-

109-

di introm1sslOne del suo tegumento esterno nell'interno dell'albume dal lato del rafe.

Le due sole specie note di Acoelorhaphe S1 distinguono
. , come appresso.
1. Fronde con picciolo assai fortemente spinoso ai margIn1

dalla base sino all'apice; seni primari situati circa alIa
meta del lembo nella parte centrale; secondi seni
8-10 em. pili in alto. Fiori lunghi 2.5 mm. Frutto
8-9 mm. di diam.
A. Wrightii (Wendl.) - Cuba. Honduras?

·2. Fronde con picciolo debolmente spinoso in basso, tubercoloso-denticolato in alto ai margini; lembo piil profondamente diviso che nella specie precedente; seni
primari nella parte centrale a 16-18 em. dall'apice del
picciolo; i secondi seni pochi em. pili in alto, di modo
che i segmenti risultano bipartiti sin da circa la meta
dell'intiero lembo. Fiori e frutti un poco pili piccoli
che nella specie precedente.
A. arborescens (Sargent.) Becc. - Florida.

..,If.•,

.;'

1. Acoelorhaphe Wrightii Wendl. (nomen in H. Berol.).
- Copernicia Wrightii Gris. et Wendl. in Gris. PI.
Cub. 220; Sauv. Fl. Cub. n. o 2367.

Palma apparentemente piuttosto gracile.
Fronde 3/ t• orbicolari, multifide, misuranti 55-60 em. dal'l'apice del picciolo all'estremita dei segmenti centrali; pic~ . oiolo gracile, a quanta sembra pili lungo del lembo, largo in
(f alto 10-15 mm., piano di sopra 0 molto leggermente concavo
f> (suI secco), convesso con angolo ottusissimo di sotto, assai
;~;: distintamente striato per il lungo, armato da cima in fondo
:i' piuttosto fittamente, ma senza molta regolarita, con assai
;; robusti aculei (lunghi 3-5 mm.) a punta bruna leggermente
curvato-uncinati, spesso v6lti in senso contrario; la ligula
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breve marginata da un piccolo lembo essucco irregolare
bruno glabro deciduo; di sotto il rachide €I quasi mancante
ed €I rappresentato da un breve triangolo molto aperto con
la punta leggermente prolungata verso illembo. I segmenti
sono circa 50, spessamente cartacei 0 subcoriacei rigiduli,
verdi pallidi () glaucescenti suI secco, leggermente pill pallidi di sotto, percorsi da varl: nervi secondari non molto
prominenti, di cui alcuni pochi leggermente pill forti della
grande maggioranza; venule transverse pochissimo distinte;
nei seni non ho osservato filamenti; i seni primarl: rimangono nella parte centrale a circa la meta del lembo, ed i
secondi seni 8-10 cent. pill in alto, di modo che il lembo
€I doppiamente profondamente diviso; i segmenti mediani,
all'altezza dei seni pill profondi sono larghi 20-~5 mm., e
Ie lora due divisioni sono molto gradatamente attenuate in
due punte acuminatissime subulate piuttosto rigide; i segmenti pill esterni sono assai piu stretti dei centrali ed
anche con Ie divisioni piu profonde; la costoIa del segmento
pill esterno di ognuno dei lati €I minutamente tubercolososcabridula, Ie altre costole, superiori ed inferiori, sono piuttosto gracili e liscie.
Spadici molto allungati, eretti od eretto-nuta~ti, apparentemente lunghi oltre 1 m., con la parte assile rigida e
dritta, allorche guainata dalle spate di 7-10 mm. di diam.,
terete e con 6-7 infiorazioni parziali sovrapposte, discoste
fra di lora 10-15 em. e formanti nell'insieme una assai
grande pannoeehia allungata e stretta. Spate primarie molto
lungamente tubulose, sottilmente eoriaeee, eilindriehe, troncate obliquamente alIa boeea, dove sono intiere od appeua
fesse e leggermente fibrose dal lato ventrale, superficialmente carinate suI dorso in alto, brevemente prolungate da
un lato in punta biloba, glabre, finamente e nettamente
striate per il lungo. Le infiorazioni parziali, all'epoea della
fioritura, sono finamente pelose e +- eineraseenti tanto nella
parte assile quanta sui ramoseelli fioriferi; J.e inferiori sono
lunghe 25-30 em., e formano delle larghe e basse pannoeehie seeondarie composte di poehi rami prineipali, ognuno
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dei quali si divide in 5-6 ramoscelli fioriferi nella parte
pili bassa, in 2-3 in quell a intermedia e porta ramoscelli
semplici nella parte apicale. I ramoscelli fioriferi nascono
dall'ascella di una piccola br~tt.ea membranacea triangolare
con punta subulata e sono filiformi, flessuosi, molto allungati e sottili; i pili bassi sono lunghi 10-15 cm., sono
spessi 1 mm., e portano spiralmente assai numerosi glomeruli di fiori.
Fiori glabri minutissimi. allorche in boccio bene sviluppato sono ovati, ottusi e non molto acutamente 3-goni,
lunghi 2.5 mm., nella parte bassa dei ramoscelli per 10 pili
gemini 0 terni, solitarJ: nella parte apicale; ogni fiore e
provvisto della sua bratteola e riposa sopra un tubercoletto
suo proprio; brattea esterna del fiore, 0 dei glomeruli di
fiori, piccola membranacea essucca. Calice formato da 3 sepali suborbieolari coneavi, molto brevemente uniti in basso
dove sono carnoso-callosi e quasi ottusamente calcarati, coi
margini ciliato frangiati e dal mezzo in su scarioso-jalini.
Corolla una volta e mezzo 0 quasi due pili lunga del calice,
formata da 3 filli assai spessi, valvati, uniti molto brevemente per la base, ovati, acutiusculi, glabri e lisci all'esterno
(allorche freschi 0 rinvenuti), superficial mente earenati lungo
il dorso, profondamente impresso-alveolati e con creste irregolari nell'interno, molto inspessiti all' apice. Stami 6
eguali, glabri, bruscamente subulati da una base larga triangolare con l'apice eretto non inflesso e Ie basi brevemente
connate fra di loro e formanti una bassa cupola 6-loba
intorno all'ovario, quasi del tutto libera dalla corolla;
antere molto largamente ovate, ottuse, erette, inserite per
il dorso verso la meta, a loggie deiscenti internamente, molto
brevemente disgiunte alIa base. Ovario glabro, composto di
3 earpelle nell'insieme form anti un corpo latamente obpiriforme 0 turbinato, molto bruscamente contratto in uno
,;. ·stilo comune trigono, subulato e terminato da uno stigma
puntiforme ehe sorpassa un poco gli stami nel boccio; ogni
carpella porta suI suo dorso rotondato 2 distinte impressioni ed ha un ovulo eretto situato nell' angola interno
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presso 180 base della carpella. Perianzio fruttifero piccolissimo, molto brevemente pedicelliforme, portante i resti mi.
nutissimi delle 2 carpelle sterili.
Frutto sferico, leggermente meno convesso dal lato assile,
di 8-9 mm. di diam., nero a superficie leggermente Corrugata suI secco, quasi lucente con 180 traccia longitudinale
(talvolta affatto obliterata) dell'angolo interno della carpella e che si termina in un indistinto rimasuglio apicale
dello stilo; epicarpio sottile pellicolare; mesocarpio molto
scarso, apparentemente carnoso suI fresco, violescente, con
pochiHsime fibre nella parte interna; endocarpio facilmente
separabile dal mesocarpio , sottilmente legnoso, fragile formante intorno 801 seme un guscio sferico ottusamente caudicula to in basso.
Seme globoso un poco deficiente dal lato del rafe, libero
nel nocciolo, di 7 mm. di diam., a superficie unita opaca
bruno-castagno sullo. quale non si distinguono diramazioni
del rafe; ilo non molto esteso basilare circolare; rafe oblungo laterale leggermente prominente; integumento malta
leggermente inspessito e fasciante dal lato del rafe 1'801bume sanzo. menomamente compenetrarlo; albume omogeneo solido; embrione situato do. un lato 801 di sotto della
meta.
HABITAT. Cuba e forse anche 10 Honduras. Gli esemplari tipici, sono quelli delle « Plantae Cubenses Wright.
iane n.O 3207 ». Altri esemplari identici a questi 'si trovano nell' Erb. di. Bedino con l'etichetta: « Erbarium de
Cuba. Estacion central agronomica ., n.O 4208. Herradura.
Provo de Einar del Rio.

OSSERVAZIONI. Della Acoelorhaphe Wrightii possiedo
esemplari provenienti do. individui coltivati nei giardini botanici di Buitenzorg e di Calcutta. I./esemplare di Buiten~
zorg ha una fronda intiera che misura dall'apice del picciolo
all'estremita dei segmenti centrali 70 em.; i segmenti sana
50, il picciolo e armato di ugnioli quasi eguali do. cima a
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fondo a distanze di ~-3 em.; 10 spadice e lungo 1.10 m.
Nell'erbario di Berlino si trova un frammento di spadice
raccolto nello Honduras da Warscewiez e che mi sembra
debba appartenere alIa A. Wrightii, ha pera Ie infiorazioIJi
parziali un poco pili grandi, maggiormente divise, e pili
densamente pelose ehe in questa. I fiori, che solo ho potuto studiare ridotti in cattivo stato, non mi hanno presentato differenze da poterli distinguere da quelli della
,; A. Wrightii.

Acoelorhaphe Wrightii va,r. novo-geronensis Beec.

...

Un esemplare di «Curtiss, West Indian Plants n.O 449 »
raeeolto presso Nueva Gerona, Isla de Pinos (April 17. 1904),
differisce leggermente dalla forma tipica di Cuba. La fronda
misura 57 em. dal piceiolo aU'estremita dei segmenti eentrali;
questi sono larghi 25-27 mm. ed hanno il seno pili pro J
'fondo a 20-25 em. dal pieeiolo, ed il 2° a, 8-10 em. pili in
alto. L'infiorazione parziale ehe accompagna tale fronda e
lunga 30 em. e forma un' ampia e larga pannocehia 3-plicato ramosa e quindi un. poco pili divisa ehe negli esem" plari di Cuba. I fiori sono leggermente pili gracili con i
~. sepali meno eiliati al margine ed i petali. un poco pili
;. stretti ehe nella forma tipiea.

; 2. Acoelorhaphe arborescens Bece. - Serenoa arbm'escens Sargent in Coult. Bot. Gaz. XXVII, 90.
DESCRIZIONE. Palma gracile cespitosa con i tronehi
lunghi 10-12 m. e di 7-10 cm. di diam., aseendenti, flessuosi e spesso tanto Inclinati da toeeare qultsi il terreno;
essi rimangono lungamente coperti daUe basi daUe vagine
delle veechie fronde, e soltanto quando sono molto veechi
diventano nudi in basso.
Fronde orbicolari, flabellato-multifide, misuranti dall'a..
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