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_Snbbilobi, lunghi 6,5-8 mm., alti 6-6,5 mm. e spessi 5,5-6 mm.,
eon stigmi trasportati alla meta. di un lato ed assai promi
nenti. Pericarpio nell'insieme spesso circa '/3 di mm. ; al di
lOtto dell'epicarpio si trova uno strato sottile, continuo, for
JIlato da sclerosomi confluenti e poi il mesocarpio gru~oso

(nero suI secco), privo di fibre; l'endocarpio e legnoso, assai
resistente, leggermente inspessito dal lato dell' attacco del
seme, con un opercolo scindibile in corrispondenza dell'em
brione. Ii seme e pili distintamente reniforme del fratto,
largo 6 od al pili 7 mm.; ilo suborbicolare, superficiale;
diramazioni vascolari 14-15 fra tutto, Tadianti daU'ilo, leg
'germente anastomosato; embrione situato alquanto al di
sotto dell'ilo.

Habitat. - Ho descritto un esemplare dell' Erbario di
Parigi, raccolto da Balansa (n. 1965a

) in fondo della Baia
di Prony neUa foresta di Kaoris. Nell'Erbario di Caen esi
stono esemplari di Vieillard raccolti a Balade.

. Ossel'vazioni. - Ritengo Ill. Nephl'oCa1'p~t8 Schlechterii Dam
Dler perfettamente identica alla Basselinia Panchel;ii Vieill.,
dietro l'esame del frutto dell'esemplare tipico di Nf'.phl·O

'Ca1-pUS} sebbene vari caratteri assegnati al Neph1'ocal'pus,
specialmente per quel che si riferisce aUe foglie, non cor
rispondono a quelli da me dati per .la B. PCtnChel·ii. Nel
frutto dell'esemplare tipico di Nephroca1-pus Schlechte1'ii ho
trovato l'endocarpio leggermente pill spesso che nei fnltti
dell'esemplare di Balansa, n. 1965".

II Neph1'oca1'pus Schlechtej'ii sarebbe stato raccolto nel
Distretto Meridionale a Ugoye, nelle foreste a circa 900 m.

. di .altezza (Schlechter, n. 15235 nell'Erb. di BerIino). La
forma speciale del frutto subreniforme facilmente distin
gue questa specie fra Ie affini. n frutto pero sembra assai
variabile, ed aUe volte e quasi regolarmente globoso.

. 7. Basselinia tomentosa Becc. sp. n.

Sembra una Palma di considerevoli dimensioni, che rag
giunge 20 m. di altezza (Pancher). Anche Ie foglie} dalla
piccola porzione di una che ho vista, si giudicano assai
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grandi; il rachide, in un punto che sembra corrispondere
al terzo superiore della intiera foglia, e largo circa 15 mm.,
tondeggiante di sotto, quivi coperto di tenue indumento,
formato da squamule color tabacco, molto appresse e con
fluenti; e glabrescente di sopra, dove presellta due facce
piane, separate da un angolo saliente assai acuto. I segmenti
sono grandi, molto rigidi; pluricostulato-plicati, molto lun
gamente lanceolato-ensiformi, drittissimi, leggermente ri
stretti in basso, attaccati al rachide per una base callosa,
Iliuttosto larga (circa 2 em.), gradatamente ristretti in
alto in punta lungamente acuminata-subulata, molto ri
gida ; nella pagina superiore Ill. costola mediana e robustis
sima, rilevata ed acuta; anche altre due costole (una per
parte alIa mediana) sono assai robuste; vi sono poi vari:
nervi secondari e terziari tutti relativamenteassai forti;
nella pagina inferiore sulla costola mediana si trovano,
specialmente in basso, varie pagliette membranacee, brune,
essa e intieramente coparta lungo tutti i nervi, anche sui
piu sottili, di puntolini bruni, rilevati, glanduliformi; i
margini sono acuti, rna percorsi da assai robusto nervo.
I due soli segmenti presenti misurano 1-1,5 m. di lunghezza
e 5 em. di larghezza. Spadici (duplicato-ramosi ?) con lunghi
rami fioriferi,rigidi, tereti, coperti da denso tomento per
manente, lanoso, fulvescente, di 7-8 mm. di diam., lao parte
assile dei rami, liberata dal tomento, ha circa {) mm. di
diam.; essi rami sono molto regolarmenteed assai fitta
mente scavati da serobicoli in 6 serie longitudinali; gli scro
bicoli rimangono nascosti dal tomento, sotto il quale mo
strano un labbro scarioso, rotondato, bruno, assai sporgente
e Ie due brattee del fiore ~, pure brune, formano u.~ basso
caliciculo.' I glomeruli dei fiori sembrano tutti terni, col
mediano ~, egualmente distribuiti dalla base sino all'apice
dei rami. Fim'i d" (cadutO. Frutt; globosi, leggermente pill
lunghi che larghi, lunghi 8,5-9 mm., larghi 8 mm., con i
resti degli jltiglIli eccentrici, assai prominellti, situati da
un lato poco sotto all'apice, a. superficie nera, unita, quasi
nitida, con appena un accenno di minutissime granulazioni
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sul secco. Pericarpio dal lato dell'attacco del seme (corri
spondente ai resti degli stigmi) di circa 1 mm. di spes
sore; dal lato opposto di poco pili di 1/2mm.; mesocarpie
oon uno strato unito, scleroso al di sotto dell'epicarpio, poi
parenchimatoso con appena qualche molle fibra intorno
alFendocarpio; questo e, come nelle altre specie, sottile, le
gnoSO, fragile. Beme globoso, di 5 mm. di diam., talora leg
germente pili lungo che largo; diramazioni del rafe ra
dianti dall'ilo, formanti un basso_reticolato intorno al seme;
ilo superficiale, suborbicolare, non inspessito; embrione
basilare un poco discosto dall'ilo; diramazioni vascolari
molto sinuose, formanti un basso reticolo tutto in giro al
seme. Perianzio fruttifero con sepah e petali bruni, lisci ;
staminodi 3, dentiformi, allungati .
• Habitat. - Raccolta da Pancher in localita non preci
sata. L'esemplare che mi e stato comunicato· dall'Erbario
di Parigi porta la nota: « Grand palmier cotonneux. Petit
fruit rondo Spadice horizontal, divisions divariquees, 20 m. ».

Osservazioni. - Palma insigne per Ie sue grandi dimen
sioni, molto caratteristica per i suoi spadici, con lunghi
e relativamente spessi rami fioriferi sui quali i glomeruli
dei fiori sono immersi in un denso tomento biondo, perma
nente.

8. Basselinia vellutina Becc. sp. n.

Di questa specie ho visto solo dei rami fioriferi, dai quali
si puo arguire che e una palma assai l'obusta e che 10
spadice e per 10 meno duplicato-ramoso. I rami fioriferi
sono robusti, dritti, rigidi, lunghi 30-50 em., hanno la parte
&ssile molto finamente e fittamente coperta da bassissimo
tomento vellutino, grigio-cinerescente, allo stato secco cor
rugato-angolosa; sonospessi alla base 6-9 mm., molto insen
sibilmente assottigliati in alto, terminati in punta subulata,
fittamente e molto regolarmente scrobicolati lungo pin
(5-6?) serie; gli scrobicoli sono a8sai profondi ed hanno il
labbro inferiore leggerissimamente sporgente. Negli scro
bicoli i fiori sporgono quasi per intiero dall'alveolo e for-
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