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turbi'nato, ristretto alia base; stigmi 3 larghi papillosi; stilo subnullo; ovulo late
rale" pendente da un latodall' alto della loggia (!). Dr.'!pe lineari-ellittiehe, fusiformi,
attenuate alle 2estremita, troneato-eicatrieoseaH' apiee per i resti dello stigma,
lunghe 16:"'19 mill., larghe 4-4 1/! mill.; albume non fuminato" apiearpio tenue, me
soearpio formato da poche e grosse fibre, endoearpio tenuissimo aderente alIa testa
del· seme;' questo lungo circa 14 mill., eonico, attenuato all' apiee, -con nervatilre
del rafe in numero di .10-12, longitudinali, appena anastomosate frirdi ·101'0.- I resti
del calice e deUa corolla, alquanto aeel'eseiuti·, formam) una picCQIla .cupula alia. base
deHe drupe.·

9~ NENGELLA FLABELLlATA sp. n~' - ,Caudex' graciIlimus 1- metro circ. altus.
Froudes 55 cent. longre flabelliformes; flabellum cuneiforule- profunde 'fureatum, seg
mentis apiee rotundato..itrullcatis, argutissime dentato-serrulatis, dentibus subu
latis 8-1O;..nerviis. Spadix simplieissimus indivisus erassiusculus, 7 cent. long: Glomeruli
trifl0ri 4-seriati.· Floris; <;.> corolla petalis basi imbrieatis, apice appent1l-iculato~productis

valvatis. Drupre rU'bentes fusiformes 15-16 mill. long. 4 mill. latre, apiee t'runeatre
ibiqu'e uinbonatre, basi calyceet petalis persistentibus cupulatim ornatre, seinine
elongato.-conico, 11 mill. longo, albumine requabili. - Tab. 1 J fig. 1-2.

Abita. - Costa Nord Ovest della Nuova Guinea a Ramoi. Giugno 1872. (P. P.
n~O 427).

Descrizione. - Pianta della statura della N. montana, e con Custo simile.
Foglie lunghe circa 55 cent. compresa' la guaina che e lunga circa 12 cent. e dis
seminata di squamule furfureseeuti che: si estendono: anche suI raehide'; questo e
quasi terete in' basso e solo pianeggiante verso I" apice della fog1ia, nuda per 10 spazio
di 14-15 cent.; lamina nell'insieme largameBte cune-iforme' :e' pro-fondamente furcata;
segmenti tunghi sino ad oltre 30 .. cent. ed ader:enti al rayhide solo 'per 10 spa.zio
di 9-10 cent., quasi' elongato-rbrilboidei' coi lafti para-lIeIi e solo aU' apice rotondati
dal lata esterno, che dal terzo superiore in su e dentato-lacero; i denti pill in basso
sono sottilissimi, subulati filiformi, qilelli dell' apice sono irregolarmenteseghettati;
nervi primari' 8-10, nervi. secon,l'lari sottilissimi, corinessi fra di 101'0 da nervetti, tra
svarsali; segmenti larghi da; 4 1/ 2..:.5 cent. Spadice semplice, lungo 7 cent. Fiori 4-seriati.
Frutti strettamente eUHtico-fusi,formi, attenltati' aile 2 estremita, troncati' ed umbo
nati all' apiee, pazzi' del.calice eaeUa corolla persistenti; sepaH pill larghiche lunghi,
rotondati, oscuramente a-piculati" colla base larghissima e con appendice terminale
corta triangolare acutiuscula, fortemente nervoso-striata esternamente, ma non inter
namente. Frutto lungo 15"0,16 mill:" largo 4, epicarpio marcescente, mesocarpio' for
mato da poche rna fortifibrie, 'che'; quarrdo l' -epicarpio e staccato, danno I' apparenza
al frutto di esser fortemente stviatoper; it lungo; enrJocarpio sottilissimo aderente al
seme; questa elongato-conic0r\ungo. H milL; ner,vi delra-fe pochi; longitud,inali, ap
pena visibili. Albume non rumina-to. I .: .
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Genus' IV. KENTIA Bl.

Blume, Rumphia lI.,p. 94, tab. 1'06, 160. --,Martz'us'Falm, 1I1'"p.' 312 (partim).
. --. Mit]., Fl, InrI. bat. IIJ, p, 15, - Wend. et Dr. l. c. p. 171 (serl serisu latiore),
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