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15. Sabal causiarum Becc. - Inodes causiarum O.
F. Cook in Bull. Torrey bot. Club, XXVIII (1901)
531; Cook et ColI. Econ. pI. Port. p. 167; Urban,
Symb. Ant. (F1. Port.) IV (1903), 127; - Inodes glauca
U. Damm. III Urban, Symb. 1. c.

o

DESCRIZIONE. - Il tronco vien descritto da Cook come
tozzo, spesso 45-75 em. alIa base ed alto 5-16 m., colonnare
o leggermente attenuato verso l'apice con la superficie con
rughe auguste 0 quasi liscio, essendo Ie vecchie foglie decidue e non lungamente permanenti.
Fronde molto grandi, nell' insieme lunghe 4 m., di cui 180
meta ne misura il picciolo ; questa e largo circa 4 em. presso
l'estremita e distintamente carinato di sopra lungo il mezzo;
ligula grande triangolare allungata, acuminata; rachide
molto allungato ed assai areuato; segmenti concolori sulle
due faceie, molto finamente e fittamente striati da numerosi
nervi secondari; i segmenti della parte media dei lati, ehe
sono i pili grandi, sono lunghi oltre 1 m. ed all'altezza del 1°
seno (ehe rimane a 30-35 em. dalla ligula) misnrano 3.5-4 em.
di larghezza e si allargano sino a 5-5.5 all'altezza del 2°
seno, situato questo a 50-60 em. dalla ligula, da dove si
dividono in due lunghissime ed aeuminatissime punte flaccide che si terminano in una lunga coda filamentosa; alIa
terminazione di ambedue i seni si trova un lungo filamento;
i segmenti centrali apicali sono pure molto profondamente
bipartiti (con lungo filamento nel seno) ma sono molto pili
stretti e piu corti degli altri.
Spadici considerevolmente pili lunghi delle fronde (Cook).
Spate primarie tubulose, finamente striate, sparsamente
squamulose, intiere e troncate obliquamente alIa bocca, prolungate da un 180 to in lunghissima ed angusta punta subulata.
Infiorazioni parziali lunghe 30-40 em. e divise in 7-8 rami; questi incurvo-nutanti, gli inferiori lunghi 12-15 em.
con 15-18 ramoscelli spesso biforcati sin dalla base, 180 parte
pedunculare dei rami e provvista di 2-3 spatelle proprie; di
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queste l' inferiore e acutamente bicarinata intiera 0 brevemente bidentata all'apice; Ie spate seconde, sono tubulose, intiere, troncate obliquamente alla bocca e prolungate
da un lato in una punta acuminato-subulata; i ramoscelli
nascono dall'ascella di una piccola brattea scariosa triangulare acuta filiforme ed al momento dell' antesi sono molto
sottili (circa 2/ 3 di mm.), patenti, lunghi 6-8 em., angolosi;
brattee florali molto minute triangolari a larga base
acuta.
Fiori allorche in boccio con calice e corolla costulatostriati suI secco, ovato-oblunghi, al momento di aprirsi
lunghi 4,2 mm.; calice leggermente campanulato con 3
corti e larghi denti ottusiusculi, un poco carnoso in basso;
corolla durante l'antesi il doppio piu lunga del calice, coi
filli ellittico-lanc'eolati acutiusculi, suI secco lineari angustissimi, eretti durante la fioritura, uniti in una parte tubulare nel quarto inferiore; stami coi filamenti lunghi precisamente quanta i filIi, filiformi subulati dritti e rigidi;
antere ovate ottusiuscule; ovario di poco piu corto dei petali, la parte ovulifera di ben poco piu larga della parte
stilare, questa acutamente trigona, piu 0 meno conico-piramidata, ma di grossezza eguale dalla, base sino allo stigma;
questo globoRo-capitellato. I ramoscelli fruttiferi sono in
modo uniforme il doppio piu spessi dei fioriferi, resi scabridi dai tubercoletti sui quali riposavano i fiori. Perianzio
fruttifero brevemente pedicelliforme con la base alquanto
dilatata.
Frutto globoso, di 9-10 mm. di diam., un poco attenuato
verso la base, e quivi leggermente resupinato con 10 stilo
,molto apparente, filiforme ed assai lungo.
Seme semi-globoso con la parte superiore esattamente
emisferica e la base leggermente concava, largo 7 ed alto
4.5 mm.; ilo assai ecceiltrico; mammilla micropilare molto
leggermente tumescente; embrione subdorsale 0 situato al
di sopra della meta di un lato, di modo che la sua posizione, che e indicata all'esterno da un piccolopunto impresso, e visibile guardando il seme dall'alto, discendente
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obliquamente attraverso quasi i 2/ 3 dell'albume. I frutti da
me studiati nOll sono perfettamente maturi e la superficie
del seme probabilmente per tal causa e finamente corrugata.
HABITA'l'. - Cresce sulla sabbia corallina lungo Ie coste
di Puerto-Rico. Ho studiato nell'Erbario di Berlino (Herb.
Krug e Urban) gli esemplari di P. Sintenis: Pantae Portoricenses n. o 4844. Prope. Peizuelas ad Tallaboa poniente,
16, VII, 1886 (esemplari con fiori e frutti immaturi); idem
Sintenis n.O 3900, prope Guanica in sylvis circa bazienda
V,mtura Anihones, 28, II, 86, (spadici con fiori in boccio);
idem Sintenis n.O 5286, prope Yabucoa in litoralibus, 29,
VIII, 86, (esemplari con frutti quasi maturi) - Nome vol·
gare c Palma de Sombrero ».
Gli esemplari tipici di Cook, (n. o 154), che io non ho
visto, sono stati raccolti a Joyuda fra Cabo Rojo e Mayagilez, nella medesima regione dalla quale proviene il n." 3900
di Sintenis.
v
11 sig. O. F. Cook scrive che Ie foglie del S. causia.rum
sono usate in gran quantita perfarne cappelli, di cui il
centro dell'industria e Joyuda, dove lungo it mare sulla
sabbia crescono molte centinaia d'individui di quella Pal·
mao Cook Ie assegna il nome volgare di « Yaray ».
OSSERV AZIONI. E una specie ben caratterizzata per Ie
sue fronde con i segmenti profondamente bipartiti in due
lacinie aeuminatissime terminate in una lunga e flaeeida
punta filamentosa. Si distingue poi per i fiori con stilo non
piramidato-conieo, ma spessamente filiforme di spessore
uniforme dalla base sino sotto 10 stigma, aeutamente' trio
gono, e per i frutti piccoli di circa 1 em. di diam. leggermente attenuati alIa base con accenno ad esser quivi resupinati e dove si trovano i resti dello stilo sottili patenti
filiformi e conspicui; per il seme con l'embrione subdorsale
penetrante i 2/ 3 dell'albume.
A me sembra che l'Inodes glauca Dammer corrisponda
esattamente all'Inodes causiarurn Cook.
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Nelle « Symbolae antillanae: Fl. Portoric. 'I> (IV, 1~03,
127), oltre all'Inodes glauca, che a me e sembrato dover rio
ferire al S. causim'um, e rammentata anche una altra Inodes
senza nome specifico. Gli esemplari ai quali tale indicazione si riferisce sono stati raccolti pure da Sintenis in PuertoRico, portano nell'Erbario di Berlino il n. o 3765 con la
nota: « Palma de escoba », prope Yauko ad pedem montis
Duey, 5, II. 1886. 10 m. ; frutc. nigr. brunn.» consistono
in sole porzioni di spadici stravecchi con semi maturi a
parte in cartoline. Le porzioni di spadice non hanno caratteri tali da poterle distinguere dalle parti corrispondenti
di Sabal causiarum; i semi pero sono un poco pili grandi
di quelli del n. O 5286, forse perche questi sono immaturi e
quelli del n. 3765 sono perfetti, tanto che da essi ne sono
state ottenute delle pianticine. Tali semi n. 3765 sono larghi 8 e spessi 6 mm., rna del resto per forma simili a quelli
del n. 5286, a superficie quasi nera lucida, minutamente,
ma poco distintamente granulosa sotto la lente e con l'em·
brione meno inclinato.
In mancanza di esemplari pili completi e impossibile de·
cidere se la « Palma de escoba » costituisca una seconda
-specie di Sabal endemica in Puerto·Rico.

16. Sabal uresana Trelease in Report Miss. bot. Gard.
XII, 79, t. 35, 36, 37. - Inodes Uresana O. F. Oook
in Bull. Torrey bot. Olub, 1901, 534.
DESCRIZIONE. Tronco alto 5-10 metri, ed oltre 30 em.
di diametro (Trelease), fittamente annulato-cicatricoso.
Fronde molto glauche, plicato-flabellate, 8/. orbicolari col
rachide robusto e fortemente arcuat0; picciolo lungo circa
quanto il lembo (+ un metro), apparentemente suI fresco
pianeggiante di sopra, fortemente convesso di sotto, spesso
10-11 mm. lungo la parte centrale, molto assottigliato ai
margini che sono acutissimi; suI secco in una fronda del
grumolo centrale e non ancora bene svolta apparisce al-

