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fiore, fronde e frutti maturi, ha l'etichetta: «Flora Cubana,
Provinoe of Santa Clara, district of Cienfuegos n.O 334,
Calicita. ColI. Rob Combs ».

8. Copernicia. Curtissii Becc. sp. n.

DESCRIZIONE. - Similissima alIa Copernicia'hospita.
Fronde come descritte per questa specie" ma forse un

poco pin piccole; picciolo largo 18-20 mm., armato quasi
uniformemente da cima a fondo a distanze di 12-15 mm.,
con spine curvo-uncinate a punta nera; ligula come nella
C. hospita. Lembo misurante 65 cm. dal picciolo, all'apice
dei segmenti centrali che sono assai meno acuminati e
molto pin ottusi all'apice che nella C. hospita, anzi aUe
volte ivi assolutamente rotondati e molto brevemente bifidi;
i segmenti laterali sono acuminati come di solito; ambedue
Ie superfiol suI secco sono di un verde pallido uniforme
(senza secrezione cerosa).

Spadici come descritti per la C. hospita, pera Ie intiere
infiorazioni parziali e tutte Ie lora diramazioni sino aIle
spighette sono molto arcuate e con una ben marcata ten
denza scorpioidea; ogni diramazione, comprese Ie spighette,
ha una spata infundibulare allungata membranacea, bruna
e pilosula in alto specialmente sulla carena della punta;
180 parte assile dei rami e Ie loro suddivisioni sono glabre
nella parte che resta 801 di sotto dell' inserzione della re
spettiva spata. Spighette brevissime, lunghe 6-7 mm., glo
meruliformi, composte di soli 8-10 fiori molto approssimati
disposti quasi unilateralmente sopra il lato convesso dei
rami 3_ri e tll.lvolta 4_ri , che, come ho detto, sono arcuato
subscorpioidei. Le brattee fiorali sono lunghe quasi quanto
i fiori essendo relativamente grandi, brune ed essucche con
larga base concava, lanceolate, fortemente pelose all'esterno,
glabre internamente e prolungate in punta sottile acumi
nata molto setosa all'apice.

Fiori solitarl gemini 0 terni all' ascella di una brattea
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con tante bratteole simili a questa quanti sono i fiori;
fiori, in boccio ben conformato, lunghi 5 mm. con calice
molto peloso, tubuloso-campanulato, diviso circa sino 801
mezzo in tre lobi ovati acuti od acuminati setosi all'apice,
rotondato in basso; corolla il doppio pili lunga del calice,
tubuloso-campanulata nella parte inclusa nel calice, con Ie
divisioni triangolari, attenuate in punta acuminata, densa
mente rivestite all'esterno e specialmente all' apice di ap
pressi peli sericei; stami formanti un anello carnoso alla
fauce con 6 superficiali e brevi denti eguali terminati da
cortissimi filamenti subulati; antere piccolemolto lata
mente ellittiche, rotondate aIle due estremita; ovario gla
bro esattamente come descritto per 180 G. hospita,. anche il
frutto e, come in questa, della medesima forma sferica ma
un poco pili grosso (di 17 mm. di diam.); seme pure un
poco pili grosso (12 mm. di diam.).

OSSERVAZIONI. E certamente affinissima alIa G. hospita
di Cuba ed e 180 specie sostituente questa nell'Isla de Pinos.
Si distingue pero subito per i suoi fiori con divisioni acu
minate fortemente pelose all'esterno; per il calice ed anche
per Ie brattee molto acuminate j per Ie spighette con mi
nor numero di fiori quasi unilaterali suI dorso dei rami
subscorpioidi.

HABITAT. - Nell'Isla de Pinos, in vicinanza della costa
SudOvest di Cuba, presso Nueva Gerona (Curtiss, West
Indian Plants n.o 435, 5 apr. 1904).

9. Copernlcla macroglossa Wendl. in Kerch. Palm. 241
(nomen); Sauv. Fl. Cub. n.O 2368.

DESCRIZIONE. - Da quanto sembra e una pa.lma assai
robusta con grandi fronde flabellate divise in circa 60 seg
menti, misuranti 1.20 m. dal picciolo all'estremita dei seg
menti centrali (in un esemplare); picciolo corto e robusto,
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