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formanti una specie di anello intorno al rudimento di ovario; questo ecorto, globoso,
trilobo; i filamenti sono disuguali, compressi, sinuosi e per 10 piil coil' apice ripie
gato; l' antera perb rimane nella sua posizione; e solo il filamento che allungandosi
molto, non potendo sollevare I' antera che rimaneconfinata nel boccio, -si ripiega in
un punto qualunque; accade perb spesso, che frammisti ai filamenti di questa na
tura se ne trovano altri eretti e non ripiegati, cib che dimostra il poco valore genel'ico
da_accordarsi alla ripiegatura del' filamento; Ie antere sono versatili, colle loggie alia
base disunite solo fin dove si inserisce il fila mento, all' apice sono smarginate, di forma
rettangolare, lunghe 21/i-3 milL, larghe Iii' Fiori 9 globoso-piramidati acuti, con calice
e eo1'011a imbricati; sepali callosi alIa base; petali piil lunghi dei sepali, ovario obovato
attenuato alIa base; rudimenti staminei 3 dentiformi triangolari. I frutti sono globosi
della grossezza di una palla da fucile, quasi sferici bruscamente contratti in punta -+

obliqua, portante i resti degli stigmi, da 17-20 mill. di diametro col pericarpio scar
samente carnoso, mesocarpio formato da fibre corte, endocarpio sottile e fragile
come un guscio d' uovo, ma di consistenza quasi vitreo-ossea, levigato internamente
e,d'- ivi con una striscia stretta longitudinale marcatissima indicante I' attacco del rafe;
il seme e sferico (13-14 mill. di diametro) con la testa membranaceo-scariosa, il rafe
oooupa tutta la lunghezza del seme e Ie sue ramificazioni formano un fitto reticolo
su I tutta la sua superficie. L' embrione e basilare , il perisperma e profondamen te
raminato. I frutti da me raccolti erano sempre verdastri e cominciavano a diventar
rossastri, per cui e probabile che prendano quest' ultima tinta piil carica quando siano
perfettamente maturr.

l'·'

Os s e I' va z ion i. - Seguendo il sistema dei Sigg. Wendland e Drude questa specie
meriterebbe di essere innalzata al grado di genere; differirebbe dai veri Ptychosperma
per -il seme non solcato. Ie foglie non troncate, gli stami in parte a filarnento in
troflesso; dal Loxococcus per Ie medesime ragioni meno che per il senie solcato;
daW A"clwntophomix per il numero degli stami, per Ie foglie con nervi marginali;
da tutti per il seme con rami del rafe formanti un fitto reticolo e per la natura
specil!le dell' endocarpio.

Dall' Archontopluenix differirebbe ancora per Ie antere erette, mentre dai Sigg.
Wendl. e Dr. vengono descritte in questo genere « vernatione infracta :».

18. PTYCHOSPERMA CAUDATA sp. n. - Caudex subelatus 10 m. alt., 7-8 cent.
-crassus. Frondes 2m_2m 50 Ion. regulariter pectinato-pinnatisectre, vaginis crasse co
riaceo-sublignosis 65 cent. Ion., adpresse fusco-furfuraceis, marginibus integris non
sfacelatis, raehide subtus convexa, supra.excavato-concava, in parte apicali obtuse
trigona, inferne plana; segmenta numero,sa subopposita, subtus glaucescentia, lanceo
lato-linearia; intermedia longiora oblique acuminata et srepe longissime appendicu
lato-caudata, 70-80 cent. longa, nervis validissimis 2 a margine remotis, inferne
squamuloso paleaceis, superne acutissimis, nervo mediano vix conspicuo; segmenta
superiora sensim minora apice profunde bilobato-bifida, lobis bidentatis; terminalia
infl,abellum brevem, profunde furcatum, margine duplicato-dentaturn, contIuentia. Spadix
ranlOSUS simpliciter pyramidato-ramosus, ramis elongatis crassis; spatha solitaria 1
Flores spiraliter dispositi. Staminum rudimenta in fl. 9 nulla. Drupre atro-sanguinere,
obovato-globosre, 15 mm. Ion., 10 mm. latre, utrinque attenuatre, apice abrupte, vix
oblique, apiculato-umbonatre, epicarpio subessucco, mesocarpio fibroso; semen sphre-

- ricum (8 mill. diam.), endocarpio tenuissimo obtectum; raphe obsoleta, ramis nu
merosis ex apice seminis descendentibus vix obliquis, subsimplicibus.
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A bit a. - Raccolsi su delle basse colline ad Andai, specialri.1ente in vicinanza dei
ruscelli, il 14 Agosto 1872.

Descrizione. - Non ho trovato di questa specie ahe esemplari fruttificati" essa
ha notevoli punti di rapporto col P. Arfakiana e, col P. Jfusschenbroekiana, dai quali
perb eben distinta; mancando i fiori anche la sua -posizione generica non e del tutto
definita, per I' abito perb conviene perfettamente colle forme sopra citate. L'individuo
del quale ho fatto gli esemplari era alto 10 m. e con un fusto fra i 7-8 cent. di diametro.
I.e frondi sen~a la gllaina erano dai 2 ai 2m50 lunghe, regolarmente pinnatisette coi
segmenti quasi opposti; quelli di una parte perb rimangono sempre un poco piu bassi
di ,q_ueUi della parte opposta, sonG di sotto glaucescenti ; quelli mediani lunghi dai 70-80
cent., larghi d'ai 4 ai 5 cent., attenuati acuminati; alcuni di questi sono obliquamente
e bruscamente contratti in una lunga coda filiforme e compressa, continuazione del
mal'gine superiore; molti dei segmenti mancano di questa appendice, perche nell' evo
luzione della foglia sembra si distacchino; i segmenti superiori poi si fendono nel
mezzo all' apice per la lunghezza di 3-4 cent.; i 2 lobi cOSI nati si fendono poi di
nuovo brevemente in 2 denti piu 0 mena corti; all'insenatura pill grande fa termine
il nervo mediano, che debole e prominente solo nella pagina inferiore, nella superiore
non e indicata che da un sottilissimo solco 0 piega; ai denti secondari fanno capo 2
fortissimi nervi 0 coste, che presso la lora inserzione sui rachide spargana sulla pa
gina superiore di almena 2 millimetri; sono depressi ed a margine acuto, questi nervi
nella pagina inferiore sono coperti da corte e fltte e quasi confluenti squamule es
sucche; i margini dei segmenti sono' acuti appena appena ingrossati, rna non v'e nervo
marginante distinto; i sogmenti diminlliscono di lunghezza verso I' apice della foglia,
clove poi si raccorciano molto e dove gli ultimi cQntribuiscono a formare un flabella
in forma di coda di rondine, lungo 25-30 cent. e largo 17-18, con il margine superiore
convel'gente verso il rachide, doppiamente dentato a denti talvolta' subulati. I segmenti
avendo 2 nervature primarie, hanno due pieghe alia base nel punto d'inserzione col
rachide. La gnaina e lunga da 65 cent., e molto consistente e quasi flbroso"'legnosa sui
secco, appena visibilrnente rna fittamente striato-venosa per iI lungo, minutarpente
fusco-furfuracea esternamente, coi margini interi non fibroso-sfacelati. Lo spadice e
lungo 50 cent. con la' basedi 3 cent. di diametro, gl'adatamente assottigliantesi cupres
siforme e portante dei numerosi e lunghi rami (30 cent.) sin dalla base ascendenti, sem
plici, crassiusculi (5-6 mill.) con i pulvinuli larghi, motto ravvicinati e circondati da
scaglie bratteolari ungueformi. Fiori disposti a spirale. Frutti globoso-ovati, attenuati
aile due estremitil., all' apice bruscamente contratti in punta un poco obliqua, portante
i resti degli stigmi. II calice e la corolla persistenti formano alia maturita del fr-utto una
piccola cupula di circa 7 mill. di diametro, in essa i sepali ed i petali sono ungueformi,
di forma e Innghezza quasi eguali fra di 101'0, solo ed appena imbricantisi coi margini; i
petali sono un poco meno larghi non carenati ne gibbosi, coriacei e lisci, rna opachi. Non
si vedon traccie di stami st81'ili. II seme e perfettamente sferico di 8-8 1/ 2 mill. di diam.,
aderente all'enclocarpio tenuissimo e non c1istinto; i miei saggi non sono del tutto maturi,
per cui non si c1istingue la posizione del rafe; Ie sue ramificazioni discendono dall' apice
del seme in numero di 16-17 e seguono tutta la sua lunghezza senza ramificarsi , alcune
sol tanto sono un poco oblique ed anastomosate. I frntti erano di color sanguigno scuro,
quasi senza polpa. Albume a ruminazioni numerose giungenti sino al centro del seme.

Os s e I' va zion i. - Anohe questa specie, pill che a qualunque altro sottogenere, si
ravvicina all' Archontophamix W. e Dl'.
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