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OSSERVAZIONI. - Palma di incerta collezione generica
non essendone conosciuti i fiori od i frutti.
Cook (1. c.) scrive che in causa della molle consistenza
delle sue Fronde e adoprata dagli indigeni per fame cap.
pelli ed e cltiamata «Yaray », nome col quale viene pure
conosciuto il Saltal caust'arum, che e adoprato per simile
scopo.

15. Coccothrina.x? crinita. Becc. - Thrinax crinita
Gris. et Wend1. in Wright, PI. Cub. n.O 3967; Sauvalle
]'1. Cub. n.o 2380.
DESCRlZIONE. - Dalle fronde si giudica una Palma di
mediocre grandezza.
Fronde flabellato-multifide, quasi perfettamente,orbicolari
ma forse col seno basilare non completamente chiuso, misuranti dalla ligula all'apice dei segmenti mediani circa 1 m.;
picciolo a sezione transversa romboidale, largo circa L2 mm"
spesso 7 mm. in alto, a margini acuti, nella parte pin hassa
coperto da tomento appresso bianco sericeo, detergibi)e,
e per ultimo glabro; ligula molto breve, rigida, subsemilunare con una punta nel centro, a margine intiero, glabra
(nelle Fronde vecchie); il picciolo si termina di dietro in
un orlo assai rilevato perfettamente orizzontale. I segmenti
sono poco pin di 40, quelli mediani (in una frond a) misurano 3.5-4.5 em. nel punto pin largo, vale a dire 10-15.cm.
al di sopra dei seni, da dove molto gradatamente si assottigliano in una lunghissima punta rigida, assa stessa lun·
gamente subulata, drittissima con l' estremo apice brevemente ed indistintamente bifido; i seni (nella parte centrale)
rimangono a -1- 30 em. dall'apice del picciolo; i segmenti
pin esterni sono assai pin stretti dei centrali ed hanno assai pin che in questi il seno ravvicinato al picciolo; la costoia. mediana e angusta, ma assai prominehte di sotto, ed
e rappresentata di sopra da un angusto ed assai distinto
solco; di consistenza, i segmenti, sono rigidamente e spes-

-

335-

samente papiracei, di un verde lurido suI secco, di sopra
piuttosto nitidi ma distintamente striati da numerosi nervi
secondari fra loro presso a poco eguali: di sotto sono opachi: pili fittamente e pili nitidamente striati che di sopra
e di un verde pili pallido e quivi apparentemente glabri:
sotto 180 lente si scorgono pera quivi coperti di peluria
appressa non molto deusa e quasi ferruginosa; venule trasverse indistinte; margini molto distintamente inspessiti
con tendenza ad arricciolarsi. II reticolo fibroso ai lati della
base del picciolo €I abbondantissimo, formato da lunghissime
e rigide fibre glabre, sottili, criniformi, pallido-fulvescenti,
parallele e molto accostate fra di loro nella parte pili. bassa,
mentre sono libere, arruffate e ricascanti in alto.
HABIT!\T. _. Cuba. - «Plantae Cubenses Wrightianae»
n.O 3967 (Herb. Harvard Univ. e Berol.).
OSSERVAZIONI. - La posizione generica di questa Palma
€I dubbia non essendone conosciuti ne i fiori ne i frutti.
Sembm avvicinarsi alIa C. argentea. Fra Ie Palme di Cuba
a tipo di Thrinax si distingue per Ie fronde grandi, nelle
quali l'indumento biancastro della pagina inferiore €I scarsissimo, non argenteo ma quasi ferruginoso, e che adulte
sembrano quasi egualmente verdi sulle due faccie.

16. Coccothrinax sp. O. F. Cook in Mem. Torr. Club, XII
(1902) p. 21.
HABITAT. - Isole Bahama: New Providence, Northrop
n.O 284. (Non vidi).

Genere dubbio.
Gen. 15. nota -

Crysophila Bl. Rumphia, II (1836) 53, in
Coryphae sp. Humb. Bompl. et Kunth, nov.

