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i nervi uno di pill od uno di meno, od essere piu 0 meno fra lora anastomosati, non
mi sembra che abbia maggior valore dell' essere una foglia di una pianta un poco
piu venosa della foglia di un' altra. Considerando. questo carattere come di grande
importanza, occorrerebbe elevare al grade di genere il P. Musschenbroekiana, nel quale
Ie ramificazioni del rafe formano un fitto reticolo sulla superficie del seme.
La natura dell' endocarpio offre buoni caratteri specifici, ma varia talmente . che
non trovasi quasi mai eguale in due specie, ora aderisce al seme 'ed e tenuissimo,
ora e fragile e quasi vitreo, ora e corneo, ora e coccoideo , ora isolabile, ora no, e
via discorrendo. Accordando gran val ore a questo carattere occorrerebbe distinguere
genericamente quasi tutte Ie specie che io ho descritto.
.
Il carattere pill' facilmente apprezzabile e quello delle .foglie; difatti queste in
alcune specie (nei Ptychosperma genuini) sono -+- troncate all' apice, in altra specie
sono acuminate. Pel'o nel P. micrantha Ie foglie appariscono attenuate all' apice,
perche i nervi della foglia invece di continuare divergenti 0 paralleli, convergono
verso l' alto, non perfettamente pera da formare una punta regolarmente acuminata; alcuni, quelli del margine inferiore, terminano un poco piu in basso cd al
punto di terminazione vi si esauriscono in un dente, poi i mediani che continuano
un poco piiJin alto e final mente il nervo superiore che si continua pill degli
aHri; questa forma e intermedia fra Ie fog lie molto obliquamente tronca-te e quelle
assolutamente acuminate, e siccome non accenna ad una differenza di struttura, ma
ad una accidentalita morfologica, COS1 non posso attribuire nemmeno ad essa una
grandissima importanza., Forse importanza maggiore ne ha l'ingrossamento margina Ie dei segmenti in causa dei nervi che vi si continuano; ma anche questo carattere marr.atissimo in alcune specie, di venta incerto in altre. Se poi l' aver 2 nervi
primari, e quindi 2 pieghe all' inserzione dei segmenti col rachide, dovesse aver valore
(come mi pare) maggiore di quello di essere i segmenti troncati 0 acuminati, si dovrebbe
considerare il P. caudata, come tipo generico separato; concludendo COS1 col dover
a vere 5 forme generiche nuove per Ie 5 specie di Ptychosperma da me descritte, che
con Ie 6 di gia esistenti formerebbero 11 generi, senza contare poi che continuando
col medesimo sistema, questo numero dovrebbe essere probabilmente molto accresciuto,
quando i raziocini che han guidato a formare i 6 generi gia noti, fossero applicati
aIle specie non ancora perfettamente conosciute. 10 ho poi escluso da questa rivista
Ie specie di Ptychosperma delle isole Viti, che per 10 scopo che io mi propongo non
occorreva esaminare, cosa che d' altronde io non avrei potuto fare non avendo di
esse esatta conoscenza.
Queste sono Ie considerazioni e Ie ragioni che mi hanno indotto a dover riportare
i piu volte citati generi istituiti dai chiarissimi autori Wendland e Drude al genere
Ptychosperma La BilL; che se invero esso e variabilissimo per i caratteri, mi sembra
pera sia abhastanza naturale e facile a riconoscersi per il suo abito.
16. PTYCHOSPERMA LITIGIOSA sp. n. - Caudex humilis 1m 50-3m alt. Frondes
eire. 1m50 long., vaginis 25 cent. long., parce furfurescentibus, increscenti-pinnatisectee, rachidibus basi longe (45 cent.) denudatis, fusco-furfuraceo-pilosis, senectute
glabrescentibus; segmenta subregulariter alterna, quovis latere circHer 12; inferiora
15 cent. longa, intermedia 30-35-cent. Ion., cuneato-lanceolata, apici parum attenuata
oblique irregulariterque truncata, acute eroso-dentata, margine superiore producto
subulato acuminata; suprema decrescentia, duobus terminalibus nunc confluentibus
oblique trl,lllcatis; omnia supra glabra, nervis subtus subfusco-furfurescentibus,
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mediano validiore, duobus lateralibus marginantibus. Spadices 30-35 cent.lon.- ramosi, ramis paucis (7-9) simplicibus vel infimis furcatis, pedunculo communi elongato. Spathre 2 completre, minute furfuracere, persistentes, longe vaginantes, externa
bicarinata, apice, bidentata, biloba, interna breviter bifida. Flores parvi; masculi
41/!_5mm Ion., oblongi symmetrici subtrigoni; sepala 3, suborbicularia concava imbricata non vel 'obtuse carinata, margine ciliato, extus in siceo nervoso-rugosa, srepe
squamulosa ;petala calyce fere triple longiora lanceolato-oblonga, concavo-subcymbiformia, longitudinaliter -o.'ltriata; stamina 25 (circ.) filamentis erectis. Ovarii rudimentum conico-subulatum. Flores 9 globoso-pyramidati 4. mm lati, staminum rudimento
annulari. Ovulum parietaIe. Drupre ovato-acuminatre, 20-22. mm longre, basi, cupula pe.:.
talis sepalisque aucUs formata, subtriplo longiores, pericarpio carnoso, mesocarpio
fibroso, endocarpio tenuissimo, semine ovato-Ianceolato acuto, basi subtruncato, esulcato, albumine rumina to.
A bit a. -

Nuova Guinea ad Anda£, Agosto 1872. (P. P.

n~o

Gl1).

Descrizione. - Ii fusto e come un bastone eli 2 cent. di diametro.Le foglie somigHano molto a quelle del Dryrnophlceus bitidus Bccc. anche per i nervi marginali assai
forti e furfuraceo-pelosi. Gli spadici sono pure fittamente furfuracei, portanti i fiori
assai discosti; i rami sono quasi sempre semplici ell attenuati all' apice, ove non si
pnoducono per 10 pill che fiori maschi; i pulvinuli sono accompagnati da bratteole
quasi caliculeformi. Le spate sono marcescenti mcmbranaceo-paleacee ricoperte da
minuta forfora per tntta la parte semplice della spadice ( 15-20 cent.), sona lungamente
tubulose, e I' internanon e fessa che nel terzo superiore. I fiori 0 sono perfettamente
siInmetrici; gli stami sono 25 con filamenti eretti, quasi tutti di egual lunghezza fra
di 101'0, Ie antere hanna Ie loggie separate fin quasi alla meta; il rudimento dell' ovario
e' Jtmgo 2 mill. conico-piramidato, attenuato in stilo tristigmatoso all' apice. I fiori
feminei hanna i sepali come quelli dei fiori 0, sui secco nervosi e spesso squamulosofUirfuracei, ciliati al margine, generalmente non carenati; i petali sono simili ai sapali,
ma un poco piu lunghi, imbricati; I' ovario e obovato attenuato alIa base can gli
stJigmi corti; I' ovulo e solitario e parietale; i rudimenti degli stami formano un brevissimo anello irregolare ± completo intorno alIa base dell' ovulo; esso eben visibile
nEll; fonda della cupula, formata dal calice e corolla accresciuti e inviluppanti lassa:mente il frutto alla maturita; i sepali allora sono alti da 3-3 II! mm ed i petali
sin.o a 7mm• Ii frutto e ovato-conico, acuminato apiculato per i resti. degli sligmi
esattamenteapicali, lunge circa 20 mill. e largo suI secco 7_8mm • Epicarpio carnoso,
mesocarpio densamente fibroso, endocarpio tenuissimo aderente al seme; questo ovato.- conico acuto, non solcato, alquanto spianato alIa base, lunge da 14 mill., largo 61/2-7
-mill., rafe occupante tuttll la lunghezza del seme, con ramificazioni seguenti la direzione longitudinale anastomosantesi lassamente fra 101'0; albume profondamente ruminato.
"-Osservazioni. - Per I'appat'enza e la strultura dei fiori non vi e quasi differenza fra questa specie e I' Actynophlceus e senza sezionare il frutto non e possibile
accorgersi della differenza generica.
,- Anche q\lesta sarebbe una delle specie che potrebbe essere stata confusa col Ptychosperrna angust£(olia. Per i caratteri principali si avvicinerebbe al genere Loxococcus
Wend!. et Dr. Per il varia accozzamento dei caratteri il Pt. lit£giosa sconvolge tutta
la - sistemazione generica del gruppo dei Ptychosperma quale e stata proposta dai
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Sigg.Wendland e Drude. Difatti gli stami sono eretti, rna sono moW; il seme e
ruminato, rna non e solcato;~ occorrerebbe quindi anche per questa specie creare un
genere nuovo, se si dovesse considerare come carattere generico il numero degli
stami e la solcatura del seme.
PTYCHOSPERMA LITIGIOSA var. ~ ONINENSIS Frondes increscenti-pinnatisectre, rachidibus basi longe (in mea specimine 70 cent:) denudati, fusco-furfuraceo-pilosis, senectute glabrescentibus; segmenta subtus glabrescentia, irregulariter alterna, nunc 2 vel 3 approximata, infima 25 cent., nrediana usque ad 47
longa, 7-8 1/ 2 cent. lata, creterum uti in forma- typica. Spadicis rami numerosiori (ad 5),
infimi simpliciter furcati. Spilthre acute bicarinatre, carinis nigro-'barbato-pilosis.
Rudimenta staminea floris <;;> 6 discreta, triangularia acuta; Drupre 22 cent. !ongre.

A bit a..'Po n.O 59).

Sulle colline calcaree a Kapaor nella Papua Onin -

Aprile 1872 (p.

Os se r va z ion i. - Se i caratteri sopra indicati fossero costanti, potrebbero considerarsi come specifici, rna io non possiedo che un solo esemplarc fruttificato e quindi
nulla di pili positivo posso aggiungere. II calice e la corolla nel frutto maturo formano
al solito modo una cupula; il frutto e un poco piu grande che nella forma tipica.
La differente forma degli staminodi I' ho ritrovata costante in tutti i fiori che ho
e'saminato.
17. PTYCHOSPERMA (ARCHONTOPHCENIX) MICRANTHA sp. n. ' - Caudex
mediocris 5-6 m. alt. 3-4 cent. crassus. Frondes glabrre (1 m 30 long.), vaginis circ. 30
cent. longis, regulariter pinnatisectre, rachidibus basi breviuscule (25 cent.) denudatis
superne profunde canaliculatis; segmenta alterna, utrinque circ. 20, angust~eol~t.a
ap-ice ctenticuto laterali prredit.a, longe acumi!lata, in sicco multiI].ervia plicata, nervis
secundariis validis, superne acutis, duobus lateralibus marginantibus; segmenta termin alia breviora non confluentia creteris subconformia. Spadices duplicato-vel triplicatoramosi, 35-40 cent. longi, pedunculo communi elongato (13-16 cent.). Spathre completre 2, quarum exterior bicarinata, cristata. Flores intel' minores, sUbtrigono-ovatopyramidati symmetrici; sepala obtuse carinata lrevigata margine ciliata, petalis plus
qnam dimidio breviora; st~~jl filament is elongatis apice in alab~sJ.r.Q_ inflexis.,
antheris ver:satilibus ellipticis obtusis, basi breviter partitis vix 1 mill. longis; ovarii
rudimentum pyramidato-trigonum filamentis brevius. Florei'l <;;> in scrobiculis nidulantes, bracteolis binii'l sepaloideis involucrati; sepala apice cucullato-gibbosa margine
ciliata; staminum rudimenta dentiformia 3. Drupre 15 mill. long., 5-6 mill. latre,
oblongo-~llipticre, basi paullulum attenuatre; stigmatum residua suboblique apicalia;
mesocarpiulll fibrosum; endocarpium tenuissimum; semen ellipticum esulcatum, al~
bumine ruminatissimo.
A bit a. - Sulle colline a Ramoi presso Soran,. costa N. O. della Nuova Guinea.
Giugno 1872.
Des c r i z ion e. - La forma delle foglie a prima vista 10 allontanerebbe dai veri
Ptychosperma, giacche i numerosi segmenti di cui sono provviste Ie fronde, sono
molto stretti (21/ 2 -3 cent. larghi) ed acuminatiinvece che troncati; pera questa differenza non ha un gran valore, perche esaminando i segmenti intermedii si vede che

