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sibile che in questa i segmenti siano moHo piu grandi di
quelli sopra descritti.

20. Baphia regalia Becc. sp. n. -

Tav. I.

DESCRIZIONE. Grande Palma. In una fotografia appa·
risce con tronco breve rivestito dalle basi delle .foglie ed
apparentemente di 70-80 em. di diam.
Foglie grandissime, portanti moltissimi segmenti, di cui
i pin bassi rigidi e molto' acuminati assai pin cortidei
superiori; questi sono assai ravvicinati fra di loro; sono
inseriti ad nn angolo molto aperto quasi regolarmente bi·
fad, rna spesso anche geminati e v6lti in direzioni diffe·
renti.
Spadici immensi apparentemente' lunghi circa 3 m.,
eretti framezzo alIa base delle foglia, molto densi e composti
di numerosissime infiorazioni parziali; queste sono pendule, fortemente complanate, lunghe 50 e forse anche pin
centimetri, larghe in basso circa 20 em.; hanno numerose
spighette disposte .molto regolarmente a destra ed a sinistra
(circa 25 per pa.rte) gradatamente decrescenti di lunghezza,
molto ravvicinate, anzi a contatto fra di 101'0; parte assile
dell' infiorazione parziale alquanto compressa, larga in basso
circa 15 mm., decrescente verso l'apice. Spate secondarie
infundibulari, leggermente prolungate da un lato in punta
triangolare acuta. Spighatte regolarissime, Ie maggiori (Ie piu
basse) lunghe 14-16 em.; esse portano 20-22 fiori per lato,
ed hanna l'apparenza pettiniforme, sono complanate, dritte,
inserite ad un angolo di circa 45 gradi, come Ie barbe di
una penna da un lato e dall'altro dell'asse, di eguale 1801'ghezza in basso come presso all'apice. Spatelle infundibu·
liformi cott' margine caducamentt3 ciliato-paleaceo. Fiori
maschi e feminei conformi, inseriti regolarissimamente ad
un angolo di circa 40 gradi, discosti 8 mm. l'uno dall'altro,
leggermente falcati.
Fiori maschi lunghi 11 mm., lanceolato-falcati, acumi-

-

126 -

Jiati, pungenti, nitidi j spatellula smussata obliquamente, bi°dentata di dietro, ac.utamente bicarinato-subbialata. Calice
pili lungo della spatellula, diviso sino circa al terzo superiore in 3 denti triangolari, acuti. Corolla almeno il doppio
pili lunga del calice. Stami 6: con filamenti tereti che si
prolungano in un assai grosso connettivo; antere lineari,
ottusiuscule od apiculate, a loggie assai prof~ndamente
separate in basso.
Fiori feminei similissimi ai fiori maschi e di poco pili
grandi, in numero di 3-4 per parte alla base delle spighette.
Spatellula come nel fiore maschio. Involucello evoluto soltanto da un lato, conspicuo, bratteiforme 0 subspataceo, pili
lungo della spatellula, acuto, lungo quasi quanto il calice.
Calice tubuloso-campanulato, diviso sino circa al terzo superiore in larghi denti triangolari, acuti. Corolla circa il
doppio pili lunga del calice, divisa sino circa alla meta
in 3 lobi triangolari-allungati, apiculato-pungenti. Staminodi 6, conspicui, inseriti verso la meta della corolla: hanno
i filamenti molto rigidi, lineari, complanati, terminati da piccole antere abortive. Ovario allungato-ovoideo, terminato
da 3 lunghi stigmi conniventi che 10 rendono acnminato.
Frutti mancano.
HABITAT. - Nel Congo Francese presso Nschaggebod
(Ojek). Giinter-Tessmann, nov. 1909; Palma n." 14 nell' Erb.
di Berlino.
Superba e singolarissima Palma, differente da tutte Ie altre Raphia per i suoi grandissimi
spadici eretti e formati da un immenso numero di infiorazioni parziali complanato-pettiniformi ricascanti. Singolare
poi per Ie sue regolarissime spighette con fiori perfet,tamente bifarii come nelle spighe di certi Calamus e per
i fiori feminei al momento dell'antesi quasi non distinguibili dai fiori maschi.
Ho visto solo una infiorazione parziale e la fotografia
eseguita dal suo scuopritore e da me riprodotta.
OSSEBVAZIONI. -
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E probabile che appartenga alIa R. regalis la porzione di
fronda di una Raphia, raccolta pure do. Gunter Tesmann
e che accompagna nell' Erbario di Berlino il campione
fiorifero di detta specie, ma non porta indicazione speciale
di localita e manca di numero. Detto campione di foglia
consiste in una porzione di rachide, dello spessore di 12 mm.,
portante alcuni segmenti della parte prossima all'apice e
che sembra abbia appartenuto ad una pianta giovane. Suppongo che detta porzione di foglia possa appartenere. alIa
R. regalis, perche in essa si riscontrano caratteri notevolmente differenti do. quelli presenti nelle foglie di tutte Ie
altre specie, come notevolmente differenti da tutte Ie aUre
Raphia sono i suoi spadici ed i suoi fiori.
n· rachide della supposta fronda di R. regalis ha in sezione trasversa una forma deeisamente romboidale, con
tutti e quattro gli angoli moUo aeuti, presentando un angolo moUo prominente lungo il dorso, ossia nella pagina
inferiore, ed un altro egualmente prominente nella superiore, ed aeuti pure esseudo i lati. I segmenti sono inequidistanti, molto rigidi, lineari, lunghi 50 em. e larghi solo
15 mm.; essi sono poco attenuati. verso Ie due estremita,
verdi sulle due faccie 0 leggerissimamente pili pallidi di
sotto, hanno 180 costa media eompletamente inerme dalla
base sino all'apice nella pagina superiore, e nuda, ossia
senza pagliette, nell' illferiore j sui margini vi sono rade
ma robuste spinale j hanno l'apice rincalcagnato, perche
sono di quelli che si trovano presso l'apice della foglia. Le
venule transverse sono assai distinte. Vi sono solo 2-3
nervi, fro. secondari e terziari, per parte. della costa mediana.
SPECIE DUBBIA.

Rapllia maxima Pechuel Loesche, Loango-Expedition, III,
164 (ex Drude Palmenfl. trop. Afr. p. L27).
Di questa Palma si dice solo: « Foglie gigantesche; picciolo delle medesime giallo 0 verde-giallastro e leggermente fendibile. Frutto grande, oblungo. Fibre buone l).
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II prof. Drude crede di potere identificare la R. maxima
Peschuel Loesche con la R. Hookeri, cosa che a me pure
sembra molto probabile, considerato che anche essa e produttrice di fibre di Piassava, e che la regione nella quale
e stata incontrata la prima, e pure quella nella quale cresce
laseconda.

