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mento ed in 3 soli frutti quasi maturi, e a.ccompagnato dalla
seguente nota di Guppy: 95 « Niga-Solu ». Sometime
60 ft. high. Fruits dark green. Chewed in the place of the
common betel-nut « Olega »; vide notes pp. 11 and 12.

.OSSERV.A.ZIONI. - Molto affine alIa A. Torulo, ma distinta
per il frutto molto pili attenuato in basso, al qual carat
tere corrisponde il perianzio molto pili angusto e ciatiform,
ed attenuato in basso. E singolare che nella medesima isola
si trovino due specie del medesimo genere molto affini, ma
nettamente distinte.

Areca. (Buareca) Guppy-ana Becc. sp. n. - Areca sp....
vulgo « Au-Au », Guppy: The Solomon IsIs, 303.

Mediocris, 3-4 m. alta, caudice pro rata crasso, 8-10 em.
diam., basi alte radicanti. Frondium segmenta late falcat
pluricostulata, acuminata. Spadices ramosi, ramulis flori
feris patentibus, crassiusculis, angulosis, flores foemineoE
nonnullos basi ferentiblls. Perianthium fructiferum lat
cyathiforme vel subcupulare, 12 mm. in ore latum, basi
abrupte coangustatum. Fructus ovato-elliptici, 3 em. long]
(absque perianthio), 20-22 mm. in medio lati, subventri.
cosi,utrinque aequaliter attenuati, basi subacuti) pericarpic
(in sicco) ad latera circiter 2 mm. spisso, inferne magi~

quam superne incrassato, fibris paucis complanatis perCllrso'
endocarpio tenuissimo. Semen paullo supra medium 10ca
tum, subglobosum, basi convexiusculum, 17 mm.· diam.
rapheos ramis laxe anastomosantibus; albumine valde rll
minato (Fig. 20).

Palma alta 3-4 m. ma con tronco relativamente grosso
di 8-10 em. di dia.m., sorretto da radici aeree sino a circf
45 em. dal terreno (Guppy). Delle fronde ho visto sole
180 parte superiore di un segmento laterale, che e largo oltn
13 em. ed ha 6 robuste costole molto acute, e si termina ir
un apice latamente falcato, gradatamente ma non molte
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,lungamente acuminato, glabro e concolore sulle due faccie,
"~ttilmente cartaceo, con nervi secondari numerosi molto
,"tenui e venule transverse indistinte.
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Fig. 20. - Areca Guppyana; a, ramoscello con frntto intiero; b, frutto
sezionato per il lungo; c, seme. Gr, nat.

,. , Spadice ramoso, con ramoscelli fiori£eri patenti, assai
spessi (3 mm.), angolosi e raggrinzati suI secco, fortemente
sinuosi e con vari fiori feminei (5-6?) nella parte basilare.

,I pulvinuli sui quali sono inseriti i fiorisono superficiali
orbicolari e pianeggianti, con traccie di fiori maschi alari
pochissiino distinte, e con 2 inconspicue bratteole. Perianzio
fruttifero latamente ciatiforme 0 subcupolare, largo alIa
bocca 12 mm., ristretto assai bruscamente in basso, essendo
il calice formato da 3 sepali molto latamente triangolari,
per breve tratto imbricati in basso dove sono riuniti in
una parte indivisa, che forma una specie di colla 0 cortis-

•

simo pedicello pieno, con base pianadi circa 4 mm. di spes-
sore; petali di '/3 piu lunghi dei sepali, latamente cordati, ter
minati in punta triangolare acuta non marcescente; stami
nodi 6 dentiformi, latamente triangolari, a contatto con Ie
101'0 basi dilatate.
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Frutti ovato-ellittici, lunghi, senza il perianzio, 3 em.

e larghi nella parte centrale 20-22 mm.: essi sono quindi
alquanto panciuti, egualmente ristretti alle due estremita
subacuti alIa base, terminati all'apice in una piccola areol~
circolare. Beme subgloboso, quasi piu largo che alto, di
17 mm. di diam. con base larga, convessiuscula, rotondato
all'apice, dove e un poco meno largo che in basso; dira.
mazioni del rafe non molto numerose, alcune dal lato del
rafe percorrenti tutta la lunghezza del seme ed indivise,
Ie altre. un poco inclinate, anastomosate e formanti un lasso
reticolo. II seme maturo si stacca facilmente dal pericarpio,
ha la superficie opaca, rubiginosa in causa dell'integumento
tenuissimamente suberoso che in parte rimane aderente e
comunica anche detto colore alIa faccia interna dell'endo
carpio, la quale del resto sarebbe nitida ed a superfiei
unita, color cannella chiaro. II pericarpio suI secco e assai
raggrinzito e sottile sui lati dove misura solo circa 2 mm.
di spessore, e pero assai inspessito aIle due estremita rna
specialmente alIa base; il mesocarpio, cheanche suI frese
sembra debba essere ben poco. carnoso e molto scarso, '
grumoso nella parte esterna ed ha un solo strato di poch
ma rigide e relativamente larghe fibre complanate nell
parte piu interna; l' endocarpio e sottilissimo, legnoso
vetrino. Albume fortemente ruminato sino al centro; em
brione situato nel centro della base.

HABITAT. - Nelle Isole Salomone. L' esemplare consiste
nella parte apicale di un solo segmento ed in due frutti
maturi portati da una piccolissima porzione di spadiee.
Porta la seguente nota di Guppy: - 107 « Au-Au »;

•

dwarf Areca palm, 10-12 ft. with aerial roots 1 1/. ft.
from ground. Stem 3-4 ins in diam. Less frequent tha
the other Areca palms. Alu Island in the\ Shortland I,ds, 1
to 2 miles from coast (vide notes p. 13).

OSSERVAZIONJ. - La piccola porzione di spadice esistentE
permette di stabilire che questa specie appartiene alla se-
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~one Euct1·eca. Si distingue facilmente per Ill. forma del
,perianzio fruttifero, ehe ha in basso una specie di pedi
~'pel1o II eollo pien~, in, modo ehe i sepali non sono disgiunti
~fra di loro proprlO smo alla base.

Drymophloeus Whitmeeanus Becc. sp. n.

Medioeris, caudice 6-7 em. diam. Folia in parte pinni
f'era 1-1,20 m. longa, segmentis non numerosis alternis,
vel oppositis, 5-7 em. inter se remotis, elongatis, jam ab

· spice euneato-attenuatis, distincte curvulo-sigmoideis, apiee
oblique truneatis et irregulariter praemorso-Iobulatis, plu

'rieostulatis, intermediis eire. 30 em. longis et superne 5
.. 6 em. latis, marginibus apice non produetis; segmento

terminali late euneato-flabellato, profunde fisso. Spadix
eire. 80 em. longus, undique furfuraeeo-Ieprosus ; panieula
paree laxeque ramosa, parte pedicellari elongata suffulta;

· ramis inferioribus in ramulos floriferos paucos divisis, su
, perioribus simplieibus ; ramis floriferis et ramulis 12-15 em.
· longis, erassiuseulis, e basi usque ad apieem uno modo 2,5-3
mm. spissis, obsolete angulosis. Florum glomeruli remotiu-

. seule spiraliter in scrobieulos superfieiales horizontaliter
inserti. Fructus pro rata majuseuli, 4 em. longi, et eire.
2 cm.lati, ovato- vel subobovato-elliptiei, distinete abruptis
sime apiculato-mucronati; semen ovatum, teres, albumine
a.equabili. Perianthium fructiferum eupulare, 17 mm. in
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ore latum, quartam fructus partem vestiens (Fig. 21).

Palma di modeste dimensioni. Dalla base di uno spadice
il troneo si giudica di 6-7 em. di diam. Dai frammenti Ie
f1'onde sembra debbano essere lunghe 1-1,20 m. nella parte
pinnifera; Ill. parte pieciolare e terete, fortemente striato
eorrugata per il lungo (suI seeco), di 8 mm. di diam.; il
rachide da prima rotondato di sotto, diventa quivi in alto
pianeggiante ed assai depresso, e -+- bifaciale di sopra;
pic3iolo e raehidee sono radamente coperti da indumento
forforaeeo color tabacco fngace, ma ehe dopo Ill. sua ca-
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