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Osservazioni suI genere GRISEBACHIAW. et D.

. II genere Grisebaclzia 'V. et Dr. creato per due specie di Palme' dell'Isola Lord
Howe, per varii caratteri si ra-vvicina moltissimo al genere Linospadix, rna non avendo
esaminato esemplari di nessuna delle due specie, non posso farmi un'idea esatta delle
differenze indicate dai Sigg. W. e Dr.; sol tanto faccio notareche il genera Grisebachia
di Klotzsch fra Ie Ericacere essimdo stato adottato dai Sigg. Bentham ed Hooker nel
lora « Genera plantarum » non. pub continuare a figurare fra Ie .Palme. Quando sia
quindi ben constatato che la Kentz"a (Grisebachia W. et Dr.) Belmoreana Moore et
Muell. e la K. (Grisebachia 'V. et Dr.,) Forsteriana Moore et Muell. non possano
rientrare fra i Linospadix,. occorrerebbe per queste 2 specie trovare' un nome generico
nuovo, ed io proporigo intanto quello di Howeia, che rammenterebbe cosl I'Isola
dove esse crescono. '

Genus HOWEIA Becc.

GRISEBACHIA H. W. et O. Dr., in Linn. V. p. 177 et 200. - Drude in Nachrichten
v. d. K. Gesel. d. Wiss. z. Gbttingen, 1875, p. 54 sqq. - KENTIA (partim) Moore
et .Muell. in F. van Mueller. Fmgm. VII, pag. 99 sqq.

(1). HO'W'EIA BELMOREANA - KENTIA BELM0REANA M. et M. l. c. (cum icone).
- GRISEBACHIA BELMoREANA W. et Dr. l. c. et tab~ IV, fig. 1. "

A bi t a. - Isola Lord Howe, a circa 300 metri suI Hvello del mare; fu raccolta
rlai Sigg. Moore e Carron.

(2). HO'W'EIA FORSTE~IANA - KENTIA FORSTERIANA M. et M. t. c. (cum icone).
- GRISEBACHlk FORSTERIANA W. et Dr. l. c.et tab. IV, fig. 2. . ,

A bit a. - Isola Lord Howe con lao specie precedente.

. .
Genus VIII. SOMlVlIE.RIA Becc.

Spadices interfrondales elongl;l.ti apice digitato-ramosi.. Spathm 2 completm, altera
(infera) longe tubulosa, 'altera remota sub ramis inserta bipartito-lacer'a. Glomeruli
triflori in scrobiculis spiraliter dispositi. Flores 0 symmetrici; sepala.imbricata; petala
valvat.a; stamina 6, filamentis elongatis apice inflexis (semper?), antheris sagittatis
versatilibus. Ovarii rudimentum .... Floris 9 sepala et·petala imbricata'subconformia:
staminum rlldimenta ..... parva; ovarium .•... ; stigmata 3,crassiuscula r.eflexa,
ovulum (basilare'?). Drupm sphmricm, perical'pio suberoso,.superficie tessellato-areolata,
areolis irregulariter pyramidatis obtusis, endocarpio crustaceo fragili. Semen liberum
basilare ; r!l,phe. e base ramos 3-4 ascendentes emittens.. Albumen, mquabile. Embrio
basilaris. Palmm Papllanm humiles elegantissimm foliis flabeUato-cuneatis furcatis.
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Osservazioni. - Mi sembra una forma generica perfettamente distinta da tutte
quelle che io ?ono~co •. Essa rientra indubbiamente n~ll~ !ri.bu delle Arecinere p~r i sep~li
del diore 9"lmbrlCatI. La struttura del fiore e SIIDlhsslma a quella del Lmospadzx
come pure .la struttura dei rami della spadice, og.nuno dei quali rassomiglia moltis
simo ad uno spadice semplice di Linospadix. Differisce da tutte Ie Arecinere per il
pericarpio delfrutto suberoso tessellato in modo da rammentare, in miniatura, quello
del", Pholidocarpus, rna piu ancora quello della Teysmannia alti{rons, colla qualeha
anehe una.!certa rassomiglianza per la forma e grandezza delle foglie, quantunque
esse nella Teysmannia non siano furcate. La rassomiglianza perb e solo apparente,
giacche la Teysmannia vien descritta con i fioriermafroditi e con il seme ad al
hume ruminato.

'u genera. e dedicato all' amico « Stephen Sommier ,. gUt· Segretario del Congresso
Bot.anico tenuto in Firenze nel Maggio 1874.

~;l5. SOMMIERIA LEUCOPHYLLA sp. n. - Caudex humilis. Frondes plicatre, elon
~at~-cuneato-flabellatre,furcatre, srepe segmentis 2 auctre, lrete virides subtus albescentes.
Sp,/ldices fusco-pulverulento-furfuracei interfoliacei elongati erecti "Vel nutantes 1m-1m20
lOQ-gi, basi compressi, longe denudati, apicedigitato,-ramosi, ramis 6-10 vix incra:,;satis.
Spi,l-thre completre 2. -Flores glomerulato-terni in scrobiculis spiraliter dispositi. Fl. 0
glli)p'osi 2 m. lati; sepala acutecarinata extus iO-l2-nervia, basi gibba; petala val
vata vix sepalis longiora; stamina 6 antheris versatilibus, filamentis sub apice inflexis.
FI(1j9 sepala et petala subconformia imbricata; petala apice subvalvata vix sepalis
lo:qgiora; staminum rudimenta parva; ovarium ..... ; stigmata 3 crassiuscula re
fl61#,; ovulum (basilare?). Drupre sphrericre, pericarpio spongioso-tessellato, endo
CArpio crustaceo fragili. Semen liberum basilare sphrericum; raphe e base ramos 3-4

., a~~endentes emittens. Albumen requabile. Embrio basilaris.
,;;~i.

Abita. - Nelle foreste sulle colline ad Andai 1872. (P. P. n.O 607).
.,&

• .! De SCI' i zion e. - Fusto alto 1m_1m50, grosso come un bastone fittamente annu
lat~-cicatricoso. Foglie lunghe circa 1m50, verdi pallide di sopra, bianco glaucescenti,

;', dLsotto, lunghissimainente flabellato-cuneato-furcate, plicate; spesso con un segmento
pep, lato del rachide, oltre il segmento inediano terminale furcato; segmenti can 6-7

> nervature principali, acuminatissimi 0 2-3-pluri-dentati; rachide della foglia alIa base
,dilatato, rna non guainante ed ivi fibroso-sfacelato ai margini, nudo per 10 spazio
di/36-40 cent., triquetro, di sopra piuttosto concavo. Spadici pulverulento-furfuracei

,: ihterfoliacei, eretto-nutanti, lunghi da l m-1m20, compressi e nudi per quasi tutta la
I, lora lunghezza, all'apice digitato-ramosi; rami 6-10, eretto-divaricati lunghi da 12-20

ceIllt. Fiori soltanto sui rami, questi un poco ingrossati nella parte mediana; ogni
~ ramo rassomiglia ad uno spadice di Linospadix. I fiori sono in glomeruli terni disposti

a spirale nelie escavazioni del rachide, rna senza squam111a bratteiforme~ Spate 2; una
:.~ eiterna e 'basilare compressa ancipite, tub1110sa verso I' apice, lateralmente fessa e
~: 1alJ;ceolato-acuminata colla punta piuttostoottusa; l' altra nascente immediata'mente
"sotto la ramiHca~ione del rachide, bipartita membranaceo-cartacea, essucca ,:. maree;..

sC6nte, .rufescente. Fiori oprecoci, globosi di 2 mill. di diametro coi sepaH' imbricati
~' color castagno, con 10-12 nervi suI dorso, acutamente carinati ;gibbosi ana base;

petali 3 va:1vati appena pill lunghi del calice, suI secco lucidi color-cast'agno, esterna
mente lisci, triangolari piuttosto acuti. Stami 6; antere versatili 'grassette, coi filamenti
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