
,misura'.Q.o 24 mill. di lunghezza e 20 mill. di larghezza; coi resti deHostilo edelle
,carpelle abortive un poco eacentrici. II seme misura 15 per 14 milL Le giovani piante
h~nno 'Ie fronde 'verdeeupo, ,coi piccioli di un verde piu chiaro e come vellutato.

4 (?) PRiTCElARDIA PERICULARUM H. Wendt. in Hor-to Vuylstek. -- Revue
Hort. 1883, p. 206.

Abita. - Come la Specie precedente nell'Arcipelago pericoloso.

08 S e r va zion i. -' Sembra che ,appena si distingua dalla Specie precedente per i
frutti un poco piu piccoli. Le giovani piante sonG descritte con Ie fronde a lembo di
UQ verde vivo e eon i 'piecioli lucidi di un giallo d' oro. I frutti sono subsferici rna
asitIlIlletrici ossia GOn i resti della stiloeccentrici,' di 20 (?) mill. di lunghezza sopra
18 di larghezza con' semi di 13 X 12 mill.

5. 1="RITCHARDIA HILLEBRA.NDI Becc. - P.GAUDICHAUDII (non H. Wendt.)
Hill. Fl. Haw. 1sl; p. 450 (excl. specim. e Koala Ridge et e BirdIstand). - Subelata,
caudice usque ad 6-7 metro alt. et 30 cent. diam.; frondium petiolo 60-90 cent. longo,
limbo suborbiculari 1m;-lm.30 diam.; subtus furfuraceo..lanoso, usque ~d tertiam info
pltrtem in 60 segmenta apice acute bifida partito; spadicibus 50~60 cent. longis; pa
nicula undique glabra diffu.sa thyrsoideo-ovata, ramis inferioribus in 7~8 ramulos fur
catos ,vel simplices divisa, superioribus simplicibus; floribus oblongis apiculatis, calyce
tubuloso-cylindraceo aut ad apicem 'parum dilatato-subcatnpanulato, basi truncato, extus
noli striato-nei-voso; urceolo staminali breviter (vellongiuscure ?)~xerto, fihtIP,entis erectis
vel pat,entibtis, huntIuam reversis; fructibus globoso-ovatis symmetris, 20...22 mill. longis

'et .11-18 mill. laiis, stylo apicaliet carpellis, ~bortivis terminatis; semine globoso
il-12 mill. diametro (Tab. XXXVIII, f. 4-10).

Abita. - Secondo Hilleb~and senibrerebbe ehe cresca spontanea aIle Sandwich,
slUIle rupi della costa settentrionale di' Molnkai, ma e frequentemente coltivata anche
nelle altre Isole. Riceve il nome di « Loulu lelo ».

De sc r i zion e. - 10 nonho visto fronde da poter con tutta certezza' riferire a
questa Specie; percio i caratteri loro, come Ie indicazioni relative al troneo, Ie ho tQIte
dalla descrizione di Hillebrand.

Lo spadic~ da me esaminato' nell' assieme misura 55 cent., di cui 23 di parte pe
du~colare, ma di questa probabilmente ne manca una piccola porzione: quella presente
e leggermente compressa e fugacemente pubescente. La panicula e piu~tosto diffusa, '
nell'insieme ovale-tirsoidea, un p0CO incurvo unilateral-e. Le spate dovrebbero essere 5
(Hill.) , ma nell'esemplare menzionato, mancando Ja prima porzione della parte pedun
Golare, non ve ne sono, ehe due, e sono queUe superiori che immediatamente abbrac
ciano la panicula; sono esse molto ravvicinate fra di loro, l'una dentro Valtra, lung~e
25~30 cent., la piu interna solo 2-3 cent. piu lunga dell' esterna; attenuate in basso~n

una guaina (avvolgente il peduncolo della spadice) larga 2 cent. circa: sono dilatate In
alto 'in lembo lanceolato,.auriculare 0 ventricoso-naViculare, acuminato~ allorche disteso


