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carpelle in tutti I fiori della spadice ermafrodito sono egual
mente ben conformate, spesso anzi se ne incontra qllalcuna
dove l' ovulo e abortivo, 0 che essendo semiaperta l'ovulo
sbuzza fuori dal lato ventrale della carpella ; ed in tal caso
Ie carpelle mancano' dell' anello peloso 0 di questa si vede
solo la traccia sotto forma di piccole papille. Spesso oltre
Ie 3 carpelle uSllali se ne trova un' altra piu 0 meno rudi
mentaria.

Sono .conosciuti altri casi di Palme maschie che ad un
tratto hanno portato fiori fertili dell' altro sesso ed hanno
fruttificato. Infatti Ottaviano Targioni Tozzetti scrive (Me
morie della Societa italiana delle scienze residente in Modena,
v. XX [1831], P' 313, tab. XIX, f. 13-20) che nell' Orto del
Museo di Firenze vi erano due individui di C1tamaerops hu~

,milis j3 arborescens Pers. dell' eta di circa 50 anl1i, che ave
vano raggiunto 1'altezza di circa 10 braccia (m. 6 circa) e che
sino all'anno 1819 aveval10 portato solo fiori maschi, ma che
in quell'epoca produssero alcllni spadici femminei, i quali poi
si caricarono di frutti perfetti tanto che germogliarono. Per
cinque anni di seguito tali piante continuarono a portare spa
dici con fiori maschi e con fiori ermafroditi, poi, nei due anni
successivi, vale a dire fino all' epoca che venne scritta la me
moria, ritornarono esclusivamente maschi.

Trachycarp.us Takil Becc. sp. n. - C1wmaerops Martiana
(non Wall.) Duthie in Gardener's Chr. 1886, 10 apr.,
p. 457. -- Royle Illustr. of the Bot. of Him. mount., pa
gine 394, 397,399 (ex parte?) - Hook. f., Him. ]ourn.,
v. II, p. 280 (quod ad plant. ex Him. occidua pertinet).

T. ca'udice robllsto elato e basi obliqua cito ascendente
erecto, foliorum vaginis reticulo arcte induto, filamentis'liberis
pannosis fere destituto; vagil1arum appendicibu5 ligulefon~ibti~
triangularibus brevibus in gemma terminali· erectis; frondibus
ol1~nibus persistentibus, inferioribus marcescentibus; limbo 3/4 or
biculari in laciniis n~merosis (45-50) ensiformibus bteviter
bifidis vel bidelltatis profunde et irregulariter partito; spathis
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tenuiter membranaceis superioribus inflato-ventricosis; f10ribus
masculis globoso-trigonis, calyce parvo; ccrolla quam calyce
subtriplo longiore; staminibus quam corolla conspicue longio
ribus; floribus foemineis glomerulato-2-4-nis, pedicello bre
vissimo suffultis; ramulis f10riferis inconspicue papilloso-pu
berulis vel glabrescentibus; fructibus transverse reniformibus
profunde umbilicatis, stigmate prope apicem excentrico et fere
laterali, endocarpio tenui.

DESCRIZIONE. - Tronco delle giovani piante crescente
obliquamente, poi ascendente eretto c!I·itto e robusto, assai di
stintamente conico nella sua gioventu (in un esemplare alto
m. 3, 80 alIa base il tronco era 1 Ill, 03 di circonferenza e nella
sommitit solo 30 cm.); a completo sviluppo assai elevato (10
12 mctri secondo Duthie) ma cominciante a produrre fiori
quando alto circa I metro, sempre ricoperto dalle fronde per
manenti c dal reticolo fibroso bruno castagno che stretta
mente 10 fascia; detto reticolo e molto meno denso e manca
del fibrillizio pannoso formato da quei lunghi filamenti sparsi
in ogni senso che si trovano nel T. excelsa,o appendici ligu
liformi della guaina erette, simili a quelle del T. excelsa ma
molto pill brevi, larghe e triangolari e rimanenti erette nel
germoglio terminale.

Fronde tutte permanenti, similissime a quelle del T. excelsa
e da descriversi con Ie medesime parole, ma quelle annotine,
che si trovano al di sotto degli spadici dell' ultima fioritura,
subito reflesse, tutte perb permanenti; piccioli lunghi circa
quanta il lembo, gracili, subtrigoni, con spigolo inferiore ro
tondato; margini molto acuti, annati di minuti denti 0 cre
nulature irregolari subspinescenti; ligula ° Cl'esta all' apice
del picciolo semilunare irregolare, crenata nella parte supe
riore; lembo 3/4 orbicolare, di I Ill_I Ill, 20 di diametro con 45-50
divisioni, misurante dall' apice del picciolo all' estremita delle
lacinie mediane 60-85 cm.; Ie lacinie sono di lunghezza molto
ineguale alternandosi semi =1:: profondi, hanno la tendenza ad ar
ricciarsi appena colte, verdi, piuttosto lucide di sopra, gIau
cescenti pruinose eli sotto, Ie centraIi, larghe circa 3 cm. dalla
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base sino quasi alia cima, dove sono brevemente bifide 0 bi
dentate coi denti ottusi e divaricati; segm~nti laterali grada

.tamente piu stretti e piu corti e coi semi giungenti piu dei
centrali in maggiore prossimita dell'apice del picciolo; nerva
ture esattamente come nel T. excelsa e pure sparse di piccole
pagliette.

Spadici masclzi similissimi a quelli del T. excelsa per di
mensioni, ramificazione e forma delle spate, ma con i ramo
scelli 0 spighe meno densamente coperti di fiori; questi per<)
sono glomerulati, 2-4-rni, provvisti alia base di minutissime
bratteole jaline, gialli, carnosi, in boccio bene sviluppato sono
oscuramente 3-gono-globosi, alti 4 mm.; calice molto piccolo
con sepali suborbicolari ottusissimi e rotondati all'apice; i pe
tali sono largamente ovati, concavi, ottusi, 2 volte piu lunghi
del catice; stami 6, eguali, uniseriati; filamenti cilindraceo
lesiniformi, almeno un quarto pill lunghi dei petali, curvi
all'infuori durante l' antesi; antere ovato-oblunghe, inserite
verso la meta suI dorso, versatili, a loggie profondarnente
disgiunte; carpelle 3, assai ben conformate, angustamente
coniche, leggermente incurve e divergenti, glabre, lunghe
quanta la meta dei petali, provviste di un ovulo apparente
mente bene evoluto.

Spadici fenzminei non visti intieri.
Frutti del tutto simili a quelli del T. excelsa, ma pill di

stintamente reniformi essendo in proporzione alquanto piu
larghi per traverso che nel T. exce1sa (10-12 mm. larghi,
6-7 mm. alti ed altrettanto spessi).

HABITAT. - Conosciuto 801tanto dell'Imalaya occidentale,
dove cresce suI Monte Takil in Kumaon fra i 2000 ed i
2380 metri sopra il livello del mare e dove, secondo quanta
scrive sir Joseph Hooker (Himalayan Journal, v. II, p. 280),
rimane annualmente coperto di neve. Esso preferisce secondo
Gamble (A Manual of Indian Timbers, p. 418) i freschi ed
angusti valloni volti a nord-ovest. Secondo informazioni a me
comunicate dal sig. J. F. Duthie, dagli indigeni riceve il nome
di «Takil », e cosl pure vien chiamata la montagna sopra
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la quale cresce abbondantemente e che da detta pianta ha
preso il nome. Gamble (1. c.) gli assegna i nomi indigeni di
«]hangra, ]haggar, Tal ).

In Firenze fiorisce in aprile.

OSSERVAZlONI. -- Dai botanici inglesi il Tracltycarjms
crescente nell' Imalaja occidentale e stato sino a qui creduto
identico al Traclt. Martiana,. esso peru e certamente una
cosa ben differente da questa ed e affinissimo invece al Trach.
excelsa, di cui sarebbe il rappresentante nell' Imalaja occiden
tale. A me parrebbe che il Tracliycarpus exce!sa, il quale
sembra abbia avuto la sua Oloigine liell' Asia occidentale, per
la grande faciliUt di dispersione dei slloi semi, dovuta forse
in parte agli uccelli ed in parte agli animali roditori, si e poi
esteso e riprodotto ad occidente sulle montagne dell' Imalaja
in luoghi dove ha trovato un clima analogo a quello dove la
specie dominava; ma ciu peru dovrebbe essere accaduto in
epoca nella quale 1a plasmazione specifica non era del tutto
cessata e quindi si e potuta produrre una forma alquanto dif
ferente c1a quella originale in causa c1i qualche circostanza
speciale dell' ambiente; una di queste cause sembra sia stato
il minor bisogno di difendersi dal freddo umido, di guisa che
il tronco del Takil manca del denso rivestimento pannoso di
cui e provvisto il T excelsa.

Che il T. Taldl dovesse costituire una specie distinta dal
l'exce!sa a me era venuto da prima il sospetto dietro l'esame
di alcuni frutti che mi fmono comunicati dal dott. Brandis
l'anno 1883 e che appunto provenivano da Kumaon. In se
guito dal sig. J. F. Duthie, gia sopraintendente del Giardino
botanico di Saharanpore, ho ottenuto nel 1887 altri frutti pro
venienti da individui crescenti suI Monte Takil, dai quali ho
ottenuto alcune piante; di queste una nell' aprile 1902 ha pro
dotto 3 spadici 0'. E questa la pianta che io ho descritto e
che adesso, novembre 1904, ha acquistato l'altezza di m. 3,80,
misurata dal terreno alIa sommita delle foglie centrali.

A proposito del Traclrycarpus del M. Takil il sig. Duthie
mi scriveva in .data del settembre 1886 che dopo aver fatto
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una escursione botanica nel N. E. Kumaon, al suo ritorno
visito la montagna chiamata Takil (Thakil), alta circa 8000
piedi (2438 m.), presso la sommita del quale trovo centinaia
di esemplari di questo Trac!rycarpus di ogni dimensione, di
cui alcuni sino 30 0 40 piedi di altezza (g- 12m.), crescenti
nelle umide foreste di Quercus dilatata. In altra lettera po-

o steriore il sig. Duthie mi scriveva che il Trachycarpus del Monte
Takil acquista un'altezza molto maggiore del T. excelsa.

Le giovani piante nate dai semi inviatimi dal sig. Duthie ave
vano tutte un accrescimento con tendenza unilaterale e come
strisciante; coll'andar del tempo il 101'0 tronco si raddrizzo e
divento eretto, avendopero .la base molto pili grossa della
parte pili alta, per la qual cosa esso venne a prendere la forma
di un cono molto allungato. Una volta che il tronco ha cominciato
a formarsi, il T. Takil sembra debba avere un accrescimento
anche pill rapido di quello del 1~ excelsa; Ie mie piante in Pian
eli Ripoli nelle vicinanze di Firenze hanno sempre resistito be
nissimo anche agli inverni pili rigidi in pien' aria in situa
zioni niente affatto riparate, sebbene in un'invernata rigorosa
abbiano avuto qualche foglia abbruciacchiata dal gelo; sem
bra che pili del freddo temano il caldo, perche quest' anno
(Ig04)alcune piante hanno avuto alcune foglie come avvam
pate in causa dei raggi solari del mese di luglio e forse anche
in causa dell' aria molto asciutta.

La pianta pill grande che ha fiorito gia tre volte, perche prima
delle altre messa in terra e pili copiosamente inaffiata nel
l' estate, si distingue a prima vista da quelle del T. excelsa
per la sua chioma pili diffusa, pili gracile e pili elegante eel
anche perche Ie fronde al disopra degli ultimi spadici fioriti
sono erette, mentre quelle al disotto di questi subito ·diven
gono fortemente reftesse. Differenze essenziali poi si riscon
trano nelle rete fibrosa che ricuopre il tronco, la quale non
forma un capillizio abbondante tanto da poter esser utiliz
zato, come nel T. excelsa, per farne dei rozzi tessuti ; di pill
Ie appendici essucche nel centro dei germogli sono brevi trian
golari (fig. g) e non ricascanti, mentre nell' excelsa sono molto
lunghe e per la 101'0 gracilita ricaclenti in basso.
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I fiori maschi poi nelle due specIe sono notevolmente di
versi. Qllelli del Takil sana un poco pili grandi di quelli
dell' excelsa, hanna il calice malta piccolo, un terzo circa della

Fig. 9. - Parte apicale del tronco di Tracltycarfms Takil.

IUl1gezza della corolla, e gli stami almena un terzo ad anche
la meta pili lunghi della corolla (fig. 10 e I I); nell' excelsa
invece il calice e circa la meta della corolla e gli stami sana
lunghi quanta questa; anche nel frutto si riscontrano dif
ferenze nelle dimensioni relative, essendo la lunghezia in quello
del Taki!, in proporzione alia larghezza, maggiore che nella
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excelsa (fig. 12 e 13). 11 frutto infatti poco differisce da quello
del T. excelsa, ma esso e pili allungato nel senso trasversale
ed e quindi pili nettamente reniforme; di pili l' embrione e
pill spostato da un lato, di modo che non trovandosi nel centro
della faccia convessa, quando si vogEa dividere il seme in due
parti eguali nel senso della lunghezza e seguendo la sua con
vessita, l'embrione rimane da una parte e non viene intaccato.

10.

12.

II.

13·

Fig. 10-13. - Trac/zycarjJus Taki!.

Fig. 10, flore O. Fig. II, 1I1l petalo di lIll flare cf COil tre stami e due car
pelle (delle 3 che vi dovrebbero essere) in posto. Fig. 12, un frutto seziouato
lie! centro lIel senso della maggior lunghczza. Fig. 13, jJ medesimo frutto
della fig. 12 seziouato verticalmeute nella parte pill stretta, luugo jJ rafe
(s = stigma). Le fig. 10-11 ingr. circa 8 diam.; Ie fig. 12-13 circa 3 ,Ham.

Griffith nell'opera « Palms of British East India », p. 134,
parlando del C1tamaerops K/tasiana indica come localita di
questa sua specie anche il Monte Takil in Kumaon, ma ri
tengo certamente per errore, perche Ie tavole di C. K/tasiana
(CCXXVII A. B.) sono indubbiamente da riferirsi al Track
Marfiana.
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