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e tre mol tissimo si rassomigliano, nell' A. arundinacea Ie logge delle antere sono sa I':
date insieme, e sono invece disunite nell' A. tenella e (ureata e mentre in questa
ultima vi sono 12 stami (e forse talvolta pill) nell' altre due non ve ne sono che 6,
cib che dimostra quanto poco valore si debba· attribuire al nllmero degli stami, nella
distinzione dei generi delle Palme.

Genus II. NENGA Wendl. et Drude.

Wendl. et Dr., Palmre Austr., in Linnrea 1875. p. 182. - NENGA et GRONOPHYLLUM
Scheff. Aree. deux. par'., p. 134-135.

Spadices infrafoliacei simpliciter vel duplicato-fastigiato-ramosi. Spathre 2 vel raro 3,
quarum exterior vel srepius 2 compietro. Glomeruli triflori spiraliter quadrifariam di
spositi. Fl. masc. asymmetrici; calyx tripartitus laciniis vel sepa-lis subval vatis; corolla
tripetala restivatione valvata; stamina 6, filamentis in alabastro haud inflexis, antheris
erectis; ovarii rudimentum minutum vel nulluill. Frem. globosi vel pyramidato-tri
goni; petala cochleariformi'li, basi imbricata, srepe apicibus valvatis; ovarium unilocu
lare, uniovulatum, ovulo parietali. Fructus parvi globosi vel elongati; stigmatum
residua apicalia; mesocarpium fibrosum; endocarpium tenuissimum vel chartaceum.
Semen lateraliter adlhum; raphe obsoleta vel longitudinalis, ramis subsimplicibus vel
laxe anastomosantibus; albumen ruminatum; embryo basilaris. Folia longe vagi
nantia flabelliformi-furcata vel pinnatisecta, segmentis acutis ,vel. bifidis, vel dentatis,
vel truncatis. - Palmre humiles vel mediocres, Papuo-malesiacre.

Osservazioni. - II genere Nenga istituito dai Sigg.Wendland e Drude per
I' Ar8ca Nenga Bl. ed adottato ·da'i Sig. Scheffer, e molto affine al genere Pinanga,
dal quale diflerisce solo per l' ovulo parietale e non basilare e per i glomeruli dei fiori
disposti in 4, anziche in 2 serie; carattere pera incostante secondo il D.r Scheffer.
Nella Nenga tipica (che io non conosco se non per Ie figure e Ie descrizioni) vi sono 2
spate, una solo pera e cornpleta. In tutte Ie specie che io ho riportato a questa
genere vi sono due spate complete eel i sepali del fiore maschio non sono cOSl allun
gati, quantunque della medesima struttura e non imbricati; queste sono Ie sole dif
ferenze che ho potuto trovare fl'a esse e la Nenga tipica, e che non credo di impor
tanza tale da .dovel' costringere ad istituire un nuovo genere.

Le specie da. me descritte pr~sentano notevolissime affinitil. fra di 101'0; cia non
ostante esse offrono due forme di fiori femminei. In alcune i fiori sono globosi , come
nella Nenga Wendlandiana, con i petali larghi, rotonda'ti, imbricati; tn altre invece i
petali sono bensl larghi alla base ed ivi imbricati, ma essi terminano in una punta
pill 0 menD lunga. Le punte dei petali non si sovrappongono coi 101'0 margini, ma
sono valvate e formano una specie di piramide trigono-prismatica. Le specie che
possedono i fiori ~ di questa natura, dovrebbel'o rrentrare nel genere Gronophyllum
Scheff., se non fosse che alcune volte la punta e cosl corta, da essere incerti se debba
considerarsi come una punta 0 come un semplice apiculo.

Fra Ie caratteristiche del genere Gronophyllum, il D! Scheffer indica 3 spate
complete caduche. Cia invero non si verifica in nessuna dell-e mie specie, quantunque
spesso oltre Ie 2 spate complete, se ne trovino altre. bratteiformi. Gli spadici del
Gronophyllum sarebbero anche duplicato-ramosi; ma cia s' incontra anche nella Nenga
Selebica, dove pera, .ad eccezione di esser molto pill ramosi, non differiscono per tipo, da

- quelli della Nenga variabilis; la N. Selebica sarebbe un vera Gronophyllum perche
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possiede i fiori a petali appendiculati; ma questo carattere e pure marcatissimo
nella Nenga Pinangoides ed atfinis, che hanno spadici con pochissimi rami semplici.

La lunghezza dei sepali dei fiori 0 e variabilissima nelle varie specie; essi sono
pin lunghidei petali nella !yenga Wendlan.diana, m~ in altre specie sono molto
piil corti, quantunque pera sm~o .s~m.pre assa.l allungatl. .. .

Le foglie poi sono pure varmbl!Jssnne, ed 10 non posso attrlbUire valore generlCo
all' essere i segmenti acuminati a troncati, quanrlo nella medesima fronda alcuni
segmenti sana acuminati altri troncati. Cia non ostante io credo dover conservare il
nome di Gronophyllurn per un sottogenere della Nenga. Se il earattere dei petali
valvati nelle punte non 10 avessi trovato variabile, avrei anch'io considerato questa
particolarita come imporLante, tanto da autorizzare in causa di essa la creazione di un
genere a parte. Si vedra in seguito come questa diversita di fiori Q che si riscontra
nelle varie specie di Nenga, si ritrovi nelle specie del genere Kentia, il quale asso
lutamente non differisce dalla Nenga che pel' il seme non ruminato. I.e specie tanto
di Nenga quanto di Kentia che hanno i fiori Q piramidali, ossia i petali appendi
culati, sono facilmente riconoscibili anehe quando sono fruttificate, perche i petali
si accrescono nel frutto e si rendono con Ie 101'0 punte ordinariamente patenti assai
cODspicui.

11 ,D.' Scheffer riporta algenere Nenga Ie seguenti 3 specie:
,:Nenga:·J¥:endlandiana (Areca Nengah BI.)

. .• .•.''nagensis (Areca nagensis , Griff.)
.' •. ~ latisecla (Pinanga latisecta Bl.).

Forse vi si deve riportare anche I'Areca gracilis Roxb. (Griff'. Palm. Brit. indo
tab. CGXXlI, B). . ' '

Varie s~eie poi aneora inedite di Borneo mi sembra debbano far parte di questo
genere; di esse pera spero potermi occupare in seguito.
,Riguar:(~o alla distribuzione geografica, iI g.enere Nenga cosl limitato, si estende I

dalla Pemsola malese per Sumatra, Borneo, GIava, Selebes, fino alla Nuova Guinea:
AHa Nuova Guinea non e stata tl'ovata sin qui alcuna specie di Pinanga, genere

ehe rimane loealizzato all' Areipelago Indo-malese propriamente detto. II D.' Scheffer
lie indica u·na specie nelle Molucche, che io non ho vista.

La posizione dell' ovulo quantunque sempre pili a meno lateraIe non e costante
nell~ Nenga,' alcune volte I' ovulo pendedall' alto di un lato della loggia, altl'e volte
quasI dalla base cd altre e attaccato alla loggia per quasi tutta la lunghezza. II mi
gliQr carattere che distingue la Nenga dalla Pinanga, consiste appunto nella dispo
sizione quadrifal'ia deifiori: e poi nelle Nenga mai ho visto ovuli veramente basilari.
La. divisione e anche conveniente, perche regionalizza in modo ben marcato Ie specie
papuane dalle malesiane. II genere Pinanga sal'ebbe esclusivamente Indo-malese, il
Nenga Indo-malese-papuano.

Prospetto delle specie del genere NENGA.

I.'·,Subg. EUNENGA. - Flores <;? globosi, petala imbricata. Sepala fl. 0 elongata. Frondium seg
merita apice acuminata vel inciso-dentata (Malesiacre).

• I N. Wend/andiana (EI.) Scheff.'" ..
,. . latisecta (EI.) Schefl".

. nagensis (EI.) Scheff.
, graci~is (Roxb.) Recc.


