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Nov. 1901. L'esemplare consiste in un solo ramosceIlo eon
fiori ed in frammenti di spadice con frutti quasi maturi.
Manco. qualunque indicazione relativa aIla precisa localita
dove l'esemplare e stato raccolto ed aIle dimensioni della
pianta.

•
OSSERVAZIONI. ~ E a quanta sembra affine aIla H. salomo_

nensis Becc., dalla quale pero e benissimo distinta per il
frutto ovato con punta conica acuta, e caudiculato in basso,
e per il perianzio fruttifero non spianato, ma latamente
ciatiforme.

Cl1Dostigma (Lepidorrhachys?) oDchorhyncha
Beec. sp. n.

Palma elata, caudice laevi, frondium segmentis 3-costu
latis (Whitmee). Spadix scopaeformis validus, duplicato
(vel etiam 3-plicato-?) ramosus; ramis .primariis (vel se
cundariis?) alterne ramulos floriferos nonnullos elongato
rigidos parte axili appressos, erassiusculos (5 mm. spissos),
ferentibus. Flores omnes usque ad apicem ramulorum glo
merulata:-terni. Fructus super pulvinulos superficiales,
horizontaliter circumcirca spiraliter densiuscule inserti, et
basi bracteolis binis in cupulam parvam depressam appro
ximatis praediti, subgibbose obovato-oblongi, excentrict'
apiculati, 18-20 mm. longi, circ. 11 mm. crassi; pericar
pio grumoso 1,5 mm. spisso ; endocarpio tenuissimo fragili,
.subvitreo. Semen teres, fere regulariter oblongo-ellipticum,
12 mm. longum, 7,5 mm. crassum; rapheos ramis utrim~

que 7-8 laxe anastomosantibus, ramis intermediis horizon
talibus; albumine homogeo; embryone basilari. Perianthium
fructiferum cupulare in ore 8 mm; latum (Fig. 29).

Dal collettore si dice che e una Palma molto alta con
tronco liscio e segmenti delle foglie 3-costulati. L'esemplare
pero suI quale 180 specie estabilita consiste in un solo ramo
dello spadice, il quale sembra debba essere assai grande
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,'e soopeforme; il ramo in parola ha una parte assile rigida,
'.osouramente angolosa, di 10-13 mm. di diam. e porta a
I varie altezze in giro vari (9) ramoscelli fioriferi dritti, ri-

,
,

•-,· '•
•

a

, Fig. 29. - aUnostigxna? onchorhyncha; a, frutto intiero; b, frutto
sezionsto per il lungo l mostrante il seme intiero j c, seme s8zionato per i1
lnngo, Ingr. poco piu del doppio.

gidi, eretti, appressi all' asse, oscuramente angolosi, dello
spessore uniforme di ciroa 5 mm., sinuosi fra un frutto e
l'altro, a superficie opaca, scura, piuttosto ruvida 0 fina
mente raggrinzita e con piccoli puntolini in rilievo : hanno
un accenno di brattea semicircolare rotondata al di sotto

" del punto della lora inserzione. I pulvinuli sui quali ri
posano i frutti sono superficiali, circolari: hanno illabbro
inferiore semicircolare, sottile, rotondato suI contorno; Ie
due brattee del £iore ~ sono semilunari, molto basse, a

· contorno rotondato intiero e formano una piccola e molto
bassa scodella, che accoglie la base del frutto ; gli attacchi
dei fiori d' sono brevemente ma distintamente pedicelIi
£ormi, situati ai lati dello scrobicolo in alto; mancando
l'estremita dei rami non si puo sapere se i fiori sono 3-ni
sino all'apice 0 se quivi vi sono solo fiori maschi.

Frutti inseriti orizzontalmente, spiralmente in giro, e
piuttosto fitti, obliquamente obovato-oblunghi e subcurvuli,
lunghi 18-20 mm. e spessi ± 11 mm., molto eccentrica
mente ed ottusamente apicolati, portanti sull'apicolo i resti
molto minuti puntiformi degli stigmi ; la superficie esterna
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del frutto secco e nera, opaca, molto poco distintamentEl e
minutamente punteggiato -sagrinata; il pericarplO nell'in_
sieme e relativamente crasso, di 1,5 mm. di spessore ; l'epi_
carpio e sottile, non separabile dal mesocarpio ; questo e
essucco, grumoso-parenchimatoso, con uno strato di fibre
longitudinali nella parte pili. interna; l'endocarpio emolto
sottile, vetrino, nitido e giallastro-stramineo internamente,
dove spesso rimane in parte aderente un tenue strato del
l'integumento del seme, con Ie traccie delle diramazioni
vascolari del rafe. Seme quasi simmetricamente oblungo_
ellittico, subterete 0 molto leggermente pili. convesso dallato
opposto 801 rafe. egualmente rotondato alle due estremitit,
lungo 12 mm., e di 7,5 mm. di diam., a superficie opaca
bruno'--grigia, con l'ilo che da circa la meta dellato meno
convesso arriva sino poco sopra la base; diramazioni del
rafe ·7-8 per parte, Ie centrali dei lati orizzontali, Ie su
periori scavalcanti la cima del seme, tutte lassamente ana
stomosanti; albume omogeneo; embrione basilare. Perian
zio fruttifero cupolare non molto profondo' e molto aperto
alIa bocca, dove e largo 8 mm.; sepali callosi in basso un
poco pili. larghi che alti, non molto concavi, terminati in
larga punta triangolare ottusa; petali un poco meno della
meta pili. lunghi dei sepali, ~erminati in larga punta trian
golare ottusa -+- fessa. Staminodi 6 triangolari assai di
stinti.

HABITAT. Nelle Isole Samoa, presso illago Lamitoa a
circa 2000 piedi suI livello del mare, raccolto dal Rev. S.
J. Whitmee in frutto maturo nell'Agosto 1875.

OSSERVAZIONI. - Sembra affine al C. Powelliana, dal quale
si distingue subito per i suoi frutti oblunghi.

Cllnostigma (Lepidorrachys?) Powelliana Becc.
•

Circiter 10 m. alta, caudice 18 em. diam. (Powell). Spa
dix duplicato- (vel etiam 3-plicato-?) ramosus, diffusus,
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