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causa del 101'0. coloregiallastro; embrione basilare; il perisperma spaccato e di ap
parenza cristallina ed assai profondamente ruminato , del diametro di 5-5 !/~ mill.
Frutto 7-8 mill. di diam., col calice e corolla persistenti ed un puco accresciuti,
quest', ultima del doppio pill lunga del primo.

7.. NE~GA GEELVINKIANA sp. n. - Caudex. gracilis 2-3 metro altus. Frondes.t m

longce pinnatisectee, rachis superne plano-convexiuscula; segmenta ,quovis latere 16-H,
irregp,larHer alterna, 30~35 cent. longa, 35-60 mill. lata-, oblanceolato-cuneata, oblique
er.oso-dentata, truncata, margine superiore breviter producto, acuminata, plurinervia;
segmenta terminalia. approximata, flabellum multifidum efforrnantia, eroso-dentata.
Spadices simpliciter ro.mosi; rami 8 tenues. Drupee late ovali-ellipticee, utrinque
llttenuatee, 9 mill. long., 6 m. latee.

Abita. - Nell' isola Miosnom.nella Baia del Geelvink. Aprile 1875.

Os s er y a z ion i. - Fusto come quello della Nenga variabilis. Spadice pill 0 meno
con 8 rami. Frutti largamente ovali-ellitici attenuati alle 2 estremita, bruscamente
apiculati (quelli che descrivo non sono perb perfettamente maturi), lunghi 9 mill.
laq~.hi 6,. con il calice e corolla persistenti leggermente accresciuti, simili per forma
a quelli della N. variabilis, a sepali e petali ciliolati al margine, corolla del doppio
pill lunga del calice e da ambedue Ie- faccie forte mente nervosa. Le foglie perC> sono
mol to diverse da quelle della N. variabilis, sono lunghe un poco pill di un metro, con
guaina e rachide squamuloso furfUl'escente e con 10-11 segrnenti per parte lunghi
30-35 cent., irregolarmente alterni sui lati; la guaina e lunga circa 25 cent., il
r.achide e con vesso di sotta, non scavato a doccia di sopra, anzi convessiusculo,
verso I' apice con uno spigolo acuto, pianeggiante di sotto. I segrnenti. sono larghi
ria 35 a 60 milL, attennato-cuneati alia base, troncati obliquamente all' apice ove sono
oscuramente smangiati, con una cuspide corta ed ottusa dal lato superiore; i seg
menti inferiori con 2 nervi primari (percha formati dal saldamento di 2 segmenti), i
superiori con un sol nervo primario ed uno seconda-rio per lato; i segmenti termi
nali sono avvicinati fra di 101'0, ma non saldati, formanti nell'insieme un flabello·
multifido con gli apici eroso-dentati, a denti corti e rotondati.

Su~?enus II. GRONOPHYLLUM Scheff.

8. NENGA PINANGOIDES sp. n. - Caudex gracilis, 2-3 m. altus. Frondes 1m,50
longce valde irregulariter pinnatisectae; segn~enta quovis latere pauca (7-8), 25-40
cent. longa, abbreviata, Caryotinea, cuneata, approximata, apici oblique eroso-dentata,
terminalia contiuentia labellum semiorbiculare. efformantia. Spathee 3, quarum2
tantum cumpletee; spadix simpliciter parum-ramosus, rami (3-6) crassi, 12-20 cent.
longi. Glomerulicreberl'imi. 4seriati;. flores masculi .... ; fceminei trigono-pyramida ti,
elongati (5 mill. lon.); petala basi dilatato-rotundata, abrupte'in laminam triangu
larem acutam, crassam, val vatam terminata; staminum rudimenta 3. Ovulum laterale.
Drupee oblongo-ellipsoideee basi attenuatee,'18 mill. long. 6 mill. latee, basi calyco et
peta~is persistentibus audis or.natc:e, mesocarpio fibroso, endocarpio. crustaceo; semen
elonga tum (16 mill. .Iong. 3 t 1~-4 (?) crassum), ellipsoideo-fusiforme, raphe longitu
dinali valde impressa notatum, ramis paucis oblique descendentibus subsimplieibus;
lllbumen rumina tum. - Tab. 1I, fig. 1-6.
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