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sedessero un seme can ruminazioni; e vero pera che aile volte si possono scorgere
traccie di queste ruminazioni; ma io non ho cr'eduto su questi indizi riunire anche
i Drymophlmus al di gia abbastanza eterogeneo gruppo dei Ptychosperma. I Drymo
phlmus tipici sono assai piil caratteristici per il 101'0 abito degli Actynophlmus, i
quali proprio formano il passaggio fra i primi ed i Ptychosperma. Ii genere Drymo
phlmus sembra localizza to alle Molucche ed alla Nuova Guinea.

Subgenus 1. ACTYNOPHLCEUS.

Semen profunde 5-sulcatulll albumine requabili; folia interrupte pinnata , segmentis
elongatis.

12. DRYMOPHLCEUS A.MBIGUUS sp. n. - PTYCHOSPERMA SEAFORTHIA Scheff. l. c.
p. 53 (non Miq.). - P. ANGUSTIFOLIA Scheff. l. c. p. 121? - Caudex humilis (1 l/t-2
metro alt.). Frondes 1m50 cent. longre, interrupte approximato-pinnatisectre, basi
lange (70 cent.) denudato-petiolatre, glaberrimre; segmenta utrinque 17-18 anguste
lanceolato-linearia, apice oblique prremorso-truncata, margine superiore producto acu
minato-subulata 3-nervia; nervi primarii infer. marginales validi; segmenta intermedia
longiora (35-45 cent. longa, 25-28 mill. lata); terminalia non confluentia angustiora
apice truncata, repando-denticulata. Spadices glabri simpliciter ramosi, pedunculo
communi brevissimo; rami simplices, interdum inferiores furcati, apici attenuati, 20-30
cent. longi. Spathre 2 compres'sre, bicarinatre, alatre. Flores masculi oblongi sym
metrici, 7 1

/ t -8 mill. longi; petala calyce duplo longiora; ovarii rudimentum elon
gatum. Flores 9 globoso-acuti, majusculi; staminum rudimenta 6. Drupre (20-22
mill. long.) carnosre, petalis sepalisque auctis, cupulatim basi involutre, ovoideo-elli
psoidere abrupte apiculatre; stigmatum rudimenta apicalia ;mesoearpium fibrosum,
endocarpium crustaceo-sublignosum; semen profundissime 5-sulcatum; albumen requa
bile; embryo basilaris.

Des e l' i z ion e. - Ii fusto e grosso come un bastone alto da un metro e mezzo
a due metri, Ie fronde sono lunghe da 1 m. e 50 cent. senza comprendervi la guaina
ehe e lunga, nel mio esemplare 24 cent., glabra e (suI secco) fortemente nervoso-striata
longitudinalmente ; il rachide (1 cent. di diam.) e liscio convesso di sotto e scanalato
di sopra, nudo senza segmenti per circa la meta della lunghezza totale della fl'Onda,
verso I' apice e piano di sotto a sezione triangolare. I segmenti sono irregolarmente
ravvicinati in 3 gruppi, laseianti il rachide a nudo fr'a un gruppo e I' altro, sono 18-19
per lato, lanceolato-lineari leggermente sigmoideo-falcati, alquanto attenuati aIle 2
estremita , ma all' apice obliquamente troncati ed attenuato-acuminati verso il mar
gine superiore; i segmenti mediani sono piil lunghi e pitt larghi; quelli terminali
sono molto ravvicinati, ma non contluenti, lunghi circa 30 cent. e larghi 15, troncati
ed ottusamente dentati; tutti i segmenti, ad eccezione dei terminali, hanno 2 nervi
prilllarii forti esattamente al margine dei segmenti con un altro pill forte mediano.
Le spate complete sono 2 (giudicando dalle cicatrici) quella che consel'VO e depressa.
bicarenata, non fuduracea allungato-spatolata; alia inserzione clei rami sullo spadice
primario vi sono delle brat tee decrescenti nei rami piil alti e caduche. Lo spadice non ha
alla base che 8-9 mill. di diametro e un poco depresso e con 7-9 rami; i rami sono ::!::
depresso-angolosi semplici 0 gli inferiori forcato-attenuati alla sommita. I fiori sono
terni, due 0 apcompagnano un tiore 9, verso I' apice dei rami questo pera manca.
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Fiori 0 simmetrici oblunghi, ottusi, oscuramente trigoni, lunghi 7 mill., larghi da 3-3'/2
mil);,; sepali imbricati largamente cordato-ovati, assai acutamente carenati, nervoso
venosi esternamente, col margine scarioso, acuto, ciliolato, della meta pili corti dei petali;
questi ellitti'co-oblunghi, concavo-cimbiformi, sui secco oscuramente nervoso-striati
esternamente, nero-puntulati; stami numerosi (24-30); filamenti di ineguali lunghezze,
filiformi ereW; antere versatili lunghe circa 2'/2 mill., bipartite alla base quasi sino
aUa meta; -rudimento di pistillo conico-subulato, attenuato in processo stiloideo fili
forme lungo quanta 0 pili degli stami. Fiori <;,:> inviluppati alla base da varie brat tee
sepaloidee, maiuscoli, globoso-acuti, di 5 mill. di diametro al momento che gli stigmi
sporgono fuori degli invogli, cib che aceade assai dopo la caduta dei fiori 0; petali
e sepali imbricati subconformi, larghissimi esternamente forte mente nervoso-striati
longitudinal mente ; rudimenti di stami 6 ben visibili; questi sono ancora pili apparenti
quando si osservano nel fondo della cnpula formata dal calice e corolla dopo che e
staccato il frutto; ovario largamente ovato, bruscamente contratto alla base; stigmi
cor.ti appena es~rti dai petali; I' ovulo mi e parso pendente dalla volta dell' ovario
o al pili un poco laterale, cib che concorderebbe con la figura di Blume, tab. 83,
dell!ovariodel Drymophlceus Rumphii. Frutti lunghi 20-22milI., ovali-ellittici, bru
scamente apiculato-umbonati, circondati alla base dai resti accreseiuti del fiore, che

.formano come una cupula lunga un terzo del frutto, fortemente nervoso-venosa
all!.esterno; residui stigmatici terminali centrali. II pericarpio e carnoso, il meso':'
carpio e fibroso, l' endocarpio e coriaceo sublegnoso; il seme sembra pendente da un
latc'" della sommita dell' ovario, e profondamente 5-sulcato, per cui la sezione oriz
zontale presenta l' immagine di una stella; Ie dira mazioni delle nervature de\' rafe
forinano dei solchi superficiali che indicano quasi ad un accenno di ruminazione del
periS'perma; la testa del seme e tenue e subvi~rea castagno-scura lucida. Se questa
ap;flarenza di ruminazione fosse pill evidente, questa specie sarebbe uua forma tipica
db INychosperma.

Os s e l' v a z ion i. - La pianta che ilescrive il Bo'· Scheffer 1. c., sotto il nome di
Pt! Seaforthia e trovata dal Sig. Teysmann alla Baia di Humboldt, sembrerebbe identica
coni, questa teste descritta, solo il precitato autore descrive il perisperma della sua
pianta come « parce ruminatum » cib che assolutamente non pub dirsi per quello
de'll' ActynonhlaJUS ambiguus. .

:r .,. /1n Ptychosperma angustifolia BI. Rumphia II, p. 122, tab. 156. - Miq. Fl. III, 30,
che iI D! Scheffer, I. c. p. 121, crede identico con la pianta da esso prima a p. 53
riportata al Pty. Seaforthia, avrebbe qualche somiglianza col Drym. ambiguus, ma
essendo quella specie fatta esclusivamente sopra una piccola figura d' assieme e non
esistendone esemplari disseccati, non credo doverla prendere in considerazione; farb
pero osservare che in ogni caso anche la figura citata non corrisponderebbe alla mia
pianta, per essere in quella Ie frondi --+- regolarmente pinnatisette e non interrotta
mente pinnatisette con i segmenti ra vvicina~i in varii gruppi.

,. Abi t a. - Sulle colline calcaree a Kapaor nella Papua Onin (P. P. n.O 57). Aprile 1872.

13. DRYMOPHLCBUS PROPINQUUS sp. n. -Cauclex humilis, 2 cent. crassus, 1i/2-2
metro alt. Froncles 1 m. 50 cent. longre, interl'upte irregulariter pinnatisectre, basi
bre.viuscule (30 cent.) denudato-petiolatre, glaberrimre, vaginis vix squamuloso-fur
furaceis; segmenta utrinque 12-13 oblanceola~a, basi attenuata subconformia, 30-35
cent. longa, apice excavato-truncata eroso-denticulata, marginibus productis subulatis,
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