Descrizione di nna nnOla specie di "Tracbycarpns "
PER

ODOARbO BEGGARl

Trachycarpus Dana Beee.
Subaeaulis, frondibus profunde llluitipartitis, subtus glaueeseentibus, segmentis apice obtuse breviterque bidentatisj
spadicibus ereetis, strietis, elongato-panieulatisj floribus foemineis globoso-ovatis, petalis ealyee paullo longioribus j fruetibus reniformibus umbilieatis et superfieialiter suleatis, em. hryone in facie ventrali exeentriee et basin versus locato.
DESCRIZIONE. Palma che a quanto sembra rimane sempre dell'apparenza di un cespuglio, e non forma troneo.
FogUe flabellato-multifide·a segmenti rigidi, glltucescenti
di sotto, simili a quelle del T. excelsa, ma pin profondamente divise, i seili trovandosi a soli 5-10 cm. 801 di sopra
del pieciolo. I segmenti sono molto brevemente bidentati,
con i denti ottusi.
Spadici rlgidi, dritti, con poche infiorazioni parziali, formanti nell'insieme una pannoechia racemoso-allungata, duplieato-ramosa, con ramotlcelli fioriferi piuttosto brevi, glaberrimi j quelli dello spadiee femineo di 1.5-2 mm. di diam.,
rigidi. Spadici maschili e feminei poco dissimili fra di loro j
quelli maschili con ramoscelli fioriferi pill gracili di quelli
feminei ed intieramente coperti dai fiori, che sono riuniti
in glomeruli terni molto ravvicinati, e sono muniti di minute bratteole acuminate, brune,. sottilmente membranacee.
Fiori maschili irregolarmente globosi per 180 mutua pressione, di circa 2.5 mm. di diametro (suI secco), glaberrimij
sepali sotcili, membranaeei (suI secco), quasi intieramente
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liberi, un poco ineguali, latamente ovati, ottusi od anche rotondati all'apice, jalini e glabri al margine; petali
inegualmente rotondati coi margini glabri, leggermente
imbricati, il doppio pin lunghi 'dei sepali; stami 6 con filamenti brevi e non sorpassl'nti i petali nell'antesi (?) ; antere oblunghe; carpellidl 3, conico-allungati, glabri, della
meta pin corti dei petali.
Fiori feminei pure glomerulato-terni; i glomeruli sono
assai ravvicinati, ma nOll pressati 1'uno contro 1'altro; bratteole :£lorali inconspicue; durante l' antesi i fiori sono globoso-ovati, larghi 2.5 mm. e .lunghi 3 mm.; sepali molto
largamente ovati, di poco pin corti dei petali, carnosi, ottusiusculi, molto brevemente uniti alla base e quivi pin
crassi che altrove, lisci,non striati, rotondati od oscuraJIlente carenati suI dorso, coi margini sottili, acuti, integerrimi.; .petali di solo i/. od i/, pin lunghi dei sepali e similissimi a questi, molto largamente ovati ed ottusiusculi
o suborbicolari e con margini glabri; staminodl 6, di poco
pin eorti dei petali, con filamenticompressi ed antere sagittate; carpelle 3, completamente libere, ovate e finamente
peloso-argentee nella meta inferiore, glabre in quella superiore, d.9ve sono gradatamente attenuate in uno stilo crasso,
conico-allungato, dritto, segnato da un sottile soleo dallato
interno, e terminate in uno stigma. puntiforme non ispessito; ovulo basilare, eretto, anatropo.
. Frutti similissimi a quelli del Tr. Takil, molto distintamente reniformi, solcati dal lato assile, 11mbilicati nel
punta corrispondente allo stigma, larghi 10 mm. e7 mm.
~pessi; epicarpio pellicolare, liscio; mesocarpio scarsissimo.
Seme eonforme al frutto: Embrione come nel Tr. Takil
sposta1;o alquanto verso Ill. base e non. situato nel centro
della faccia convessa come apparisce nel T. excelsa.
HABITAT. Scoperta dal Padre Delavay nel .1887, nell'Yunnan, dove cresceva nei boschi a Chonima-ouan a1 di
sopra di Tapintz8, a circa 1800 me,tri sopra. il livello del
mare. (N.o ,3046nell'Erb. di Parigi).
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Gli esemplari esistenti nell'Erbario di Parigi sono a vario
grado di sviluppo j queIli con fiori maschi non ancora aperti
vennero raccolti -1'8 Aprile, quelli con fiori feminei al momento preciso della fioritura, il 27 Aprile; alcuni con ovari
in via di sviluppo, e ricoperti di peli argentei, il 2 Giugno dell'allno 1887; infine quelli con i frutti mezzo maturi
nel Luglio 1888.
OSSERVAZIONI. Specie affine 801 Tr. excelsa ed 801 Tr~
Takil, ma assai distinta per non essere cau1escente, ma sempre cespitosa; per Ie fronde molto profondamente divise i
per gli spadici formanti delle pannocchie allungate che
sorgono dritte dal terreno, e per i fiori feminei -con 180 co~
rolla di poco pili lunga del calice. I frutti che io ho potuto
studiare non soner perfettamente maturi, ma rassomigliano
pili a quelli del Tr. Takil che a quelli (leI l'r. excelsa;
sono decisamente reniformi, assai profondamente umbilicati,
e con l'embrione che non si trova situato nel centro della
faccia convessa, ossia di quella opposta 801 rafe, ma che rimane spostato un poco verso 180 base, di modo che, come
nel Tr. Takil, quando si voglia dividere il seme in due
patti eguali nel senso della lunghezza e seguendo 180 sua
convessita, l'embrione rimane sopra una delle parti e non
apparisce nella sezione.
Dalle note di Delavay non si rileva se il Trachycarpus
nhe egli ha scoperto e realmente una pianta cespitosa che
prolifica dalla base come il Oharnaerops humilis, 0 se pure
forma solo dei «buissons» risultanti da nn sol'tronco (probabilmente strisciailte) che non si solleva dal terreno e non
emette germogli intorno a se.
Riguardo a questa Palma credo interessante di riprodurre
qui sotto una lettera dell'Abate DelavaYi e della quale si
trova copia nell'Erbario di Parigi, e che probabilmente era
stata diretta 801 Prof. Maxime Cornu, in quell'epoca Direttore del Jardin des Plantes.
« Le Ohamaerops nain dont vous avez reyu quelques
« echantillons est assez commun sur les montagnes qui do-
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minent Tapin-tze entre 1500 et 2000 m. parmi les pierres et les broussailles; il pousse en buissons, n'a pas de
« tige, les hampes des fleurs .et les feuiUes sortent de terre.
e La culture doiten etre tras facile et je tacherai de VOllS
« en envoyer des graines. Je crois vous avoir envoys. des
c graines de l'espace cultivse a Mo-So-yn. J'avais cru que
« c'etait Ie Ohamaerops excelsa de Kunth. Cette espace de
« Palmier est tres eIegante et je crois qu'elle pourrait etre
e cultivee en plein air sous Ie climat de Marseille »:.
Da questa lettera sembrerebbe che nell'Yunnan si coltivi
anche un T1'achycarpus differente dal T. 'llana, dell'aspetto
del T. excelsa. Ma pub venire il sospetto che la medesima
pianta che sulle montagne a Chonima-ouan, in luoghi sterili, rimane nana, prenda. maggiore sviluppo e diventi caulescente nella pianura ed in luoghi fertili.
E forse al Trachycarpus coltivato a Mo-So-yn che appartengono i frutti che il compianto amicoProf. M. Cornu
mi invib nell'Agosto 1887 e che io ho creduto poter riferire al T. excelsa, e di cui ho fatto menzione nella e Web·
bia ., vol. I, p. 47, ma che adesso, dopo un pin attento
esame, ritengo che possano appartenere ad una specie 0
forma differente do. questa, se non forAe 801 T. nana. A questa specie pure, forse, piuttosto che '801 T. excelsa pup pari.
mente appartenere il Trachycarpus di Momein, nell'Yunnan,
raccolto do. Anderson e di cui pure ho fatto menzione, 1. c.
Rimane in ogni caso accertato che nell'Yunnan si trovano
forme di Trachycarpus certamente affini 801 T. excelsa, rna
che meritano di essere meglio conosciute e delle quali sarebbe molto importante ottenere i frutti per coltivarle nei
nostri giardini.
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