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Gli esemplari di Copernicia cerifera distribuiti da Glaziou col n.O 9016 €I che provengono, da individui col~ivati '
a Rio de Janeiro, corrispondono esattamente agli esemplari tipici di Martius, ma tanto nell' Erbario di Bedino
quanto nel mio sono accompagmi.ti da una fronda di pianta
giovane che offre talune particolarita dietro Ie quali si potrebbe sospettare che questa appartenesse ad una Palma
differente dalla C. cerifera.
Ho descritto i frutti che mi sono stati inviati dal Dottor Joaquim da Costa Sena di Ouro Preto €I provenienti
dal Ceara, non che quelli che Glaziou aveva inviati a Rew
nel 1881. Qnesti secondi sono leggermente piu piccoli dei
precedenti. Occorre avvertire che non deve tenersi conto
della descrizione del frntto della C. cerifera, quale e data
da Martins, €I nemmeno della figura dal medesimo antore
pubbli0ata nella Hist. nat. Palm. III, t. 50, f. 10.

2. Copernicia Berteroana Becc. Sp. n.

Flores in ramulis filiformibus angulosis minute
puberulis glomerulato-terni, in alabastro 3.5 mm.
longi, 1.5 mm. lati, ovati, apice parum attenuati
ibique obtusi, carnoso-subcoriacei, calyce tomentello, cupulari-campanulato late breviter obtuseque
3-dentato; corolla extus piloso-sericea calyce duplo longior, phyllis apice crassissimisintus conspicue al veolatis, corona staminali 6-loba, lobis late
triang111aribus hrevissime subulatis, antheris subglobosis, ovario turbinato glaberrimo, stylo e basi
late conica subulato staminibuA pauno breviori.
DESCRIZIONE. TI·onco.... Fronde.... Spadici assai diffusi
4-plicato ramosi con varie infiorazioni parziali; una e lunga
45 em. con 5 rami provvisti di una parte pedunculare gra-
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cile piano-convessa, emergente di 2-3 em. dalla sua spata;
la parte assile dell'infiorazione emolto gracile: dove non
€I guainata dalle spate €I di soli 2-3 mm. di spessore, glabra ± compressa ed ottusamente angolosa, fin'amente striata;
i rami rnaggiori, i piu bassi, sono lunghi 12-15 cm. con parte
assile breVE> acutamente angolosa, sinuosa, con pochi rami
secondari patenti, di cui soltanto 1-2 dei piu bassi, 2-3forcati; i rami superiori portano solo pochi ramoscelli fioriferi indivisi; detti ramoscelli sono molto fiD:amente pelosi,
filiformi, distintamente angolosi, di 1 mm. di spessore al massimo ed assottigliati verso l'apice; i maggiori, i piu bassi
sono lunghi 7-8 em., nascono dall'ascella di una piccolissima €I poco apparente brattea scagliforme a base larga
€I punta finissima setiforme. Spate lungamente tubulose,
strettamente guainanti, molto leggermente infundibulari,
glabre, finamente striate, troncate molto obliquamente, intiere €I nude. alIa bocea, prolungate da un lato in lunga
punta acuminata.
Fiori sessili, terni in glomeruli inseriti spiralmente, con
brattea comune piccolissima a punta setiforme. Fiori in
boccio ovati, attenuati un poco in punta ottusa, lunghi 3.5
mm., larghi 1.5 mm., di consistenza piuttosto spessa €I carnoso-coriacea; calice cilindraceo-cupulare un poco piu lungo
che largo, rotondato in basso ed ivi incavato suI fondo,
snperficialmente 3-10bo, minutamente tomentoso; corolla il
doppio piu lunga del calice, tubuloso-campanulata nella
parte inclusa in questo, divisa in 3 filIi 3-angolari un poco
piu lunghi che larghi, acutiusculi, finamente sericeo-pelosi
all'esterno, con l'apice molto inspessito, alveolati dal lato,
.interno; stami formanti un anello carnoso molto nettamente 6-10bo alIa foce della corolla; i lobi' 0 basi dei filamenti SOllO latamente triangolari, bruscamente contratti in
una minuta punta subulata, tutti eguali €I ad un medesimo
livello; il tuba €I molto spesso €I liscio internamente; an·
tere corte, rotondate aIle due estremita, a loggie parallele.
Ovario turbinato, subtroncato €I profondamente scolpito in
alto, glaberrimo, con stilo a base conica, subulato, terminato
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in stigma puntiforme, non sorpassante la fauce durante
1'antesi.
HABITAT. ----k~San Domingo.
).,

OSSERVAZIONI. - La specie e fondata sopra una porzione
di spadice consistente in una infiorazione parziale in fiore
conservata nell'Erb. de Oandolle con l'etichetta: «Flores
palmae Oana ab hispanis dictae a Thrynace diversa. St.
Dom., Bertero - M. Balbis 1821 ».
Si distingue dalla C. cerifera per i suoi pochi e gracili
ramoscelli fioriferi angolosi con fiori glomerulato-terni,
questi ovati attenuati in punta ottusa; per '1' anello staminale nettamente 6-10bo e per 1'ovario del tutto glabro.

3. Copernicia tectorum Mart. Hist. nat. Palm. III,
243. - Corypha tectorum Humb. et Bonp!. Nova Gen.
et Sp. pI. 1.299.
DESCRIZIONE. - Tronco alto circa 8 m. inerme dilatato
alIa base in gioventli, ricoperto dalle basi delle vecchie
fronde i legname durissimo.
Fronde plicato-flabellate suborbicolari; picciolo canaliculato di sopra, seghettato-spinoso al margine.
Spadici lunghi circa 1 m., 4-plicato-ramosi, assai diffusi
e con varie infiorazioni parziali; una di queste €I lunga
circa 40 em. e porta 5 rami nascenti dal di dentro ma
presso la bocca delle respettive spate (secondarie) non
avendo che una brevissima parte pedicellare; Ie spate secondarie sono tubulose-infundibulari, allungate, sottilmente
membranacee, piuttosto strettamente guainanti, .troncate
obliquamente, intere e nude alIa bocca, prol ungate da un
lato in punta triangulare acuminata, glabre, finamente ed
acutamente striate e reticolato-venose; tutte Ie parti assili
sono molto finamente e m'ollemente tomentose; i rami sono
gradatamente decrescenti, duplicato-ramosi, il pili grande,

