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Questa minuscola specie e stata' scoperta riel maggio 1907' dal
sig. Tenente Pantano al di fuod dei confini della Somalia italiana,'
suI territorio della« British East Africa » a « Shamu » a circa
1:0 di latitudine sud.
, Specie distintissima per la piccolezza dei suoi frutti nettamente

turbinati. '
,Si avvicina aHa H. T/VeJzdlandi, che pure ha frutti molto piccoli,

rna assai piu allungati: per la forma (non per Ie dimensioni) del
frutto rammenta anchela I-I. Shatan Damm.

, ' Le ricerche che ho dovuto eseguire per la esatta identificazione
delle Hyphaene e sopratutto' per bene stabilire n'tipo classico della,
H. thebaica, Irii ha fatto riconoscere come e molto distinta 'da' que
sta, la seguente specie' indiana, che sino a qui vi si riportava e 'che
si riteneva come, introdotta dall' Egitto.

Hyphaene indica Becc. - Bora;/us dichotoitla White in Graham,
Cat. of the plants growing in Bombay, 1839, p. 226? (non vidi)
- Martius, Rist. nat. Palm., III, p. 318, n. I 79. ~ (Tav. III, fig. 4).

Palma a tronco dicotomo simile a quanto sembra' per l' aspetto
generale alIa H. thebaica. La fronda che io ho esaminato e also
lito modo flabellato-multifida per 3/40rbicolare e misura 1.10 m.
daH' apice del picciolo alia estremita dei segmenti centrali; questi
sono assai piu piccoli e' piu corti degli intermedii essendo inseriti·
non aH' apice del picciolo ma a varie altezze, da un lato e dal
l' altro del rachide, che' e robusto e. si continua sin verso' la meta
del lembo. II 'picciolo e lungo circa 1 m. e largo all' apice circa
7."cm.: e regolarmente rotondato di sotto: di f'opra eassai ,forte
Inente scavato adoccia in basso, ed e quasi pianeggiante all' apiee,
dove quindi in sezione trasversale e piano-convesso, liscio e di
color paglia chiaro, suI margine scorre pero una strettissima fascia
nera; nere pure sono Ie' assai robuste spine di cui e armato dana
base all' apice: esse sono 'uncinate da una base larga con la punta
assai curva rivoltain alto in tutte, meno che in queHe che sitro- 
vane in vicinanza della ligula; nelle quali la punta e rivolta in' giu. '
. La .ligula. e molto irregolare ed asimmetrica, essendo da un lato .

del lembo molto pitt sviluppata che daH' altro; essaha' uno stretto.~.

margine sublegnoso, irregolare e spinuloso.
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. I segmenti sono circa quaranta: quelli della parte media dei lati
sonoi maggiori e si separano fra lora a 20-30 em. dalla ligula;
in tal punto quindi si trovano i semi primarii; la parte indivisa
del lembo e percio assai breve corrispondendo nella parte centrale
a circa la terza parte di esso; dai seni primarii, dove sonG larghi
3.5-4 em., i segmenti vanno gradatamente restringendosi in una
punta molto acuminata, fessa per it tratto di 8. I 0 em. in 2 punte
secondarie rigide acuminatissime; nei seni non vi sono filamenti
(forse perche gracili e decidui); Ie coste primarie inferiori sonG assai
robuste, tondeggianti e marcate da piccole impressioni, nelle quali
si inseriscono piccole pagliette in parte decidue ; Ie costole superiori
sono un poco piu deboli delle inferiori e sotto Ia lente appatiscono
finamente puntulato-impresse; di eonsistenza i segmenti sono rigidi,
sottilmente coriacei, quasi egualmente sparsi sulle due superfici di
puntoloni subcireolari bruni. e pure quasi egualmente finissima
mente striati sulle due faccie da numerosissimi e fittissimi nervi
fra Ioro eguali. fra i quali solo ogni 8-10 si puo seorgere l' ae
cenno di uno piu robusto degli altri .

.Lo spadice <f' e aS3ai robusto: quello ehe io ho studiato e lungo
quasi I m. e nella sua parte peduncolare, allorehe avvolto dalle
spate, e di circa 4 em. di diametro; Ie spate sono tubulose, termi
nate all' apice da un Iato in lembo triangolare acuminato, intiera
mente coperte da un denso tomenta lanoso non faeilmente aspor
tabile; i rami sono 6. a superficie lucida e spadicea gradatamente
deerescenti in robustezza e nel numero degli amenti che ('ssi por
tano; sonG fortemente concavi dal lato interno e di poco spessore;
il piu basso ha 2- 5 em. di larghezza e porta digitatamente 6 amenti:
i1 seguente 5. e l' apicale, ehe e biconvesso e largo solo 8 mm.,
degli amenti ne ha due; tutti i rami sporgono assai (6-10 em.)
daUa respettivaspata. Gli amenti sono Iunghi 20-25 em., di 9-JO mm.
di diam.• non facilmente romplbili, essendo la parte assile tenace
e sublegnosa e di uno spessore eorrispondente a circa it terzo dello
intiero diametro dell' amento: nella parte basilare per il tratto di
circa I em. non portano fiori; Ie squame hanna il cantorna assai
fortemente striata, ed it margine superiore assai leggermente seavato.
I fiori al solito modo sono 3 ad ogni squama,. rna uno solo alIa
volta e suceessivamente sporge dalla medesima: hanno l'apparenza
di piccoli globi color paglia; i segmenti della corolla sono assai ri
gidi e subpergamenacei, rotondati ed assai fortemente striato-ner-
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vosi; all' apice gli amenti bruscamente· sf ristringono in un piccolo
cfl.udicolo ottuso, lungo 5-6 mm. e mancante di fiori.
. DelIo spadice Q non ho. vista che un ramo portaTlte Un solo

amento; questa ealquanto toruloso, di 13-14 mm. di diam., con Ia
parte basilare (dove Ie squame non portano fiori) lunga solo 15 mm.

Ho visto solo 2 frutti, questi sono assai grossi, quasi regolar
mente obovato-piriformi, notevolmente e gradatamente attenuati
verso la base, subemisferici 0 quasi regolarmente rotondatin~l

terzo superiore, un poco compressi sui lati, privi di una carena di
stinta, nell' insieme a superfide lucida e con numerose e piccole ine
guaglianze 0 fossette poco pili che puntiformi e senza estese. on
dulazioni.; Ie punteggiature sonG molto minute e numerose; la base
e alquanto ineguale con piccole gibbosita.. larga solo 2.5-3 em.,
mentre in alto verso il terzo superiore il diametro antero-po~teriore

dell' intiero frutto e di 6.2-6.5 em. e quello trasverso diS em.; Ia
lunghezia totale e di 9 em. L' intiero pericarpio e in proporziqne
al seme molto spesso. II sarcocarpio e molto sviluppatoed ha
I em. di spessore sui lati ed 1-2 mm. di pili all' apice ed. alIa
base; l' endoearpio dal lato ventrale ha 6 7 mm. di spessore, dal
l' altro e pili sottile: e alquanto pili spesso in basso, ed anche in
alto dove si incurva regolarmente al di sopra del seme, lasciando
uno strettissimo diradamento nel suo tessuto (di 6-7 mm. di larghezza)
per I' uscita della plumula nel germogliamento. II seme· si trova
situato un poco al di sopra del centro del frutto. la sua base rima
nendo a circa il terz9 inferiore di questo; ha una forma decisa
mente obovata, e lungo 3.5 em. e largo 2.5 em. verso il terzo suo
periore, dal qual punto si ristringe leggerm€mte verso la base, che
e pianeggiante; la parte superiore del seme e latamente conica e.
l' apice molto ottuso; l' albume ha 7-8 mm. di spessore, la sua ca
vita e conforme a quella dell'intiero seme; l' embrione e perfetta
mente apicale.
. II pedicello e lungo 12 mm., relativamente gracile, largo alla

base 7 mm. e ristrett? in una specie di collo al di sopra di qu~sto;

Llobi del perianzio sopo opachi e puberoli, non striati..
10 ho descritto i campioni che mi ha inviato in marzo 1907· il

il signor J. H. Burkill,. Reporter on Economic Products td the Go
vernement of India. Essi provengono dalle vicinanze di « Diu.»
sulla costa di « Cuteh » nel « Guzerat », dove la piantae cono
seiuta col nome volgare di «Oka Mundel ». Dettieampioni furono
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ottenuti per l' intermezzo del prof. G. A. Gammie del Giardino bo
tanico di Ganeshkind a Kirkee presso Bombay, il quale, da quanto-mi comunica il signor Burkit1, crede che detta Palma si estenda
su tutta la costa occidentale dell' India sino a Goa.

Che nel Cutch esistessero I-fyphaene era un fatto ben conosciuto,
ma l' idea. generale era che si trattasse della comune H. thebaica
e che quiridi essa. fosse una pianta introdotta e non indigena. I~a

.1I. indica non ha alcuna affinita necon la ElyphaemJ thebaica, ne
con altra specie dell" Egitto; se quindi nel Cutch essa non e specie
indigena rna introdotta, la sua provenienza puo cercarsi nelle coste
delrArabia e sopratutto nella terra d' Oman, dove sino agli an-

. tichi, secondo Martius, era nota che allignano simili Palme.
10 credo con quasi tutta certezza che la If. indica corrisponda

esattamente al Borassus dichofoma del Catalogo di Graham e del
quale Martius (I. c.) scrive: « Passim in Guzerat, frequens in in
sula Diu: Vaupel; prope Ahmedabad lat. bor. 23°: Car. de Hugel.
Incolis « Oka-mundel ». Anche la circostanza dell' eguaglianza del
nome indigeno, per una pianta cosi particolare, mi sembra elimini
ogni dubbio sulla sua idehtificazione.

Che il nome di Borassus die/zotonla possa essere stato dato ad
una forma teratologica del B. flabellifer, come sembra abbia rite
nuto Sir J. Hooker nella « Flora of British India, » mi sembra poco
probabile ;essendo tali casi di ramificazione malta rari.

A taleJiguardo il sig. John Short.t (I) nella sua. nota «On Bran
ched Palms in Southern India » scrive che la ramificazione della
Palmira (Borassus /labellifer) oltre ad essere poco frequente e
irregolare, cio che si accorderebbe male al nome specifico di di
chotoma.

Del B. dichotoma Martius scrive che e specie poco nota, rna che
di essa J. Roth vide un individuo trasportato. dai Parsi da Gu
zerat a Malabar Point presso Bombay e che a prima vista si di·
stingueva dai numerosi Borasslts .flabellifer framezzo ai quali cre
sceva. Si aggiunge poi che piante dicotome· od irregolarmente ra
mose di B. flabellifer si vedono non molto raramente nel Cora
mandel e che p. e. se ne riscontra taluna, a Masulipatan ed a
Chicacole; dove sono quasi venerate, essendo ritenute come propi
ziatriCi di fortuna e guardiane dei campi. Martius cita a tale ri-

fl) JOtlYTI. Linn. Sodety, vol. XI, 1869, p. 14.
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guardo l'autorita di Bowler in «Madras Journ., I, 1834, p. 13 ». A
me sembra possibile che talune di dette palme ramose nop siano
mostruosita di BoraSSlts, rna vere Hyphaene.
.n Borassus 'dicholoma non 10 trovo :rammentat~ nella « Flora of

the Presidency of Bombay» di Thed. Cooke (vol. iI, 1907), ivi si
rammenta pE:!to la .Hyphaene thebaz'ca (I. c. p~ 810) della quale si
dice che detta pianta, secondo Graham, venne introdotta nel 1828 da
Nimmo (forse e di G.uesta· che parla Martius, come sopra e detto)
e di nuovo da Macculough nell 837. Si citano inoltre Ie seguenti
autorita che io non ho avuto occas;one di consultare: « W oodr. in
Journ. Bomb. Nat., v. 12, (1899) p. 526 'etGard. in Ind. ed~ 5,·
p. 524. - Efyphaene coriacea. Grah. cat. p. 224 (not of Gaertn.);
Dalz. et Gibs., Sl1PPl., p. 95 ». . .'

Sempre per Ie premure del sig. Bl1rkill, anche dal Ceylon ho
ricevl1to dei campioni di una Eiyplzaene,' che mi sono stati gentil.
mente trasmessi dal sig. D. Willis, Direttore del Giardino botanico
di Paradenya, che pure sembra ritEmere che la pianta, da prima
introdotta in que1 giardino dall' Egitto, si sia poi' diffusa in altre
parti dell'Isola e che appartenga alla H. thebaica.
, Nella ,lettcra pero con la ql1ale it D. 'Villis accompagnava i

rammentati campioni scrive che questi provengono da Jaffna nella'
estrema punta settentrionale del Ceylan.' '
'Ma sia quivi indigena 0 no, detta EIyphaene sembra differire no
t~volmente da quella di Diu. La sua fronda ha un maggior numero
di segmenti; il lembo e meno profondamente· diviso e quindi Ie
lacinie sono piu corte e con marcatissinie punteggiature da a~be

due Ie faecie. Lo spadice cf e piu robusto e lungo oltre I m. con
Ie spate glabre in basso e fugacemente forforacee in alto (non
densamente lanoso-tomentose come nella I£. indt'ca) con largapunta
triangolare che sorpassa quasi in lunghezza l' estremita del respet
tivo ramo, rimanendo l'inserzione degli amenti alia fauce delle
spate; meno che nei palchi estremi ogni ramo porta 5 amenti.
Nella H. indica i rami che portano gli amenti sono considerevol- '
mente piu lunghi della respettiva spata. Mancando del frutto non
e possibile stabilire se la I-Iyphaene del' Ceylan rappresenta vera·
mente una specie distinta da quella del Cutch, come da ql1alsiasi
a1tra..
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