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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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spesso circa 18 mm., largo in alto 5 em., ed in basso 6 em.,
piano di sopra, a superficie unita biancastra sparsa di pic.
colissimi punti squamuliferi, fittamente armato ai margini
da cima a fondo di forti spine dentiformi nere molto com
presse curvato-uncinate con la punta: acutissima volta in

. su, lunghe quasi 1 em., in modo da rendare detti margini
fittamente e grossolanamente seghettati; la parte armata di
spine €I lunga solo 23 em.; ma vi €I una parte basilare
lunga 7-8 em. che si dilata nella guaina, i margini della
quale non sono spinosi ma abbondantemente provvisti di
fibre derivanti dalla guaina stessa. La ligula €I grande, la
minare sottilmente coriacea, rigida, veramente lingueforme,
glabra, lunga circa 6 em. e larga alIa base altrettanto,
dentato-spinosa ai margini in basso; di dietro il picciolo
si termina quasi orizzontalmente senza alcun orlo 0 mar
gine; non esiste rachide. Illembo €I coriaceo, rigido, di un
verde pallidissimo suI secco, pin pallido e glaueescente di
sotto, quasi levigato sulle due faccie sulle quali appari.
scono poco nettamente i nervi secondari e pin di questi Ie
venule trasverse, molto sinuose queste ·e attraversanti, ra
mificandosi un poco, tutta la lamina dei segmenti da un
margine all'altro. Le costole superiori non sono re1ativa·
mente molto robuste ed hanno il dorso piano e, special.
mente nei segmenti pin esterni, -+- denticolato-spinoso; Ie
costole inferiori sono pin forti delle superiori, svaniscono
presso l'apice dei segmenti, hanno il dorso piano e liscio
nella pagina inferiore, e non sono prominenti nella supe
riore, dove sono rappresentate da un angusto ..soleo rima
nendo Ie due meta dei singoli segmenti leggermente incli·
nate fro. di loro; Ie due faccie sono cosperse di minutissimi
puntolini squamuliferi rotondi color ruggine; i seni nella
parte centrale rimangono a 60-65 em. dall' apice del pic
ciolo e nella parte pin esterna a 25 em., non esiste fila
mento interposto. I segmenti ·centrali. hanno il loro punta
pin largo ad 8-10 em. al di sopra dei selli ed ivi misurano
sino 6 em. di larghezza, ristringendosi do. questo punta
gradatamente in acutissimo apice, il quale €I fesso per il
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tratto di 10-12 em. in due punte rigide subulate; i seg
menti piu esterni sono larghi solo ~ em. e l'apice e fesso
soltanto per il tratto di 4-5 em. j i margini sono ottusi ma
non notevolmente inspessiti. Guaine provviste di grandi.
orecchie sottilmente coriacee rosso cuoio poi sfacelato-co
riacee.

Spadice apparentemente assai grande con varie infiora
zioni parziali alternato-distiche e gradatamente decrescenti j

'spate primarie tubulose, angustamente infundibulari, mol
lemente 0 finamente pelose in gioventu ma negli spadici
vecchi subglabrescenti, sottilmente coriacee, strettamente
guainanti, troncate molto obliquamente alIa bocca ed ivi
intiere od appena lacero-fibrose, prolungate da un lato in

. punta acuminata e carinata suI dorso. Le infiorazioni par
ziali formano delle pannocchie duplicato-ramose lunghe
20-35 em. arcuate con tendenza scorpioidea, portanti po
chi rami secondari: aventi la medesima tendenza scorpioidea;
di questi i 2-3 piu bassi lunghi 10-15 em. e con 6-8 ra
moscelli 0 spighe fiorifere e gli altri molto rapidamente
dacrescenti in lunghezza e meno divisi e poi semplici. Ogni
ramo secondario ed anche ogni ultima suddivisione e prov
vista di una spata infundibuliforme simile a queUe primarie,

\

ma gradatamente piu breve, transversalmente grinzosa in
alto ed abbracciante la base del ramo 0 della spighetta
dei fiori; i rami primari e secondari hanno una breve
parte peduncolare lanuginosa, piana dal lato assile, con
vessa esternamente, intieramente inclusa nella raspettiva
spata; Ie ultime diramazioni formano dei corti e densi a·
manti decisamente scorpioidai della grossezza di un dito
mignolo finamente e mollemente pelosi in ogni parte, dove
i fiori sono densamente aggruppati in cortissimi ramoscelIi
fioriferi (ognuno provvisto della sua spat!t come sopra e
stato detto) e dove ogni fiore nasce dall'ascella di una brat·
tea lanceolata lunga quanto il fiore stesso, molto pelosa
esternamente, accompagnata da una bratteola piti. piccola
e piu stretta di questa. .

Fiuri lunghi 6.5-7 mm., nascosti framezzo aIle brattee
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in caUsa della depsa peluria da cui queste ed i fiori stessi
sono esternamente coperti: internamente pero, i fiori, sono
glaberrimi in ogni parte; il calice e tubuloso-campanu_

·lato, rotondato in basso e scavato di sotto, diviso ± pro-
fondamente in 3 larghi lobi acuti terminati da un ciuffo
di peli; la corolla e il doppio piu lunga del calice, tubu
loso-campanulata nella meta inferiore con Ie divisioni trian
golari allungate acute, pelose esternamente, glabre e +-. ale
veolate internamente e con Ill. punta inspessita; stami for
manti coi filamenti riuniti per Ie basi un breve anello non
molto carnoso alIa fauce della corolla con 3 ·incavature pro
fonde e tre lobi prominenti, dimodoche gli stami appari
scono nettamente biseriati: ossia 3 filamenti sono piu lun
ghi, hanno una larga base e poi sono brusoamente subulati
ed altri 3 sono piu corti e ridotti ad un minutissimo
dentino subulato 'alternante con Ie basi dei piu lunghi;
questi sporgono con Ie antere fra mezzo aIle divisioni della
corolla durante Ill. fioritura, gli altri tre rimangono inclusi;
Ie antere sono latamente ellittiche, molto piccole, rotondate
alle due estremita, erette, basifisse, a loggie parallele dei
scenti internamente; ovario glabro formato da 3 carpelle
assai fortemente scolpite in alto, con ovulo basilare eretto,
assai intimamente unite fra di loro e nell'insieme for
manti un corpo turbinato, bruscamente contratto in breve
e sottile stilo comune, terminato questo da un minuto
stigma trilobo.

Frutto essucco, non molto regolarmente sferico e per 10
piu un poco attenuato alIa base, piuttosto ottusamente e
± eccentricamente mucronulato, di 16-18 mm. di diam"
giallastro lurido suI ·secco, a superticie non perfettamente
levigata e sotto la lente molto minutamente ma non netta
mente granulosa; pericarpionell'insieme spesso 1.5-2.5 mm.
con mesocarpio essucco grumoso ed endocarpio crostaceo
sublegnoso, internamente color giallo paglia e liscio. Seme
non connesso coll'endocarpio, a supetficie opaca bruna color
cioccolata, globoso 0 subreniforme assendo un poco pili
largo che alto, 12.5 mm. largo e 10.5 mm. alto, con l'ilo
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molto esteso ed il rafe che si prolunga per una buona
parte di un lato; Ie diramazioni del rafe sono 4-5 per lato,
pochissimo ramose, distintamente impresse, traversanti oriz
zontalmente il seme e riunentisi in giro al punto dove si
trova l' embrione; questo basilare accanto all'.ilo; albume
fortemente ruminato.

HABITAT. - Ouba.
Nell'Erbario di Bedino si trovano assai completi esem

plari con fiori e frutti giovani delle « Plantre Cubenses
Wrightianre » n.O 3969, ed altri con frutti maturi « di Rob
Combs: Flora Cubana, Province of Santa Clara, district of
Cienfuegos n.o 335, Calicita, 1895 ».

Ho visto inolt.re nell'Erbario de Candolle un esemplare
raccolto nel 1829 da Ramon de la Sagra, col nome volgare
di « Jata » e la nota « feuilles en spirale ».

OSSERVAZIONI. - :It una palma distintissima e curiosis
sima per molti rapporti, specialmente per Ie sue rigide
fronde con grande lembo e picciolo corto e largo e forte·
mente spinoso seghettato, ma e poi aneor pili. caratteristiea
per i suoi rami fioriferi in forma di amenti densamente pe
losi, grossi come il dito mignolo, scorpioidei, coifiori molto
addensati che si confondono con Ie brattee, fra mezzo ai
qnali rimangono nascosti.

Oon il n.O 3969 di Wright si trova una spata cha si do
vrebbe supporre appartenente alIa C. macroglossa. Essa ha
la forma di una lingua, lunga 30 e larga 5 em. tanto in basso
quanto presso l'estremitit, coriaceo-Iegnosa, molto spessa (lO-

t 12 mm.), fortemente depressa, piano-convessa, aneipite-sub
, bialata, coi margini acutissimi, terminata in punta quasi ro
_',tondata, aperta solo all'apice essendo sullato ventrale solo

dilacerato fibrosa; la superficie €I levigata ed e segnata in
qua e lit da puntolini squamiferi, e rosso-cuoio interna
mente e giallastro-paglia esternamente.
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