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nel quale Ie oarpelle sono fra loro oonnate, ma dove un solo
ovulo si trasforma in seme. . , ~

.. DaIle Pritchardia pero differisoe peri i lobi' della cot6lia
persistenti e per la profonda intrusione del prooesso del
rafe dentro l'albume. AIle Licuala si avvioina per la strut
tura del fiore, ma ne 'differisoe per· il seme ·oon l'intrusione
del prooesso del rafe vertioale, ossia nel senso dell'asse del
frutto, e speoialmente poi per 180 diversa natura delle foglie,
Ie quali hanno un piooiolo non armato di spine ai margini.

Pritchardiopsis JeDD.encyi Beoo. (Fig. 1).

DESCRIZIONE.· - Palma dell'aspetto di una pioooia Pri
tchardia, raggiungente l'altezza.· di oiroa 5 metri. Foglie
di pianta giovane ouneato-fiabellate oon base aouta, mul
tifide; quelle della pianta adulta sono 1/3orbioolari, oon
base piuttosto aouta, ossia sono latamente ouneate in basso;
180 foglia ohe ho studiato misurava 48 om.' claUa ligula alIa
estremita .dei segmenti oentrali. Il lembo esottilmente car
taoeo, oonoolore ed affatto privo di squamule 0 di punteg
giature sulle due facoie, . fesso suI oontorno in ciroa 30
segmenti, ma oon parte indivisa molto estesa, misurando 181
parte libera di detti segmenti, nella parte ·oentrale, soltanto
10-] 2 om.; i segmellti:pero diventano gradatamente tanto pia
lunghi quanto pia si prooede verso i lati, dove· i seni sono
per oonseguenza sempre pia profondi, rimanendo pero questi.
anohe nella parte pia esterna, a 12-15 cent. dall'apice del
picoiolo; nei seni non vi e filamento, 0 soltll.nto in alouni
se ne trova un rudimento; all'altezza dei. seni·i segmenti
sono larghi 20-22 mm., e da. detto punto vanno .gradata
mente ristringelldosi sino all'apioe, aoquistando oosi la forma
di un allungatissimo triangolo; l'apioe e d,iviso solo per il
tratto di 10-12 mm.. in due punte egnali angu&te aoute;
Ie oostole primarie superiori sono molto aoute e sottili, Ie
inferiori sono uri pooo meno acute e ·pia robuste ; vi sono
4-5 'nervi seoondar! tenuissimi .pet parte alIa .oostola me-
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diana; Ie venule transverse sono li.,ssli.i nitide, egualmente'
visibili su11e2 faccie, assai numerose, alquanto sinuose e
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Fig. 1. - Pritchardiopsis Jenne11.cyi Becc.; a, parte apicale di un
ramoBcello fiorifero, ingr. 3 diam.; b, flore in bocoio; c; flore intiero sparto j

d, flore sezionato per iJ lungo; e, sezione longitudinale del frutto di grand.
nat. Le figg. b, c, d iIigr. 7 diam.

molto continue; ossia poco interrotie, attraversando anche
3-4 nervi 2. i1

, e non moHo ramose.]l picciolo e del t:utto
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inerme, in una fronda e largo in alto 8 mm., largamente
scavato a doccia.di. sopra, rotondato di' sotto, ha i margini.
acutissimi, davanti si termina in alto in una ligula breve
a contorno ineguale, e di dietro si continua senza in
terruzione nel rachide che si prolunga per 12-15 em. nel
lembo, di modo che 180 costola di vari dei segmenti centrali
s'inserisce lungo il rachide. La va.gina e breve, glaberrima,
reticolato-fibrofla nella estremitiL, ossia nella parte ligulare.

Gli Spadici sembra debbano essere interfrondali e molto
simili a. quelli di una Pritchardia; uno da. me visto, ma
che non sembra intiero, e Jungo circa 60 em. e forma una
pannocchia unilaterale alquanto allungata piuttosto densa,
glabrerrima in ogni parte, provvista di varie spate primarie
auriculeformi, assai ravvic~nate e gradatamente decrescenti ;
dal fondo della parte tubulosa di ogni spata nasce una in
fiorazione parziale, che sporge poi dalla bocca del suo lembo.
Le spate primarie sono molto sottilmente coriacee, rna
molto rigide, assai lungamente tubulose in basso e grada
tamente dilatate in alto, dove sono' aperte da un lato e
terminate in un Iembo auricuJeforme acuminato, ± fesso; 18.
spata maggiore, 180 pili bassa, e lunga 38 em., subterete in
basso ed ivi di 11 mm. di spessore e leggermente bicari·
nata dal lato assile, aperta in alto per il tratto di 11 em.
La infiorazioni parziali sono duplicato-ramose, e nella parte
bassa anche 3-plicato-ramose, sono arcuato-nutanti, con
una parte peduncolare assai allungata, tutta inclusa nella
respettiva spata, fortemente angolosa, spessa, suI secco,
5-ti mm. e che si ramifica subito alIa bocca delle spate; i
rami secondar! sono pure fortemente ed acutamente angolosi,
vanno gradatamente decrescendo di spessore e si dividono
senza regolarita in ramoscelli fioriferi; questi sono assai corti
(lunghi 2-4 em.), fortemente angoloso-corrugati (suI secco),:
con 180 parte assile intieramente nascosta dai fiori; allorche
questa e priva di fiori ha gli attacchi di. questi alquanto
sporgenti e tubercoliformi, alternato-spirali e molto rav
vicinati.

I fiori sono glabrerrimi in ogni parte, 3,,"ni, sessili sopra
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gli indicati tubercoletti, ,privi di brattee fiorali ben di
stinte, eretto-patenti, molto addensati fra di loro', ossia
a' contatto l'uno dell'altro; in boccio bene sviluppato i fiori
sono di forma' lanceolata, lunghi' 5 mm. e spessi 2 mm.,
terminati in punta ± piramidato-trigona, acuta, ma spesso
alquanto irregolare per. la mutua pressione. Oalice nell'in
sieme .ciatiforme-allungato, ottusamente trigona con tutta
la parte inferiore piena e carnosa, distintamente contratto
(suI seeco) al disopra della base; questa e incavata.di sotto;
il suo lembo ebreve, superficialmente 3-dentato, con i denti
a base larga e ± .acuti sepamti da seni poco profondi. 00
rolla circa il doppio piu lunga del calice e con una brevis
sima parte tubulare: e divisa in 3 lobi persistenti, patenti
nell'antesi, di forma triangolare, acuti con punta trigono
piramidata, crassissima, acutamente carinati all'apice dal
lato interno e molto profondamente alveolato-cavernosi al
di sotto della punta. Stami subiseriati con filamenti molto
brevemente eonnati fra di loro, inseriti alIa fauce della corolla
e pure brevemente connati con questa, tutti crassissimi, su
bulati all'apice.; qnelli opposti ai filli sono i maggiori, e sono
fortemente ed acutamente carenati internamente, la carena
corrispondendo alla insenatura fra Ie carpelle e quindi a
sezione transversa trigona; gli aIt.ernipetali hanno la sup.er
ficie' interna concaviuscula; antere piccole, subglobose. Oar
pelle scolpite in alto, a dorso rotondato, formanti un ovario
globoso, 3-10bo, molto bruseamente contratto in uno stilo
sottile, sublliato, lungo quanto i filamenti; stigma puuti
forme; ovulo esattamente basilare, inserito nell'angolo in
terno della loggia.

Frutto sferico, assai grosso, pomiforme, quasi sessile, por
tatodai soli resti del perianzio indurito, ma non accresciuto.
Sulsecco il frutto e di 3 I/! em. di diametro, ha la super
ficie unita con epicarpio sottile non separabile dall'abbon
dantissimo mesocarpio, che e di circa, 8 mm. di spessore
(sui secco) ed e intieramente parenchimatoso, con pochissimi
e poco distinti' fasci fibro-vascolari; endocarpio form ante
un guscio legnoso al seme d'ello spessoreuniforme di I/! mm.
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o poco phi~ meno ehe nella parte basilare dove acquista
tutto 10 spessore del mesoc~rpio; che qUlvi viene a mancare ;
il nocciolo. quindi resulta sferico con 10. parte basilare pro
lungata in punta. e quindi nell'insieme e piriforme.

Seme sferico, occllpante esattamente tutta la parte cen
trale del frutto, a superficie opaca, unita, color nocciola,
non segnata da traccie di diramazioni del rafe j 1" ilo e
esattamente "basilare, e quindi il seme e eretto dentro il
nocciolo; il rafe e basilare, limitato aIle vicinanze dell'ilo;
lasua espansione produce una profonda e larga intrusione di
tessuto spongioso bruno, che partendosi dalla base penetra
verticalmente, e quindi nel senso dell'asse, sino nel centro
dell'albume, dove si dilata' alquanto ediventa pili 0 meno
lobato. A1bum,e osseo, durissimo, eburneo, cavo nel centro,
di circa 5 mm. di spessore tuf;to in giro. Embrione situato
0.1 di sopra della meta, ossis. in alto, ma eccentricamente.

HABITAT. - Nuova Caledonia. Gli esemplari tipiei di
questa Palma si trovano nell'Erbario di' Kew, e vennero
inviati da Mr. Charles Moore di Sidney, che Ii aveva ri
cevuti da un tal Mr. Jennency,il quale aveva trovato
questa Palma alIa Nuova Caledonia in un luogo chiamato
« Prony » dentro nn'area molto limitata, e dove da quanta
egli scriveva, e da temersi che in breve tempo verra. intiera
mente distrutta dai deportati, che abbattono la pianta per
mangiarne il germoglio terminale 0 Cavolo.

Qualche coso. di incerto rimane tutt'ora riguardo all'ori
gine di questa piant~, ehe si Cl;edeva introdotta nelle serre
di Kew, ma dove sembra che in sua vece sia comparsa
una specie di Licuala. Sta di fatto che si trova in cultura
una specie t,ipica di que3~o genere, sotto il nome di L. Jen
nencyi, che si ritiene originaria'della Nuova Caledonia.

Sussiste quindi il dubbio se nella Nuova Caledonia oltre
alIa Pritchardiopsis Jennencyz si trovi anche una Licuala.
E rimane pure il dubbio se la Licuala Jennencyi dell'Hor
tus Sanderianus, qualee figurata nel Supplemento 0.1 « Di·
ctionnaire d'Horticulture » di Nicholson e Mottet (il nome
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specifico e scritto: Jeanneceyi) , e che e una vera Licuala,
rappresentanna specie distinta proveniente veramente dalla
Nnova Caledonia, 0 se e pinttosto la grandemente diffnsa
Licuala Muellerii.

PltITCBAltDIA Seem. et H. Wendl.

Pritchardia minor Becc., sp. n.

Candice eire. 5 m. longo, laevi, 15 em. diam., folio rum
petiolo brevi, eireiter 30 em. longo, lamina parva, subor
biculari, latiori quam longiori, 45 em. lata; spadice eire.
30 em. longo; floribus parvis, calyce campanulato, 3-3.5 mm.
longo; urceoli staminalis dentibus (staminum filamentis)
brevissimis et etiam sub fructu erectis j fructibus elliptico
ovatis vel subobovatis, basi plus-minusve conspicue atte
nuatis, minute et saepius oblique apiculatis, 18-20 mm.
longis, 12-13 mm. crassis.

HABITAT. -- l' frutti di- questa piccola specie di Pritchar·
dia mi sono stati inviati in maggio 1909 dal D. France
schi di California; essi provenivano dall'Isola di Kauai, la
pili settentrionale del gruppo delle Hawaii, oreseendo ad
una altezza di poco pili di 4000 piedi· sull' altipiano di
Wainea.

A questa stessa specie mi sembra si debbano riportare
i fiori di una Pritchardia raccolta nelle Hawai da Hille
brand e dei quali e fatta menzione nella « Malesia », v. III,
p. 294, echo sono ivi eontradistinti con la lettera (A).

CYPBOSPEltMA Wendl.

Cyphosperma? Tete Becc. sp. n. (Fig. 2).

Caudice gracili, subelato, 6;-7 em. diam. Frondium seg
menta intermedia subsigmoideo-lanceolata, apice oblique
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