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coltura a Firenze avevano i piccioli con minutissime spine
presso la base, Ie fronde di pianta adulta che ho studiato
hanno i piccioli con margini inermi.

3. Brahea Pima Becc. sp. n.

Palma 3-4 m. alta. Frondes.... Spadices 3-plicato-ramosi, inflorescentiis partialibus duplicatoramosis ramulis gracilibus filiformibus 1 mm. crassis,
10-15 em. longis, tomentellis. Flores glomerulatoterni, in alabastro bene evoluto 3.5 mm. longi,
sepalis orbicularis carnosis tenuiter toment-osis;
corolla calyce longiori, in dimidiam inferiorem partern tubuloso-campanulata, phyllis crassiuscnlis,
extus sericeis, sub anthesi patentibus vel reflexis;
staminum filamentis basi cum corolla connatis et
ad fancem in coronam. sexlobam unitis, breviter subulatis ; antheris oblongis utrinque rotundatis ; ovario turbinato, carpellis apice sculptis ibique puberulis, stylo conico ·acuto, stigmate punctiformi.
DESCRIZIONE. Palma. alta 3-4 m. Fronde mancano.
Spadici con infiorazioni parziali (in un esemplare) lunghe
circa 40 em., duplicato-ramose, molto finamente e mollemente tomentose in ogni parte - con 180 parte assile sottile
8pessa 801 pili 3-4 mm., molto ottusamente angolosa e sinuosa - verso 180 punta composte di soli ramoscelli semplici
e nei due terzi inferiori di rami secondarl pochissimo divisi, ossia con soli 2-3 od 801 pili 4 ramoscelli fioriferi;
questi sono filiformi, sottili, piuttosto rigidi e dritti, spessi
poco piu di 1 mm. e molto lunghi (10-15 e sino 18 em.)
con fiori glomerulato-3-ni nascenti dall' ascella di una
piccola brattea tomentosa triangolare, disposti assai rego'larmente a spirale tutto in giro; i ramoscelli sono muniti
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alla base di una piccola brattea tomentosa incospicua trian·
golare a punta subulata.
Fiori sessili sopra un minuto tubercoletto, ognuno prov·
visto di una bratteola simile alla brattea; allorche in boc·
cio bene sviluppato oblunghi, rotondati in alto, lunghi
3.5 mm., durante Ill. fioritura coi 3 pezzi della corolla oriz·
zontali e radianti, formanti. un triangolo coi lati di 5 mm.;
calice nell'insieme cupulare formato da 3 sepali spessi,
carnoso-coriacei, orbicolari, finamente tomentosi, coi margini leggermente imbricati non ciliati j corolla il doppio
pin lunga del calice, brevemente tubulosa-campanulata
nella parte inclusa nel calice, a divisioni valvate, triangolari, ottusiuscule, spesse, carnoso-coriacee, appressatamente
argenteo-pelose esternamente, glabre internamente, dove
sono solcate dalle impressioni delle antere. Stami formanti
un anello 6-10bo sporgente alIa fauce della corqlla, coi
lobi 0 basi dei filamenti btuscamente ristretti in punta
subulata rigida; antere regolarmente oblunghe, rotondate
all'apice ed apparentemente anche alla base, mil. quivi con
loggie (parallele) disgiunte sino all'inserzione del filamento,
ossia sino 11.1 di sopra della meta. Ovario formato da 3 car·
pelle formanti un corpo turbinato troncato, lungo quanto
il tuba della corolla, scolpito ed assai densamente, peloso
in alto, bruscamente ristretto in uno stigma a base conica
assottigliato in punta sottile terminata dallo stigma punti.
forme, il quale durante l'antesi di gia ~porge dalla fauce
della corolla.
Frutti mancano.
HABITAT. - Messico, suI Monte de la Ventana, El sirian
alt. 14-1600 m. (E. Langlasse, herborisation au Mexique:
Etats de Michoacan et de Guerrero, n.O 82 in Herb. de Candolle). L'esemplare e stato raccolto in fiore il 29 Marzo 1898
e l' etichetta porta Ie seguenti indicazioni: Palma alta
3-4 m. Le fibre della base delle foglie formano delle pic.
cole placche che gli indigeni cuciono insieme per formarne
delle coperte alle bestie da soma. Nome indigeno: « Pimo ».
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OSSERVAZIONJ. Eben distinta dalle B. dulcis per i suoi
ramoscelli fioriferi sottili sebbene tomentosi; i fiori glome·
l'ulato-terni, la distinguono anche dalla B. nitida e la corolla pelosa dalla B. salvadorensis.
A giudicare dalla guaina il tronco puo ritenersi di
7-8 em. di diam. Il picciolo al principio della guaina e
largo 26 mm. piano di sopra, spesso 7 mm. nella parte centrale dove di sotto e convesso ed assottigliato ai margini
che nella brevissima porzione esistente non sono spinosi;
la guaina forma un panno sottile glabro e lucido da ambe·
due i lati, rosso cuojo, molto finamente e fittamente fibrosoreticolato verso i margini.

4. Brahea salvadorensis' Wendl. nomen

III

H. Berol.

Spadicis ramuli florigeni tomentelli graciles fili·
formes 8-11 em. longi, 1-5 mm. crassi. Flores glomerulato-terni, 3 mm. longi, sepalis orbicularibus,
tomentosis, prope margines glabris; corollae phyllis
sub anthesi erecto-patulis, extus glabris, acutis, basi
breviter connatis; staminum filamentis in cnpulam
brevem 6-1obam cum parte indivisa corollae basi
adnatam unitis, lobis longe subulatis; ovario ovato
glabro in stylum conicum acuminatum sulcato-impressum attenuato.
DESCRIZIONE. Fronde.... Spadici con rami molto finamente tomentelli in ogni parte, formanti nell'insieme una
piccola pannocchia molto lassa, ovata, con parte assile rio
gida, compressiuscola, molto ottusamente angolosa, divisa
in basso in rami secondari e nella punta in semplici ramoscelli fioriferi; i rami secondari pin bassi si sudc1ividono
in 5-6 ramoscelli, gli altri sono gradatamente meno divisi;
i ramoscelli fioriferi sonO filiformi dritti, subtereti, i pin
bassi lunghi 10-11 em., i superiori un poco pin corti, spessi

