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Calyptrocalyx Blume.

14. Calyptrocalyx Albertisianus Becc. - Pfychospernza
Normanbyi (non F. v. Muell.)? Becc. in D'Albertis New Gui
nea, v. II, p. 399. - Fructibus ovoideo-ellipsoideis majusculis,
42 mill. longis, 22 mill. latis, apice parum attenuatis et stig-ma
tum basi subplana latiuscula terminatis, extus in sicco minu
tissime granulatis; perianthio fructifero m<~usculo 13- 1 5 mill.
longo campanulato-cupulari; sepalis latis rotundatis, non pro
funde concavis; petalis quam sepalis subduplo longioribus,
12- 1 3 mill. longis, 10 milL latis, rotundatis, breviter, late ob
tuseque apiculatis; pericarpio circiter 5 mill. erasso dense et
pluriseriatim fibrosa; semine ovato utrinque rotundato; albu
mine elensissime ruminato.

ABITA. - II sig. L. Maria D' Albertis riportb dal suo
viaggio suI Fiume Fly nella Nuova Guinea inglese alcuni frutti
che io credetti poter riferire al Pfychosperma Normanbyi, ma
che un pill maturo esame mi hanno fatto riconoscere in essi
una nuova specie di Calyptrocalyx, forse la pili grande fra
Ie conosciute.

OSSERVAZIONI. - Non ho esaminato eli questa specie che
alcuni frutti, non perfettamente maturi, ma che sembrano
avere nondimeno acquistato Ie dimensioni maggiori che son
suscettibili di raggiungere. Giudicanelo dai frutti sembrerebbe
la specie pili grande del genere; dalla natura poi del perian
zio fruttifero, che presenta una buona parte della sua base
levigata, si direbbe che essi elebbono essere portati da uno
spadice molta robusto con scrobicoli profondi. Detto perian
zio e alquanto irregolare, cupulare-campanulato, ricuoprente
appena la quarta parte dell'intiero frutto; i pezzi del calice
e elella corolla sono poco imbricati 0 sia poco sovrapposti
per i margini, alquanto concavi; i sepali sono larghi, roton-
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dati, levigati all'esterno, non carenati suI dorso; i petali sono
circa il doppio pili lunghi cIei sepali, lunghi 12- I 3 mill. e
larghi ra, rotondati e concavi, col margine non di rado fesso ,
terminati da una corta e larga punta triangolare ottusiuscula,
striolati suI dorso in alto. Staccato il frutto, nel fondo del
perigonio si scorgono diversi (8-9) rudimenti di stami molto
piccoli, lunghi circa I mill., triangolari, ottusi, disgiunti l'uno
dall'altro. I frutti studiati sono alquanto corrugati, in parte
perche non perfettamente maturi, ma. in parte forse anche
perche sembra che il mesocarpio contenga alquanta parte car
nosa frammista alIa fibrosa: sono ovoideo-ellittici quasi egual
mente attenuati aIle due estremita, ma un poco pill all'apice,
che si termina in una areola troncata (la base dello stigma)
che e larga 3 1/2mill. II pericarpiQ nell'insieme e assai spesso
(circa 5 mill.); nell' epicarpio si trovano numerosi sc1erosomi
minutissimi puntiformi che danno l'apparenza finamente gra
nulata scabrida al frutto secco all'esterno; il mesocarpio e
formato da var! strati di fasci fibrosi laminari di cui i pili
interni sono molto ramificati e formano un lasso reticolato in
torno al seme; l'endocarpio sembra ridotto ad una tenuissima
membrana. II seme e regolarmente ovato-ellittico, rotondato
aIle due estremita, lungo circa 3 cent. e largo 18 mill., at
taccato per tutta la sua lunghezza alIa cavita ovarica, con rafe
assai largo e dal quale si partono quasi orizzontalmente nu
merose diramazioni che si anastomizzano molta e ricuoprono
tutta la superficie del seme; l'albume e molto fortemente e
fittamente ruminato; l'embrione e perfettamente basilare.

IS. Calyptrocalyx leptostachys Becc. - Gracilis (?), fron
dium rachi squamulis fuscis adspersa, segmentis alternis an
guste lanceolatis, basi sensim attenuatis et acutis, apice acu
minatis, chartaceis, majoribus 30 cent. long., 3 cent. latis,
S-7-costulatis, marginibus J;lervo valido auctis; segmentis su
perioribus angustioribus brevioribus; spadice tenui, 4 mill.
erasso ; scrobiculis spiraliter dispositis, labio inferiore semilu
nari rotundato integra; fructibus obovato-globosis, basi parum
attenuatis, in vertice rotundato mucronatis, 16- I 7 mill. longis,
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