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rantes, a odeur assez desagreable et forte. Endroits calcaires
des Grand-Fonds de la Grande-Terre. Est tres 30uvent
cnitive. A l'etat de culture il fleurit 2 ou 3 fois dans l'annee, (1897?) ».
OSSERVAZIONI. Sembra affine per i suoi piccoli :£iori
aUa C. martinicaensis ed aUa C. Eggersiana; si distingue
da ambedue per i :£iori con 12 stami e dalla rnartinicaensis
.poi per i frutti pin piccoli, non depressi e per il seme con
assai meno circonvoluzioni; in ogni caso sembra pin affine
aUa prima che aUa seconda.
La C. barbadensis e stata descritta molto brevemente,
col nome di aUtore di Loddiges, da Martius (Rist. nat.
Palm. III, p. 257) soltanto dalle foglie di pianta giovallissima, Ie quali non possono servire ne a diagnosticare, ne a
riconoscere una specie di Th"inam 0 di Coccothrinax. La
Coccothrinam ba.rbadensis in ogni caso percio non potrebbe
esaere riconosciuta che dietro il suo luogo di crescitil.; se io
ho quindi identificato la Coccothrinam raccolta dal Padre
Duss nell'isola di Guadalupa, e distribuita col D. O 3797, con
Ill. C. ba1'badensis e stato per la supposizione che essa potesse essere identica alIa Palma congenere crescente nella
prossima Barbados: cosa in vero probabile, mil. c~e rimane
ancora da dimostrarsi, e cia tanto pin, per-che sembra che
anche nelle Piccole Antille dette Palme offrano talvolta
forme locali assai ben caratterizzate. Infatti la Coccothrinam
che cresce alIa Martinica eben differente da quella della
Guadalupa. Per di pin io non ho visto esemplari di Coccothl'inax raccolti precisamente in Barbados; ma speriamo
che non mi sia ingannato nella mia supposizione.

13. Coccothrinax alta Becc. - Thl'incoma alta O. F.
Cook in Bull. Torr. bot. Club, XXVIII (1901), 540,
t. 43, 44; Urban, symb. Ant. (Fl. Portor.) IV (1903) 128.
DESCRIZIONE. Tronco sottile flessibile, esternamente liseio, con internodi lunghi 3.5-5 em., assottigliantesi' verso
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l'alto, lungo sino 11 m., di 9 cm. di diam. alIa base e di soli
3-5 all'apice, coronato da una chioma di circa 12 fronde,
quelle vecchie cadendo mana mana che cessano di funzio·
nare; legno estremamente duro e compatto.
Fronde flabellato-suborbicolari, profondamente divise in
circa 40 segmenti, i quali nella parte centrale rimangono
uniti nel terzo inferiore; essi sono piuttosto rigidi, non per·
fettamente spianati ma con Ie meta tendenti ad accostarsi
e quindi profondamente solcati nel mezzo, molto gradatamente e lungamente acuminati, col punta di maggior larghezza situato a 10 cm., ed aDche pili, al di sopra dei seni,
assai profondamente fessi all'apice in due punte (molto anguste su.bulaie e rigide), di un verde scuro di sopra e rivestiti
di uno strato ceroso quando giovani, con numerosi nervi secondari: molto approssimati, tutti di eguale forza ed assai
distinti, connessi questi dll. corte ed interrotte 'venule trasverse poehissimo apparenti; di sotto, i segmenti, sono bianco-argentei in causa di uno strata di peli molto appressi
situati nella direzione dei nervi e rimovibili solo per grattatura; i margini sono assai inspessiti ; i segmenti centrali
sono lunghi (misuratidal picciolo) 62 cm. e larghi 3.6 cm.;
guaine assai allungate, lunghe quanta i 2/3 dei piccioli, col
tessuto diradato-fibroso dal lato ventrale, glabre esternamente; pICciolo fortemente appiattito al di sopra della base,
in alto assai spesso, can un angola acuto di· sopra e di sotto,·
in sezione romboidale, lungo (stlnza la guaina) 75-tlO cm.;
ligula grande e dura, espansa lateralmente per sorreggere i
segmenti pili esterni, da prima eretta, poi nelle fronde veechie facente un angolo retto col lembo.
Spadici interfrondali nutanti, quasi della meta pili corti
dei piccioli, con poche (3-4) infiorazioni parziali arcuatorecurve, composte di vari: ramoscelli che sono orizzontali
allo stato fruttifero.
Frutti brevemente pedicellati.
Semi sferici, di 5.5-6 mm. di diam., con 4-5 profonde pieghe longitudinali, a superficie grigia opaca; embrione subapicale. (Descrizione da quella di Oook e dalle tavole citate).
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HABITAT. Preferisce Ie creste delle scogliere ed il ciglio dei precipizi che abbondano nella regione ~alcarea
della parte Nord di Puerto-Rico. Oook hi!. redatto 1a sua
descrizione sopra esemplari raccolti nella parte inferiore
della valle di Aredbo lungo la strada Utuado-Arecibo, dove
in prossimita cresceva pure la Thrinax praeceps.
OSSERVAZIONI. Si distinguerebbe dalle altre Coccoth1·i·
nax di Puerto-Rico per il tronco con legname solido internament.e, liscio e segnato dalle cicatrici delle fronde cadute
all'esterno, Ie foglie vecchie essendo caduche e non rimanendo lungamente pendent.i dal t.ronco. Questi sarebbero
i caratteri generici della Thrincoma, mentre nelle aItre due
Coccothrinax, per Ie quafi e stato istituito il genere Th1'ingis,
la superficie esterna del tronco sarebbe rimosa, Ie fronde
vecchie persisterebbero lungamente ed il tronco sarebbe
molle e quasi midollare interIiamente.

Specie dubbie.
14. Coccothrinax? laxa Becc. - Thringis laxa O. F.
Oook in BulL Torr. bol. Olub, XXVIIi (1901) 545;
Urban, symb. Ant. (Fl. Portor.) IV (1903) 128.
DESCRIZIONE. E descritta da Cook con un tronco colonnare 0 piuttosto un poco slargato superiormente, alto
3-6 m. e di 12 em. di diametro, provvisto alla base di un
denso ammasso di radici volte in alto.
Fronde simili a quelle della Coccothrinax alta, ma con segmenti pili sottili e di consistenza piu molle e pili flessibili,
lung hi 70 em., larghi 33 mm. con i nervi secondari sottili
e non prominenti sulle due faccie, verdi di sopra, e di un
grigio argenteo di sotto. Picciolo largo 13 mm. Ligula
larga 10 mm.

Puerto-Rico. Cook n. o 1041, raccolta sterile
a Vega Baja in Decembre 1899. (Non vidi).
RABI'rAT. -

