.
.!+
II sig. R Chabaud di Tolone. in due articoli inseriti nella «Re~
vue H orticole l> (1905, n. 2 I. p. 515. e 1906
6, p. 143) ha descritto
sotto il nome complessivo di Cocos Spz1zosa, oltre al C. Yatay ed al
C. erz"ospatha,spede - sulle quaJi · come ho di gia accennato non cadono dubb!, anche Ie seguenti: C. capl/ata; 'c. cOl'onata,' C. ery~
throspatha sp. n.; C. I£laccijlora sp. n.; C. elegantissz"ma sp. n. Di
tutti questi Cocos il sig. , Chabaud mi ha molto cortesemente c~mu
nicato dei campioni, dietro ai quali a me parrebbe pote~ ritenere
che tutti debbano considerarsi quaIi forme della B. capitata" com-:preso quelloche egli chiama C. cmonata, rna che non ha nulla che
vedere col vero C. coronata Mart., collocato , da me fra i Syagrus.
AIle forme di B. capitata gia note ho aggiunto una varieta
vz"l'cscens che ho trovato in coltura a Firenze; rna di certo molte
altre varieta e forme di passaggio fra I'una e l'altra, oItre queUe
rammentate, esistono tanto nei giardini quanto allo stato selvatico
nel lora paese natiyo. E probabile anche che diverse di tali forme
debbano considerarsi come il risultato di ,ibridi naturali. tanto piU:
che io ho potuto constatare che i fiori della B. capitata son~ mol to
frequentati dalle Api, per il nettare che trasudano, e che quindi
la fecondazione in'crociata debba essere molto facilitata dall'azione
di questi , insetti.
E poi certo che accadono veri ibridismi fra la Butia e l'Are~

n.

castrum Romanzoffianum.
(I) Secondo Barbosa-Rodrigues (Sert. Palm. I, p. 81) il nome indigeno di • Butia •
per queste Pal me, e una. corruzione del portoghese • Mbat,,, • da • m bo ~ fare e • ti:i:.
denie iocurvo, per allusione ai denti chc cuarniscono ,lateral mente i piccioli dell~ Butia.

