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1. Coccothrinax lV[iraguano Becc. - Thrinax? Mira
guano Mart. Rist. nat. Palm. III, 320; Sauv. FI. Cub.
n." 2378. - Gopernicia Miraguama Kunth, Enum.
pI. III, 244 ex Mart. 1. c. 243. - Gorypha Miraguama
Humb. et Kunth, nova gen. 1,298. - Thrinax stellata
Lodd. ex H. WendI. in Kerch. Palm. 258. - Th.
Yuraguana A. Rich. Fl. Cub. FaneI'. II, 278 (ex Ind.
Rew.) j Gris. Cat. PI. Cub. 278. - Th.? Miraguama
Walp. Ann. V., 818.

• DESCRIZIONE. - Palma apparelltemente di mediocri di
mensioni j subelata e che dalle guaine delle fronde adulte
che ho visto puo giudicarsi col tronco di circa 10 em. di
diametro.

Fronde di pianta adulta e bene svolte con lembo stel
lll.to-orbicolare, nell'insieme di 40-80 em. di diam., diviso
profondissimamellte in 20-25 od 801 pili 30 segmenti, di
cui i pili esterni vengono a ritoccarsi chiudendo com ple
tamente il seno basilare: nelle fronde uon ancora comple
tamente espanse, come spesso se ne trovano negli erbari,
il lembo puo apparire solo dimidiato-orbicolare, ed e di
fatto tale nelle fronde di pianta giovane, dove i segmenti
sono pochi e quelli pili esterni rimangono su di una linea
arizzontale. Picciolo apparentemente pili lungo del lembo,
largo in l'asso 20-25 mm., fortemente compresso, piano di
sopra, convesso di sotto, leggermente dilatato ed inspessito
sul dorso della guaina; questa e sottilmente legnosa, fina
mente sericea e bionda nella parte centrale, ma pannosa
nel rimanente e costituita quivi da un reticolato di fibre
grossolane, assai dirate e legnose in alto rna non pungenti;
in alto il picciolo e un poco pili stretto che in basso, e
bieonvesso con margini acuti: all'apice e dila.tato nella
ligula e terminato di dietro orizzontalmente in un orlo un
poco rilevato. La ligula e legnosa., glabra, suborbicolare, ro
vesciata in gili, concava di sotto, fortemente striata dalla
parte convessa, che sarebbe quella a contatto col lembo
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nella prefoliazione. II lembo e di consistenza molto rigida
sottilmente coriaceo, verde pallido e pin 0 meno nitido di
sopra, molto conspicuamente sericeo-argenteo di sotto (in
causa di un tenue ma abbondante tomento formato da pic
colissimi ed esigui peli molto appressi) e per di pin fitta.
mente punteggiato do. minutissimi corpiciattoli glanduli
formi: ha Ie costole primarie superiori che dal centro si
curvano in fuori terminandosi nel respettivo seno, dove a
soli 4-6 em. nella parte centrale ed a 2-3 nei lati formano
un elegante e regolarissimo semicerchio di angoli spor
genti tutto in giro alIa ligula; i segmenti giungono quindi
sino a pochi centimetri dalla ligula: sono molto largamente
lineari essendo di eguale larghezza alI'altezza del seno
come presso l'estremita: essi infatti solo a 4-5 em. dal
l'apice, talvolta pera sino ad 8-10 em., si ristringono bru
scamente in una punta triangolare fessa all'apice per il
tratto· di 10-15 mm. in due punte brevi acute e pungenti;
per 10 pin nel punto del ristringimento apicale il margine
do. un lato e dalI'altro forma un piccolo incavo od una si
nuosita; 10. costoia dei segmenti e assai rilevata di sotto
ed e rappresentata do. un piccolo solco di sopra; i nervi
secondari sono numerosissimi, e sono q uesti che rendono
molto finamente e regolarmente striata 10. faccia superiore;
non vi e traccia di venule transverse; margini -distinta
mente inspessiti. I segmenti centrali delle fronde oi pianta
adulta sono lunghi 25-40 em. esono larghi sino 3-4 em.,
mentre i pin esterni sono alquanto pin corti e della meta
pin stretti.

Spadici apparentemente brevi ed a quanta sembra /Jon
poche (sole 2-3?) infiorazioni parziali. Spate cartaceo-mem
branacee, piuttosto sottili, pallide 0 straminee suI 'secco,
finamente striate, glabre, intiere (non sfacelato-filamentose),
tubulose in .basso, ampliate un poco in alto in lembo acu
minato in forma di orecchio d'asino. InfiorlJ:zioni parziali
formanti delle pannocchie ovate lunghe circa 15-25 em.,
con parte peduncolare recurva (del tutto inclusa nella re
spettiva spata), con non molti ramoscelli fioriferi patenti
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nascenti dall'ascella di una augusta bratteola subulat80 lunga
a-5 mm.; ramoscelli fioriferi sottili, filiformi, i m8oggiori,
i pin bassi, lunghi 801 pin 6-8 cm. con 15-35 (raramente
pin) fiori; questi irregolarmente alternato-spirali, orizzon
tali 0 quasi.

Fiori ora quasi sessili ora portati da un pedicello breve,
lungo di solito 1-1.5 od 801 pin 2.4 mm., munito di una
·bratteola subulata, spesso inserita verso 180 meta del p'edi
cello stesso. I fiori dalla base del perianzio all'estremita
dello stigma misurano 2.5 mm.; il perianzio e brevemente .
cupulare con 6 denti subulati, raggianti e giungenti sino
"lIa meta dei filamenti. Stami 8-9 con filamenti subulati,
rigidi, giungenti quasi sino 801 colla dell' ovario; antere
fortemente contorte a spirale suI secco, lunghe 1.5-2 mm.
conspicuamente sagittate in basso, ossia con loggie lineari
anguste profondamente disgiunte in basso e COIl Ie orec
chiette fortemente divaricate; ovario lageneforme, attenuato
in assai lungo collo; stigma strettamente infundibulare.

Frutti immaturi globoso-turbinati, allorcM bene svilup
·pati e secchi, sferici, distintamente apiculati, di 8-9 mm.
di diametro; endocarpio crostaceo-grumoso fragile.

Seme globoso molto leggermente depresso, di 6.5-7 mm.
di diametro, con 4-5 pieghe penetranti internamente e rell
denti l'albume ruminato; embrione situato in alto fuori
del centro.

HABITAT. - Cuba, specialmente sulle coste, e l' Isla de
Pinos. Gli esemplari della tipica Corypha Miraquama Humb.
et Bonp!., vennero raccolti alIe foci del fiume Guaurabo fra
Puerto Casilda e 180 citta di Trinidad. 10 ho visti esemplari
delle seguenti localita: - Trinidad (E. Otto in Herb. Berol.)
Havana, Ramon de 180 Sagra (1831) n.O 54~ (Herb. de Cand.);
- Herradura, Provo Pinar del Rio, Herbarium de Cuba, van

.Hermann, n.O 714 et 839; - La Magdalena, Cayamas nella
Provo di Santa Clara, Herb. de Cuba n.O 4910, leg. Baker
(Herb. Krug et Urban in Herb. Berol.); - Cinequita, Flora
Cubana, Combs n.O 300, S. W. (in Herb. Berol.); - Costa di
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Guantanamo, Gundlach (Herb. Rerol.) j - Wright, Plantae
Cub. n." 3221 (Herb. Boissier e de Cand.) j - Presso Nuova
Gerona nell'Isla de Pinos, W. S. Curtiss, West Indian
Plants, n." 423 (Herb. de Candolle e Monac.).

Questa Palma €I conosciuta in Cuba col nome volgare
di c Miraguano », «Yul'aguano » ed anche di « Guaniehe »

(Sauvalle Fl. Cubane n." 2378). Per questa motivo ho adoL
tato il nome specifico di Miraguano e non di Miraguama,
come probabilmente per errore hanno scritto Humboldt e
Bonpland.

OSSERVAZIONI. - Specie molto ben distinta per Ie sue
rigidissime fronde, che quando sono bene espanse e di
pianta adulta formano una bella stella con molti raggi con
tanti angoli sporgenti dal piano del lembo in corrispon.
denza dei seni, ossia a 5-8 cent. tutto in giro alIa ligula,
quanti sono i segmenti, i quali sono molto distintamente
argentei di sotto.

Sembra specie assai variabile per Ie dimensioni e per i
fiori pin 0 meno lungamente pedicellati. Gli esemplari della
Isla de Pinos hanno i fiori quasi sessili, ma del resto non
differiscono da quelli di Cuba.

Gli esemplari di Ramon de la Sagra nell' Erbario de
Candolle consistono in fronde di pianta giovane aleune
delle quaii non misurano che 12-14 em. dal pieeiolo al·
l' estremita dei segmenti centrali: i segmenti non sono
che 9-10, digitato-radianti, larghi 1 em.: il piceiolo non ha
che 2.5-3 mm. di larghezza j altre· hanno 12-17 segmenti
lunghi 18-20 em. e larghi 15-20 mm., con il picciolo distin
tamente biconvesso e largo 5 mm. j la ligula €I tronca.ta ed
anzi leggermente scavata a mezza luna suI margine ante
riore e prolungata alquanto nei lati.
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