
- 299-

2. Coccothrinax rigida Becc. - Thrinax rigida Gri
seb. et Wend!. Cat. cub. p. 221; Sauv. Flora Cubana,
n.o 2377.

DESCRIZIONE. :It una specie pin gracile della G. Mi-
raquano alla quale molto rassomig1ia. Dalla guaina di una
fronda il tronco si giudica di circa 2 em. di diam. (se 180
fronda e di pianta adulta); 180 guaina e glaberrima, for
mata da fibre legnose rigidissime complanate larghe circa
1 mm. formanti un retico1o a maglie assai larghe, il suo
contorno 0 margine superiore e pro1ungato dallato opposto
801 picciolo, e rotondato e non sfi1accicato. II piccio1o e lungo
circa 50 em. glaberrimo, nitido, non" fibroso ai 1ati, fina
mente striato: in basso e piano di sopra, con angolo ottu
sissimo di sotto e largo 7 mm., presto perC> diventa bicon
vessO, largo 4.5-5 mm. e spesso 3 mm.; ligula glabra. II
lembo e molto profondamente multifido, Ie divisioni cen
trali giungendo sino a soli 3 em. dalla ligula; Ie coste
primarie superiori sono rette e non s'incu:rvano per formare
uno spigo1o sporgente alIa terminazione nei seni: del resto
il lembo e verde e glaberrimo sopra ambedue Ie faccie, ma
di sopra quasi lucido e di sotto opaco ed un poco pin pal
lido: misura dal picciolo all'apice dei segmenti centraIi
33 em., e sembra diviso in circa 20 segmentij questi sono
rigidi, spessamente cartacei 0 subcoriacei, latamente lineari,
egualmente larghi alla base come presso l'estremita, dove
dopo un incavo sinuoso .sopra ambedue i margini, quelli
centrali a &-10 ed i laterali a 5-6 em. vanno ad un tratto
ristringendosi in una punta hmgamente triangolare, profon.
damente fessa in due punte rigide acuminatissime e dritte;
i segmenti centrali sono 1arghi 20-22 mm., quelli laterali
10-12 mm., essi sono tutti percorsl da numerosi nervi se
condad che Ii rendono striati finamente e distintamente di
sotto ed in modo poco apparente di sopra j mancano affatto
Ie venule transverse; 180 costola mediana di sotto e assai
prominente, di sopra e rappresentata da un augusto ed
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assai profondo solco; i margini, non sono molto inspessiti
ma leggermente revoluti.

Spadici brevi assai pili corti delle fronde; uno e lungo
25 em. e porta due sole piccoIe infiorazioni parziali; spate
membranacee essucche, brevemente e lassamente tubulose
in basso, leggermente ampliate in alto dove sono aperte suI
lato ventrale e prolungate in punta acuminata in forma
d'orecchio d'asino, molto finamente e poco distintamente
striate, glabre od appena e fugacemente lanuginose ai mar
gini ed all'ap{ce. Infiorazioni parziali formanti piccole pan
nocchie eretto-nutanti, ovato"":allungate composte di pochi
ramoscelli inseriti spiralmente e nascenti all'ascella di una
piccola brattea stretta subulata sottilissima jalina; i ramo
scelli maggiori, i pili bassi, sono lunghi solo 15-20 mm. con
15-20 fiori alternato-spirali: i superiori gradatamente un
poco pili corti e con minor numero di fiori.

Fa'ori sessili sopra un tubercoletto nascente all'ascella di
una brattea relativamente conspicua, bianca, jalina, sottilis
sima, deflessa, a base triangolare e punta subulata: essi mi
surano 2-5 mm. dalla base del perianzio all'apice dello
stigma; perianzio depresso-cupulare con 6 denti raggianti
triangolari subulati giungenti quasi alIa meta dei filamenti;
stami 8-9, talvolta anche solo 6, roa allora Clon alcuni fila
menti rudimentari:; i filamenti da una base assai larga sono
Bubulati, rigidi e giungono sino al principio del collo del
l'ovario; antere sagittate, lunghe 1.5 mm., con orecchiette
basilari assai conspicue e divaricate; ovario globoso-ovato,
bruscamente contratto in un collo di poco pili corto della
parte ovulifera; it collo leggermente si dilata in uno stigma
infundibulare.

Frutti mancano.

HABITAT. - Cuba. Plantae Cubenses Wrightianae n°. 3220
(Herb. de Candolle).

•
OSSERV.!.ZIONI. - E evidentemente molto affine aHa C.

Miragua,no, dalla. g,uale differisce per Ie dimensioni mi-
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nori; per 180 guaina formata da fibre piu sottili e formanti
un reticolo piu lasso; per Ie fronde con segmenti piu stretti
meno rigidi, piu acuminati e soprattutto verdi di sotto e
non argentei, e mancanti alIa base di quell'areola formata
dagli angoli sporgenti alIa terminazione delle coste supe
riori che e tanto caratteristica nella C. Miraguallo. Di
piu i nori sono sessili, mentre sono pedicellati nella C.
lrIiraguano.

Ho visto un solo esemplare delle « PI. Wrightianae »

n.o 3220 nell'Erbario de Candolle, consistente in una mezza
fronda con 180 sua guaina ed in uno spadice in nore.

3. Coccothrina.x Ga.rberi Sargent in Bot. Gaz., XXVII
(1889), 90. - Thrinax Garberi Chapm. in Bot. Gaz.
III (1878) 12 et FL S. States, SuppL, ed. 2, 651;
Sargent, Silva, X, 50. - Th. argentea var. Garberi
Chapm. FL S. States, ed. 3, (1897) 462.

DESCRIZIONE. - E una Palma elegante gracile e subacaule
(Sargent).

Fronde dimidiato-flabellato-digitate; vagine tenuamente
tomentose nelle parti coperte, membranose, -I- lacere ere·
ticolato-fibrose nella parte ventrale; picciolo gracile, piut
tosto breve (piu corto del lembo) molto compresso, bicon·
vesso, coi margini acuti, largo 4-5 mm., spesso 2 mm.,
terminato di sotto all'apice in un orlo orizzontale; ligula
breve semilunare, densamente ciliato-barbata suI margine
nelle fronde di recente svolte, poi glabra; lembo molto pro.
fondamente partito in soli 15-20 segmenti, che nella parte
centrale sono uniti alla base soltanto per il tratto di 2.3 em.,
formanti nell' insieme un mezzo cerchio poiche i segmenti
piu esterni rimangono presso a poco sopra un piano oriz
zontale; i segmenti centrali sono lunghi 25-40 em. e larghi
12-16 mm. e si conservano di larghezza quasi eguale dalla
base sin verso l'apice dove, ora piu in alto ora piu in basso,
si ristringono, spesso alquanto bruscamente, in una punta
triangolare ::t: allungata, aeuta, acuminata od anche aeumi·
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