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dei medesimi lungo Ie spighe risultano pili discosti fra di
101'0 che in qualunque altra specie. L' ingresso d6i fasci
dorsali nel piren~o esattamente basilare ~on si riscontra
in aleuna altra delle specie conosciute; E poi particolar_
mente notevole la robustezza della parte peduncolare dello
spadice C:!, ma pili specialmente di quello ~ fruttifero, e
la larghezza delle brattee primarie (spatelle) che randono
la parte assile della spiga moHo pili spessa che in qua
lunque altra specie.

Le caratteristiehe principali del B. mrtdagasca1'iensis sono:
Foglie con picciolo a margini armati con piccoli denti
irregolari. Segmenti misuranti 1/7_1/8della lunghezza. Spa
dici c:! con parte pedicellare robusta, larga 4-4,5 em. a
margini ottusi. Fiori c:! con ca.lice diviso sino alIa meta
in 3 segmenti. Spadice ~ con parte peduncolare robustis
sima larga circa 9 em.. a margini ottusi. Fiori ~ consi
derevolmente discosti fra di 101'0 (10-12 em.). Staminodi
formanti uno stretto anello con filamenti subulati portanti
una antera sterile in forma di T. Perianzio fruttifero tron
cato alla bocca; petali sovrapponentisi considerevolmente
per i margini, assai spessi nella parte centrale eel ivi
a tessuto spongioso. Frutti presso a poco tanto lunghi
quanto larghi. Noccioli orbicolari, con 1'inserzione dei fasci
fibro-vascolari assili unciniforme, ed il punto d'ingresso dei
fasci dorsali segnato da una depressione ombelliciforme
esattamente basilare ; rilievo interno dorsale del gusci
sviluppatissimo (12-14 mm.). Seme subcordato 0 suborbi
colare con profondo solco dal lato esterno; solco dal lat
assile non biforcato in basso, terminante nell' ilo, che ri
mane tutto al di sopra della base.

Borassus Heineana Becc. sp. n. - Fig. nostra 38 Ct. b.

•
E una grande Palma con foglie immense ed un tronce

che raggiunge 15-20 m. di altezza (Schlechter). In una
pianta giovanissima, che nell' insieme misura solo 75 em
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di 801tezza, Ie sue due foglie hanno un picciolo molto 801-
11lngato, liscio, profondamente scavato a doccia di sopra
oon i margini acutissimi inermi: esso si continua di dietro
nel brevissimo rachide senza creste di sorta ai lati: non ha
ligula all'apice davanti; 180 guaina basilare €I cartacea e non

. sfilaocicata; il lembo ecuneato in basso e diviso in segmenti
digitati, quasi sino in basso, rimanendo essi liberi ad altezze
ineguali a soli 2-3 em. dall'apice del picciolo. I segmenti
sono ineguali, i pin esterni angusti, 1-2-costulati e larghl
1-2 em., i centrali 3-4-costulati, larghi 4-6 em., un poco
ristretti verso l'apice; tutti sono divisi all'<tpice in altret
tanti denti primari: assai brevi, che alla lor volta .sono
piuttosto ottusamente e brevemente 2-dentati; di consi
stenza, i segmenti, sono sottilmente cartacei, nitidi e gla
berrimi sulle due faccie, hanno Ie costole liscie e Ie venule

. transverse molto interrotte ed assai rilevate specialmente
nella pagina inferiore.
. Gli spad£ci maschili sono del tutto sconosciuti.

Gli spadici feminei formano delle grosse ed assai lunghe
spighe (in:6.orazioni parziali?); quella che io ho visto alIo
stato fruttifero e lunga 60 em., alquanto arcuata, sorretta

.da un'assai robusta parte peduncolare, lunga questa 25 cen~

timetri (e probabilmente non intiera), un poco compressa,
a sezione ellittica con margini rotondati, egualmente con
vessa sulle due faccie, larga 3,5-4 em., spessa 25-28 mm.
La spiga porta, numerosi Fruth addensati tutto in giro,
disposti secondo 5 spirali di 8-9 frutti ognuna, e si ter
mina in una breve punta conica; quando dalla spiga sono
caduti i frutti appal'iscono Ie cupole assai profonde for
mate dalle brattee florali, l'una quasi a contatto dell'altra.

Le brattee primarie (spatelle) sono a contorno crenulato,
e formano 801 di sotto degli alveoli un labbro assai spor-

• •

gente a contorno molto acuto e fortemente crenato-fesso.
La due brattee speciali del :6.ore femineo formano una cu
pola assai profonda, di 4,5-5 em. di diam.: esse sono molto
piu estese per traverso ahe alte, hanno i margini laterali
fortemente sovrapposti od imbricati, il contorno fortemente
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crenato, e sono marcate da una fascia color castagno Scuro
e nitido internamente tutto in giro 801 margine, mentre
nel rimanente sono opache; non ho potuto scorgere rudi
menti di fiori d'. Nell' insieme Ia parte assile della spiga.
fruttifera, comprese Ie cupole formate dalle brattee spe
ciali del fiore femineo, puo dirsi terete, di circa 28 em. di
circonferenza nella parte bassa e di circa 23 cm. presso
l'estremitao

I jim'i feminei sono globosi, simiIi a quelli del B. (label
life?', di 4 em. di diam.; l'ovario ha gli stigmi triangolari
conniventi non sporgenti e presso di essi si osservano Ie
3 piccole fessure nettariformi assai pili distintamente che
nel B. flabellifm': la sua superflcie e minutamente punteg
giato-impressa.

II f?'utto e ovato-oblungo, ossia alquantopili lungo che
largo, leggermente pili largo in alto che in basso, lungo
11-12 cm. e largo 9 cm., rotondato 'suI vertice, dove sono
ben marcati i resti degli stigmi spianati, che lasciano fra
di loro una fessura trigona in forma di bocca di mignatta,
e Ie traccie delle fossette nettariformi in continuazione
dei 101'0 lati.

I f?'utti contengono usualmente 3 pireni: hanno un pe
ricarpio sottile pergamenaceo, nitido, lineolato-impresso,
bruno-plumbeo suI secco, ed uno scarso mesocarpio di soli
2 mm. di spessore e che sembra debba essere suI fresco quasi
essucco: esso e intieramente percorso da fibre rozze, nere,
molto rigide, presso a poco tutte eguali, criniformi, com
planate, larghe 1/s_S/s di mm., Ie quali percorrono indivise
e parallele tutta la lunghezza del frutto; endocarpio osseo
legnoso, nero, della spessore quasi uniforme di 3-3,5, mm.

I pireni sono il doppio pili lunghi che larghi, latamente
fusiformi 0 spoliformi allorche visti di fronte, apparente
mente quasi egualmente attenuati e quasi acuti aIle due
estremita, ma specialmente in basso; 180 parte legnosa di
detti pirenii pero sarebbe troncata in alto, dove si trova
un assai ampio foro, il quale essendo circondato da un
grosso fascio conico di fibre rigide, questa rende in appa-
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renza acuta anche la parte apicale dei pireni stessi: sono
J)1olto oscuramente 3-goni, ossia sono rotondati sulla faccia
esterna 0 dorsale ed hanno un accenno di due faceie dal
lato assile: sono larghi 4 em., spessi 3,5-4 em., e lunghi
8 em. se non si tien conto del eiuff'o di fibre apicali, e
10 em. se questa vien compreso; la eavita endocarpiea in
sezione longitudinale, lungo l' asse pili stretta, apparisce
subcuneata, ossia ristretta alquanto in basso; Ie creste 0

rilievi del guseio del pirenio nella eavita endoeal'pica sono
poehissimo prominenti ed ottuse; l'attaeeo dei fasci fibro
vascolari all'estel'no sulla faecia assile e rappresentato da
un' angusta e superficialissima e poco distinta cresta; l'area
d'ingresso dei fasci dorsali nel pirenio e indieata da una
piccola e superfieiale depressione esattamente alIa base, ma
tutta su di un lato ossia eceeiltricamente.

II seme si modella sulla cavitJt endoearpiea, e mostra
quindi un soleD superficiale lungo il lato esterno ed un
accenno di solco dal lato assile: s' inserisee esattamente
alla base, ma eecentrieamente, ossia tutto su di un lato della
cavita: e oblungo, e visto di fronte ha i lati paralleli, e
smarginato in alto e rotondato in basso, lungo 6,5 em.,
hugo 4 em. e spesso, in alto, 25-26 mm.: visto di flaneo
apparisee un poco pili largo in alto che in basso; l'albume
e bianco e molto duro, con un aeeenno di eavita lungo il
mezzo; l' ilo e quasi esattamente basilare ma un poco ec
eentrico; l'embrione e al solito modo apieale.

.II pe1'ianzio fruttifero forma una cupola a contorno su
perficialmente 3-lobo; i sepali sono reniformi, un poco
callosi aHa base, larghi 5-6,5 em., alti 4 em., a contorno
rotondato + erenulato-fesso; petali simiIi ai sepali ma pili
grandi di questi, latamente imbl'ieati, oblunghi per tra
verso, ossia alquanto pill lal'ghi che alti (larghi 7, alti
circa 5 em.), a contorno superiore rotondato, crenulato
fesso; la superfieie esterna, tanto dei petali, quanta dei se
pali, e glabra ed opaea: pero in una stretta fascia tutto
in giro al margine, di fuori e di dentro, ma specialmente
di dentro, sono nitidi e di color castagno scuro, esatta-
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mente come Ie brattee. L'anello formato dagli staminodi
e stretto e molto superficialmente 6-dentato, con piccoli
accenni di antere abortive.

Questa bella ed importante Palma venne da prima sco
perta dal D. Schlechter nella Nuova Guinea tedesca, du
rante una escursione sulle sponde del fiume Kaiserin Augu
sta; ma in detta occasione non si ebbe agio di conservarne
esemplari. Pero, nella primavera dell'anno decorso (1912),
il Dott. Schlechter mi ha inviato i saggi che adesso ho de
scritto, e che dietro Ie sue indicazioni erano stati raccolti e
spediti in Europa dal Sig. Giorgio Heine, amministratore
della compagnia della Nuova Guinea tedesca, al quale,
per desiderio del Dott. Schlechter, la specie e dedicata.

• •

E invero un fatto di grande importanza la scoperta di
un B01"aSSUS alla Nuova' Guinea, perche sconvolge tutte
Ie idee che si avevano sino a qui sulla distribuzione geo-

•grafica dei rappresentanti di detto genere. E vero che
un'altra specie di B01"aSSUS asiatico, scoperta nella Penisola
malese, era stata precedentemente descritta da' Ridley col
nome di B. Machadonis, ma si vedra in seguito che questa
specie per molti caratteri si discosta dai B01"ass~£S tipici;
mentre il B. Hel:neana) sebbene per l'aspetto e' per molti
caratteri similissimo al B. Macharlonis, non presenta diffe
renze sufficienti per una separazione generica dai tipici,
B01"aSsus. E bensl vera che del B. Heineana non si conoscon

• •

i fiori l' , che forse potrebbero presentare notevoli particola-
rita, e che nella struttura delle foglie della piaIita giovane
(Ie sole da me viste) si riscontrano certi caratteri, per i quali
il B. Heineana si discosterebbe dai tipici Borassusj ma di que
sti non conosco Ie foglie dell'eta corrispondente. Nel B. Hei'
neana Ie foglie giovani infatti hanno il picciolo inerme, man
cante all'apice di una ligula davanti, e che di dietro passa in
un brevissimo rachide senza avere alla base rilievi 0 creste
laterali; il·lenibo e inegualmente e molto profondamente
diviso, quasi sino al picciolo, in pochi segmenti ineguali;
nella pagina superiore dei segmenti gli stomi sono molto
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scarsi e sono invece fittissimi nell' inferiore ; ne su l' una
f'accia ne sull'altra ho scorto lepidi. Oia non ostante mi
sembra che la struttura anatomica di tali foglie non dif
ferisca essenzialmente da quella dei veri Boms8.us.

II B. Heineana e caratterizzato dalle spighe feminee
allungate, con numerosi e fitti fiori (oltre 40) disposti se
condo 5 spirali; dai suoi relativamente piccoli frutti oblun
ghi, con 3 noccioli spoliformi od oscuramente 3-goni, atte
nuati aIle due estremita, il doppio piu lunghi che larghi,
coperti da fibre grossolane criniformi para.llele; dall'endo
carpio con rilievi interni superficialissimi, che lasciano im
pronte egualmente poco profonde suI seme; dal seme note
volmente piu lungo che largo, attaccato precisamente alla
base ma eccentricamente, ossia su di un lato; dal perianzio
fruttifero con sepali e petali un poco pili larghi che alti,
fortemente imbricati ed a contorno rotondato.

BORASSODENDRON Gen. nov.

Palma elata dioica. Spadicis masculi spicae amentifor
mes, floribus in squamarum axilla solitariis. Spadix foemi
neus illo Borasst similis sed floribus numerosis per spiras 5
ordinatis. Fructus tripyrenus. Pyrenae obsolete 3-quetrae,
epicarpio tenuiter crustaceo, mesocarpio fibroso, endocarpio
lignoso-osseo, intus pluricostulato-lamelloso. Semen pro
funde spurie ruminantum, eo quod ab endocarpii lamellis
profunde sculptum. Folia duplicato-palmatisecta, petiolo ad
margines inermi. (Fig. 38, c, d).

Sebbene io non abbiapotuto valermi per 10 studio di
questa straordinaria Palma che di esemplari. incompleti,
pure ritengo per certo che essa rappresenti un tipo gene
rico ben distinto dai B01'assus: per gli amenti maschili
che non hanno Ie squame (spatellule) intimamente connesse
fra di 101'0; per i fiori d" solitari all'ascella delle squame;
per il seme falsamente ruminato, ossia compenetratu pro-
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