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dati in alto e l'apice dei petali e essucco e poi marcescente, .
E molto affine solo aHa A. NifJa-Solu, e forse ambedue si
avvicinano .aHa A. RechinfJel·iana.

Dalla A. NifJa-Solu differisce per i frutti meno attenuati in
basso e col seme situato quasi pre?isamente aHa meta, per
if seme un poco piu lungo che largo con base pianeggiante
e per il perianzio fruttiferopiu latamente cupolare. '

Areca (Balanocarpus) Niga-Solu Becc. sp. n. - Al'eca
sp.... vulgo « Niga-Solu », Guppy: The Solomon
IsIs, 303.

Elata. Frondium segmenta intermedia elongata, latissime
linearia. Fructus ovato-elliptici, 32-35 mm. longi (absque
perianthio), 17-18 mm. in medio lati, superne late conici,
inferne conspicue attenliati et basi acuti; pericarpio in
parte media circa 2 mm. spisso, ad extremitates et prae
cipue in parte basilari crassiori, fibroso; endocarpio tenuis
simo. Semen pauHo supra medium locatum, globosum, basi
rotundatum, 14 mm. diam., albumine crebre minuteque ru
minato, rapheos ramis valde anastomoilantibus et reticulum
strictum circumcirca simulantibus. Perianthium fructife
rum cyatiformi-cupulare, basi vix attenuatum, 9-10 mm.
in ore latum; sepalis et petalis subaequalibus, coriaceis.
non marcescentibus (Fig; 19).

.

Palma che aHe volte raggiunge l'altezza di 20 m. (Guppy).
Delle {ronde 1.0 visto solo un segmento e nemmeno. intiero;
e8SO e di consistenza molto sottile erbacea, verde e glabr
sulle due faccie, largo 5 em., percorso da due costole molto
rilevate ed acute; nervi secondari assai numerosi, poco pi'
forti di numerosissimi nervi terziari assai distinti; venule
transverse sottili visibili sotto Ill. lente, molto interrotte e

•Slnuose.
Gli spadici mancano, ma dal modo di attacco e daHe 2

brattee coriacee che si osservano aHa base del perianzic
fruttifero si giudica che essi debbono essere simili a queHi



•
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~ell'A. Torula. Perianzio fruttifero cnpolare-ciatiforme, al
\~ua.nto pin largo alla bocca che in basso, di 9-10 mm. di
IDam.; sepali e petali similissimi fra di 101'0; sepali larghi,
~\OO~i8cei, acuti, non od oscnramente carenati suI dorso; pe-
'tali non marcescenti all'apice, di '/. pill Innghi dei sepali,
'larghissimi, rotondati e quasi smarginati nel mezzo in alto,
J)la terminati quivi da una piccola punta triangolare quasi

'pungente. St~mi~odi 6, dentiformi, dilatati un poco in basso,
ma non conhgUl.

•

•

• •

I

•
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Fig. 19. - Areca Niga-Solu; a, f'rutto intiero; b, frutto sezionato per il
Jungo; c, seme. Gr. nat.

•

" F1·utti ovato-ellittiei, 1unghi (senza il perianzio) 32-35
mm., larghi nel mezzo 17-18 mm., latamente conici nella

'parte superiore e terminati da un piccolo capezzolo por
tante i resti degli stigmi; dal mezzo in gin pill attenuati
ahe nella parte superiore e con la base aeuta (suI secco).

,_ Pericarpio essucco, di 1,5-3 mm. di spessore nei lati, in
grossato assai alle due estremita, in basso pin che in alto,
{ormato da vari strati di fibre relativamente robuste e da

,

,pochissima parte parenchimatosa ; endoearpio estremamente
sottile. Beme colloeato un poco al di sopra della parte me
dia. del frutto, globoso, con base larga convessiuseula, quasi
ta.nto lungo quanta largo, rotondato in alto, di circa 14 mm.

"di diam.; albume densamente ruminato; c1iramazioni del
rafe formanti un assai fitto reticolo.

HABITAT. - Nell' Isola Treasury del gruppo delle Isole
Salomone. L'esemplare, che consiste in un frammento di seg-
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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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