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zione e· che non hanno risentito ancora l'azione del fuoco,
di guisa che il tronco €I rimasto lungamente coperto dalle
vecchie fronde.

6. Copernicia glabrescens Wendl., nomen in Wright
PI. Cub. n.O 3968; Sauv. Fl. Cub. n.O 2366 (nomen).

DESCRIZIONE. - Fronde similissime a quelle della Coper
nicia hospita, al solito.modo flll,bellato-multi:flde, misuranti
70-80 em. dalla ligula all'estremita dei segmenti centrali;
picciolo assai robusto, apparentemente lungo almena quanta
illembo, largo 2 em. e forse anche piu, piano di sopra, ar
mato multo :flttamente di spine assai robuste Iunghe 5-7
mm., compresse, a larga base e punta nerastra acuta e leg
germente arcuata; ligula semilunare a contorno rotondato
intiero, glabra; di sotto il picciolo si termina in un su
perficialissimo rilievo quasi orizzontale: manca quindi ogni
accenno di un rachide. II lembo €I molto rigido, sottil
mente coriaceo, verde molto pallido e frequentemente
cereo-pulverulento in modo eguale sulle due faccie; i nervi
secondari (8-10 per parte alIa costa mediana) non sono
molto distinti, e nemmeno distinte son Ie venule tran
sverse Ie quali pero sono assai :fltte ed assai ramose; Ie
costole superiori ed inferiori sono relativamente assai tenui
con dorso piano. angusto e liscio; i seni primari nella parte
centrale giungono sino a 25-35 em. dal picciolo e nella
parte piu esterna a soli 2-3. I segmenti sono circa 55, ed
hanno molto la tendenza a combaciarsi sulle 101'0 due meta;
quelli centrali sono larghi + 4 em. all'altezza dei seni, ri
stringendosi da questo punto gradatamente verso l' estre
mita che €I fessa per il tratto di 5-7 em. in due parti non
molto assottigliate, anzi talvolta assa.i brevi ed ottuse; i
segmenti Iaterali sono piu stretti dei centrali, molto piu
lungamente acuminati di questi ed anche un poco piu pro
fondamente divisi all'apice; i margini sono ottusi e piu 0

meno inspessiti e non di rado alquanto sinuosi.



-- 171 -

Spadici glabri in ogni parte (spate, parte assili e brattee)
apparentemente piuttosto grandi e con varie infiorazioni par
ziali, molto decomposti essendo che Ie ultime diramazioni
o spighette forifere sono divisioni di 5° 0 6° grado. La
parte assile principale e terete, di 7 mm. di diametro in
alto dove e 'strettamente guainata da spate lungamente tu
bulose e prolungate in lunga puuta subulata j Ie infiorazioni
parziali sono lunghe 35 cm. e formano delle pannocchie 801
lungate dove tutte Ie diramazioni, comprese Ie spighette,
sono arcuate e con una marcata tendenza scorpioidea j Ie
spate di ogni diramazione e persino quelle delle spighette
sono ± allungato-infundibnlari, brune, glabre, striato-ve
nose, prolungate in punta subulata piu 0 meno setosa 801
l'apicej Ie spighette sono glomeruliformi e brevissime, lunghe
6-8 mm., composte di soli ti-10 fiori molto addensati, il piu
spesso solitari, ma talvolta gemini ad ogni brattea 0 spa
tella; tali spighette 0 glomeruli sono disposti quasi unila
teralmente sopra il lato convesso dei rami terziari e tal
volta quarternari j Ie brattee florali e Ie bratteole (spatelle e
spatellule) abbracciano i fiori, sono relativamente grandi,
triangolari, acute, COIl larga base, glabre, brune, membra
nacee, essucche, formallti quasi un caliculo 801 fiore.

Fiori molto piccoli, allorche in boccio ben conformato
lunghi 3 mm., ovati, acutij calice glabro od appena pa
pilloso, cupulare-subcampanulato, diviso sino alIa meta in
3 larghi lobi ovati acuti, rotondato in basso ed un poco
scavato suI fondo j corolla il doppio pill. lunga del calice,
tubuloso-campanulata nella parte inclusa: il suo tubo
e formato dalla concrescenza della corolla stessa colle basi
'degli stami, e carnoso, molto spesso e superficialmente
costulato di dentro in corrispondenza dei filamenti j Ie di
visioni della corolla sono triangolari acutiuscule equilatere,
patenti nell'aDtesi e nell'insieme formanti un triangolo
equilatero di 4 mm. per lato, appena papilloso-pelose 801-.
l'esterno, molto inspessite in punta, con 4 profondi e netti
incavi (prodotti dalla pressione delle antere) sulla faccia
interna j stami formanti un aDello carnoso 6-10bato, promi-
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nente alIa fauce della corolla; i lobi sono corti e larghi,
bruscamente contratti in una piccola punta subulata; an
tere molto larghe, subdidime a loggie parallele rotondate
aIle due estremita. Ovario turbinato troncato e profonda
mente scolpito in alto, totalmente glabro, bruscamente con
tratto in uno stilo a base conica ed attenuata in sottile punta
terminata da uno stigma puntiforme.

Fl'utti mancano.

HABITAT. - Cuba. - Wright: Plantm Cubenses n.O 3968.
Ad Herradura, provincia del Pinar del Rio (Van Hermanll
n.O 904 in Herb. BeroI.).

OSSERVAZIONI. - E assai affine alle C. hospita e Curtis
sii, ma da ambedue facilmente distinguibile per i fiori assai

.piu piccoli, glabri in ogni parte, come glabre sono tutte
Ie parti della spadice.

Nell'esemplare di Van Hermann n.O 904 Ie due superfici
delle fronde sono molto distintamente ed egualmente bianco
cereo-pulverulente, mentre sana solo verdi pallide senza
strato cereo nell'esemplare n.o 3968 di Wright.

7. Copernlcla. hospita. Mart. Hist. nat, Palm. II, 243, t.
50 A, f. 5. et III, 319; Kunth, En. pI. III, 243; Walp.
Ann. V, 817; Gris. PI. Cub. p. 220; Sauv. FI. Cub.
N. 2365; R. Combs in Trans. Ac. St. Louis, VIII, 17
(1897) 471.

DESCRIZIONE. - Fronde al solito modo. flabellato-multifide,
quelle di pianta adulta misuranti 70-85 cm. dalla ligula
all'estremita dei segmenti centralL II picciolo €I assai ro
busto e sembra debba essere almeno lungo quant? illembo
se non piu, largo in alto circa 25 mm., pianeggiante 0

leggermente concavo e can un superficiale rilievo nella
parte centrale di sopra, convesso di sotto lungo 180 linea

.. mediana, dove €I di 7-8 mm. di spessore, assottigliantesi
nei margini che sono assai fortemente ed inegualmente


	170
	171
	172

