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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
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1.5 mm. alIa. base, portanti spiralmente in giro i glomeruli
dei fiori, riposanti questi sopra piccoli tubercolettij brattea
comune dei fiori piccola, triangolare, acuta poco conspicua.
Fiori glomerulato-terni, lunghi 3 mm. j sepali orbicolari,
peloso-tomentosi su tutta la superficie esterna meno che in
una augusta fascia tutto in giro, il margine pure e glabroj 180 corolla e quasi due volte piu lunga del calice, tubulosa nel quarto inferiore, coi filIi molto spessi, 'lisci e
glabri di fuori, cimbiformi, ovati, acutiusculi, internamente
segnati da varl: solehi angusti e rilievi, corrispondenti aIle
impressioni delle antere. Stami coi filamenti brevemente uniti
in basso al tubo della corolla, con larga base, 180 quale nella
parte libera e bruscamente ristretta in punta tenuissima lungamente subulata. Ovario glabro, ovoideo in basso, conico
in alto, essendo gradatamente attenuato in uno stilo comune
subulato e longitudinalmente sOlcato-impresso; stigma puntiforme.

HABITAT. -

Repubblica di San Salvador a Contshagna.

OSSERVAZlONI. - Specie conosciuta soltanto da un frammento di spadice consistente in una infiorazione parziale,
conservato nell'Erbario di Berlino e ricevuto da H. Wendland nel 1900.
:It caratterizzata per i ramoscelli sottili tomentellij per i
fiori glomerulato-terni, con sepali acuti, intieramente tomentosi meno che sopra una stretta fascia presso il margiue;
per 180 corolla glal'r8o esternamente, molto brevemente tubu10s8o in basso e gli stami form anti una cUl'ula intorno all'ovario unita nella meta inferiore alIa parte indivisa della
corolla e per l'ovario totalmente glabro.

Speoie esoluse dal Gen. BrahiJa
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BRAHEA ARMATA S. W ats. in Proc. Am. Acad. XI (1876)
146 = Erythea armata S. Wats.
CALCARATA Liebm. ex Linden Cat. n. 87 (1871) =
B. calcarea ex Ind. Kew. .

