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temente compresso, rna· in sezione longitudinale e ovato-piriforme
con base leggermente concava, e quasi regolarmente conieo nella
meta superiore, rotondato all' apice, lungo 42-44 mm. e largo verso
la meta 35 mm. nel senso della maggior larghezza e 7-8 mm.
meno nell'·altro; l' albume ha 9-10 mm. di spessore; la cavita cen-

o. trale e subconforme al seme; l' embrione e perfettamente api
'i~'

cale.
Molto probabilmente anche questa distintissima specie proviene

dalle coste della Somalia. A me e stata inviata da Aden, dalla
Agenzia commerciale italiana. senza a1cuna indicazione ne della
sua esatta prov€mienza. ne del suo donatore, che nemmeno adesso
mi e stato possibile di rintracciare. Suppongo di dover ringraziare
qualcuno dei nostri gentili ufficiali di marina. di stazione sulle coste
delle nostre colonie african~. .

E la specie col frutto piit grosso che si conosca, molto notevole
inoltre per la sua forma schiacciata ed il grande sviluppo dell' en
docarpio, 'il che e cagione della grande e pronunziata G:arena.

8. Hyphaene pyrlfera Becc. sp. n. (Tav. II, f. 2).
I vart frutti che di essa ho studiati sono fra lora tutti eguali per

dimensioni ed hanno' una marcatissima' forma quasi regolare di una
piuttosto piccola pera; essi sono portati da un distinto e relativa
mente gracile pedicello lungo 8,ra mm. quasi centrale e simmetrico
rispetto alIa base edall' intiero frutto, di 6 mm. di diam. alIa base
e leggermente ristretto sotto i1 perianzio; i lobi di questa sono piit
o meno distintamente striato-nervosi nella Joro parte apicale. La
forma generate del frutto e molto nettamente turbinata 0 piriforme
a targa hase ; anche il colore. bruno nocciola-scuro del tutto uniforme,
rammenta quello delle pere cotte; la superficie e piuttosto nitida. rna
rugulosa con punteggiature molto poco distinte ;. i1 vertice e pianeg
giante 0 molto leggermente convesso; visti dall'alto detti frutti hanno

~,

la forma di un triangolo quasi equilatero ad angoli molto ottusi,
con a mala pena un angolo piit pronunziato degli altri due (quello

~ corrispondente ad unaccenno di carena); sono poi gradatatuente
~'rjstretti verso una base tondeggiante dove si trovano quasi sempre
: gli accenni delle due loggie sterili sotto la forma di 2 piccole pro·

minenze alquanto discoste l'una dall'altra; essi sono Iunghi 5-5.5 em.
ed all' incirca egualmente larghi, it punta di maggior larghe7Za ri

, rnanendo~ poco al di sotto del verlice 0 verso. il terzo superiore. 11



168 . Le. Palrn:e « Dum :. or}, « Hyphae1J~ ~

pericarpio e relativamente assai spesso, misurando dal lato della
carE:ma nel punto di maggior lunghezza del frutto sino, 15 mm. eli
spessore, e 10 mm. dal lato opposto; r enpocarpio ha,: pure: iI, s~lO
massimo spessore (10 mm,) in corrispondenza della can~na nel punto
piu largo ,del frutto, mentre dall' altro lato e di 4-5 • I11Jll, e poco
pill alIa base. 11 sarcocarpi9 e fibroso-spongioso ed a qu,anto sem
bra dai miei campioni, non saccarifero; ha 10 spessore uniforme
di ± 6 mm. 11 seme e lungo 25 mm. e largo verso il quarto superiore
22 mm., edistintamente turbinato, essendo dal ,terloodal quarto
superiore leggermente rna gradatamente attenuato verso una, base
rotondata; il vertice e latamente conieo; la cavila interna e conforme
a quella dell' intiero seme ed e assai ampia; Ie pareti dell' albulTIe
sono spesse 5 mm. L' embrione e perfettamente apicale.

Scoperta nel Benadir a Ghescud in luglio 1907 dal sig. Tenente
Alvise Pantano.

Ecaratteristica per i suoi relativamente piccoli frutti turbinati
di colore unito e che rassomigliano moltissimo a piGcole perecotte.
La forma turbinata si mantiene anche 'nel Seme, il quaIe per iI suo
piccolo volume e. per 10 scarso spessore che l' endosperm!! non
potra essere ricercato in commercio.

Possono considerarsi come appartenenti ad ,una varieta di questa
specie a1cuni frutti pervenuti al Museo. coloniale di Firenze, pro
venienti da Margherita Gascia, e che differisconoda queUi sopra
descritti per essere a, CO:1torno, meno distintamente trigona, eli
forma piu oblunga,menoattenuati verso la base e con vertice pill
rotondato; la forma del seme perC> e identica; e~si misuraf).o
5.5-6.3 em. di lunghezza e 4.5-5 em. in alto. i1 loro' punta pill
largo essendo verso i1 quarto superiore. Alcuni frutti si avvicinano
a quelli della H. oblonga.

9. Hypbnene' oblonga Becc. sp. n. (Tav. III, f. 3).
Frutti piccoli quasi simmetrici essendo regolarmente oblunghi, non

bernoccoluti ne gibbosi, regolarmente rotondati suI v~rtice, a base
quasi simmetrica e pure rotondata di egual larghezza inbasso come

, '.

in alto, con· un leggero ed uniforme accenno di carena lunge tutto
il lato ventrale:, per tal motive la sezione trasversa di essi ,ha
,solo un accenno aHa forma triangolare; la superficie dei frutti da me
studiati (chenon sonoben maturi) non c molto lucida, finamente
grinzo'sa, di un color bruno nocciola uniforme, coh Ie punteggiature
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