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. 19. PTYOI-lOSPERMA ARFAliIANASp. n. - Caudex mediocris, 8-10 met. altus~

10..12 cent. crassus.. Frondes cir. 2 metro Ion., vaginis rubiginoso-furfuraceo-ve- 11
lutinis apicefibroso-sphacelatis, regulariter pectinato-pinnatisectae, rachide basi com
pressa, subtus. convexa, superne subcanaliculato-plana, in parte mediana prismatico
tria,ngulari;. segmenta numerosissima s~bopposita, anguste lanceolato-linearia acumi·
nata, apice breviter oblique 1-2..denticulata; nervo mediano validissimo, duobus late
ralibus marginantibus; segmenta superiora sensim minora non contiuentia. Spatha
solUiaria (1) adpresse furfuracea. Spadix ramosissimus. Flores parvi, masculi ovato
trigoni, apici parum attenuati, ± oblique evoluti; petala .longitudinaliter nervoso
~tuiata; apieibus breviuscule productis subvalvatis; stamina 6, filamentis vernatione
infr.actis, antheris erectis subsagittatis; ovarii rudimentum majusculum clavatum, apice
tnHobum. Flore.s 9 .globoso-pyramidati acutiusculi; staminum rudimenta 3 (semper?).
Ovulum parietale. Drupre .

, ;Abit a. ,- SuI Monte Arfak ad Hatarn a circa 1600 metri sui Hvello del mare.
Luglio 1875.

.De s c l' i z i 0 il e. - Fusto di grandezza n;lediocre, forse perche gli indiyidui da me
ra~olti crescevano a~considerevole altezza sulla montagna; altri ne ho osservati pHl in
ba-aso'assai pill grandi e proceri, che pera non potrei..assicurare che appartenessero
aUll:. medesima specie. Le fronde rassomigliano moltissimo a quelle del Ptych. Musschen
braekiana, ma sono pili piccole, esse sono lunghe oltre due metri e regolarmente
pinnatisette. II rachide alia base e largo sino a 4 cent. ed ivi e tondeggiante di sotto,
dLSQ,pra e pianeggiante ed un poco.scavato a doccia, poi verso il mezzo e fino all' a
pioo.;gelIa foglia e prismatico triangolare con gli spigoli molta acuti. 1 segmenti sono
l'egelarmente disposti ai lati del rachide e sono quasi opposti, raramente pera sono asso
lutamente opposti, vanno aumentando di lunghezza e larghezza verso il mezzo delle
fog]ie,e poi decrescono verso I' alto;, i segmenti. pili grandi.60-70 cent. lunghi e 3 cent.
larghi; sono pera di forma tutti eguali, lungamente acumina,ti in una punta per 10
pill" accompagnata dal lato inferiore, nel punto della terminazione del nervo me
diaij.o. e del nervo esterno, da 1 0 2 denti poco visibili; i segmenti terminali non
sono. contiuenti ne .ravvicina.ti pili degli altri e sono oscuramente bidentati. II
.nel'VO mediano e fortissimo e si produce assai sulla faccia superiore; i 2 nerv:i
marginanti sono pili forti dei nervi secondari, che insieme ai terziari, sono assai pro
minel,1ti nella pagina inferiore; sui Mrvi margin anti vi e una. specie di forfQra sqna
mulosa che non so se :;:;comparisca nell'invecchiare della foglia; anche nella parte
superiore, alIa congiunzione dei segmenti, sullo spigolo superiore del rachide vi sono
delle squamule forforescenti ferruginee. Lo spadice e grande e ramosissimo,ma io non
neconservo. che dei frammenti lunghi circa 40 cent.; Ie ultime diramazioni solo sono
fiorifere e queste sono lunghe da 15-18 cent. e sottili (3 mill. di diam.). 1 fiori sono
piccoli in glomeruli molto ravvicinati disposti a spirale, tutti terni sino all' apicedei
rami. Delle spate non ne conservo che una, mancando la base dello spadice non e
possibile vedere il numero di esse dalle cicatrici;. quella che conservo e lunga62 cent,.
ohlanceolato-spatolata guainante alIa base, fessa per quasi tutta la lunghezza, forte
mente coriac.ea, ottusissimamente bica.renata e minutamente furfuracea. 1 fiori 0 sono
lunghi 4 miU., in generale alquanto asimmetrici in causa del grand~ ra.vvicinamento
dei glomeruli e quindi per la mutua pressione, sono trigono-prismatico-ovati, un poco
attenuati all' apice e subacuti; i sepali sono largamente ovaio-triangolari lisci e quasi
vernicosi, ottusi 0 subacuti, pochissimo 0 punta gibbosi alIa base, ottusamente carenati,
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al mal~gine scariosi e ciliati l / 3 cil'ca della lunghezza dei petali; quesU sono val vaU,
ovali-elliWci alquanto ireegolari, acutiusculi od ottusi, poco concavi, esternamente
con 12-14 nervi 0 coste longitudinali ben marcate; gli starnl sono 6 coi filamenti
riuniti in auello alla base, filiformi compl'essi ed all' apice ripiegati, Ie antere 11ero
nel boccio sono nella 101'0 posizione abituale, poi versatili, quasi sagittate con Ie logge
distinte nel terzo inferiore, un poco attenuat.e all'apice ottuse ma con connettivo breve
mente apiculato. Rudimento di ovario gl'andicello, conico, con stilo crasso e subclavato
coil' apice trilobo. Fiori 9 globoso-conici, nei miei campioni, che pera non sono ancora
giunti all' epoca della 101'0 perfetta fioritura, sono di 2 t/ i -3 mill. di diametro; i
sepali poco 0 punto gibbosi alla base, quasi lisci; i petali sono pill lunghi dei sepali,
largamente imbricati alia base, esternamente nervosi, terminati da una corta punta
valvata; ovario attenuato alla base, rudimenti di s.tami 3 dentiformi per 10 pill rav
vicinati da un lato; ovulo parietale. Frutti non vidi.

Os s e r v a z ion i. - Dovl'ebbe forse ri portal'si al genere Rhopaloblaste di Scheffel',
se questo non 10 cl'edessi, come ho gia indica to, identico all' Archontopluenz"xW. e Dr.;
gli stami pera avrebbel'o Ie antere erette e non ripiegate, quantunque il filamento
sia ricurvo, rna dubito dell' esattezza del carattere assellnato dai piil volte citati
autori. Ad onta della mancanza dei frutti non dubito della bonta di questa specie;
i fruW probabilrnente rassomigliano a quelli del Ptychosperma Musschenbroekiana.
Per la presenza dei nervi marginanti si distinguerebbe dal Rhapaloblaste, se si po
tesse dare grande importanza a questo carattere.

20. PTYCHOSPERMA ARECINA sp. n. - Caudex elatus vel subelatus, 15-20·m.
alt. Frondes 3-metrales, vaginis lrevibus, regulariter pinnatisectre, rachide in parte
mediana trigono-prismatica; segmenta numerosa glabra, alterna .vel subopposita basi
paullulum cuneata; interm~dia longiora oblique truncato-eroso-den,tata, margine su
periori vix attenuato-producta, 60 cent. long., 6-7. cent. lata; superiora sensim minora
non confluentia nec approximata, truncata, nervo mediano solitario valido, 2 late
ralibus validiusculis marginantibus, inferne nec furfuraceis nec paleosis. Spadix tri
plicato-brachiato-ramosus. Spathre completre 2. FlOl'es glomerulati, in extremitate
ramorum gemini, masculi; glomeruli terni, fl. mediano 9, perpauci. Flores masculi inter
majores, oblongi, coriacei; petala calyce duplo longiora; stamina numerosissima (ZOO)
filamentis erectis; ovarii rudimentum ovato-conicum elongatum longe attenuatum.
Floris 9 petala et sepala latissima, valde imbricata; staminum mdimenta 5 (semper?)
majuscula antherifel'a. Dr'upre magnre, obovato-globosre, punicere, abrupte apiculatre,
basi calyce et corolla auc~is cupula tim breviter involutre, epicarpio crustaceo fragili,
mesocarpio carnoso, endocarpio osseo-cocoideo .crassissimo, profl1ndissime 10-sulcato,
sulcis 5 minoribus. Semen. irregulal'e profunde 5-sulcato-costatl1m, raphe'longitu
dinaH, albumine ruminato, embrione. basilari.

Abi tao - Nelle foreste inondate a Bamoi. presso Soran sLllla costa Nord Ovest
della Nuova Guinea, 8 Giugno 1872.

Descrizi'one. - Palma a tl'onco alto 15.-20 metri grosso come quello di una
comune Areca, cilindrico quasi liscio a fibre· durissime. Le frondesono lunghe da 3
metri, con Ie guaine liscie, regolarmente pinnatisette con rachide trigono-prismatico
nel mezzo delle foglie e. verso I' alto; i segmenti sono numerosi alterni 0 per combi
nazione suboppositi un poco cuneati verso la base, del resto di larghezza quasi uni-
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