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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; questa 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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mana un triangolo; il fiore mediano ~ rimane un poco piu
basso dei maschi, i quali al momento che sono per aprirsi,
sono quasi della medesima forma e dimensione del ferni
neo. I fiOl'i (J' sono -+- globosi od un poco piu lunghi che
larghi, pero sempre rotondati in alto; hanno il calice ±
compresl:lo ed angoloso per Ill. mutua pressione, sono larghi
3-3,5, alti 4 mm.; calice a sepali imbricati in basso, color
castagno, lisci, suborbicolari, concavo-cucullati, -+- carenati
suI dorso ed ivi puberuli a contorno rotondatoj corolla
circa il doppio od anche meno pin lunga del calice j petali
cinnamomei, molto latamente triangolari j stami 6 j fila
menti lineari, complanati, con l'apice molto bruscamente
in±lesso j antere latamente ovate, profondamente smarginate
in alto ed in basso, dorsifisse, con largo connettivo nero;
rudimento d'ovario colonnare, assai grosso, ottuso, poco pill..
corto degli stami nel boccio. Piori ~ irregolarmente glo
bosi j sepali come nel fiare cf', pubescenti suI dorso j corolla
di poco pHI. lunga del calice, a petali fortemente irnbricati
in basso e con breve punta valvata. Staminodi 3, denti
formi, triangolari, allungati. I fiQri ~ sono avvolti da due
larghe brattee sepaloidee, che forrnano una specie di con
spicuo caliciculo cupulare.

Habitat. - Raccolta da Pancher nella Nuova Caledonia
ma senza indicazione precisa di localitil. e senza numero
nell'Erbario di Parigi.

Osservazioni. - Ho visto di questa specie solo dei rami
fioriferi; sembra pero una Palma di grandi dimensioni rag
giungenti forse queUe della B. tomentosa. Sebbene di essa
siano ignote Ie foglie ed i frutti non si puo confondere
con alcuna altra BasseUnia per i suoi rami fioriferi, assai
robusti, molto regolarmente e fittamente scrobicolati lungo
piu serie ed intieramente rivestiti da un bassissimo to
mento vellutino, cinereo, molto aderente e per i suoi fiori
relativamente grandi, non immersi in peluria, rna quasi
intieramente sporgenti dagli alveoli.
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