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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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margine superiore longinre et acutiore, nervo mediano valido marginalibus conspicuis;
segmenta terminalia minora et angustiol'a non confluentia nec approximata, apice
irregulariter excavato-tmncata, eroso-denticulata. Spadices parce squamuloso-fur
furacei, simpliciter ramosi, et'ecti, ramis apice non, vel vix, attenuatis, crassiusculis,
angulosis, infimis furcatis. Flores 0 cir. 7 mill. longi o-vati, apice paullum attenuati
acutiusculi; sepala acute carinata; petala subtriplo breviora ; stamina circit. 50, fila
mentis erectis, antheris basi profunde bipartitis; ovarii rudimentum elongatum. Flores 9
globosi, staminum rudimentis 6. Fructus .....

A bit a. - Alle Isole Aru a Vokan dove la raccolsi nel Marzo 1873..

Os s e I' v a z ion i. - Similissimo al D. ambiguus del quale e una specie sosti
tuente; si distingue da esso per Ie foglie con i segmenti piu larghi non obliqua'mente
troncati, ma scavati e formanti una concavita con i margini che si prolungano da
ambo i lati, ma piu dal 'lato superiore; la parte nuda del rachide invece di esser
circa la meta della lunghezza totale della fronda non e che poco meno del quinto;
i segmenti poi sono irregolari, ravvicinati in numero di 2-4, senza perb lasciare grandi
tratti del rachide a nudo. Gli spadici sono a rami pili crassi e di uniforme grossezza in
tutta la lunghezza (grossi 4-5 mill., lunghi 15-20 cent.), sonG un poco coperti da
squamule brune; Ie bratteole che contornano i pul vinuli sono assai piLl piccole, e non
fanno sembrare, come nell' A. ambiguus, che il calice dei fiori, dopo che questi son
cacluti, sia rimasto aderente ai rami della spadice; i fiori 0 sonG pili panciuti ed
alquanto attenuati verso l' apice; gli stami sono pili numerosi (ne ho contati 46 in
un fiore); i sepali dei fiori 0 sono assai pili acutamente carenati. Le fronde di questa
specie rassomigliano assai a quelle della figura del Ptychosperma angustifolia Bl.

Non possiedo i frutti di questa specie, ne conservo perb della. varieta seguente;
non essendovi alcun dubbio sulla rassomiglianza anzi quasi iclentita di queste due forme,
e indubitato che questa specie cleve essere riferita al sottogenere Actynophlants.

DR"i'"l\1:0PHLCEUS PROPINQUUS val'. ~ KEIE]'\\SIS - Gracilior, frondibus mi
l10ribus subregulariter' pinnatisectis , floribus majusculis 6 mill. long., ovatis, apici
attenuatis, stamil1ibus eire. 33. Fructus, petalis sepalisque auctis, cupulatim in voluti,
(18-20 mill. long.), ovoideo-ellipsoidei, abrupte apiculati, stigmatum rudimentis api
calibus, pericarpio carnoso, mesocarpio fibroso, endocarpio crustaceo-sublignoso,
semine profundissime 5-sulcato, albumine requabili, embrione basilari.

Abita. - Sulla costa occidentale delle grandi Kei a Weri presso Kei-Bandan
dove la raccolsi in Agosto 1873, fiorente e fruttificante.

Subgenus II. EUDRYMOPHLCEUS.

DRYMOPHLCEUS Zipp. in Bl. Rumph. II, p. 119. - W. et Dr. in Linn. 1875,
p. 183. - Scheff. Arec. 2. md1n., p. 138. - Semen esulcatum albumine requabili,
folia pinnata segmentis abbreviatis vel latis.

14. DRYMOPHLOCEUS BIFIDUS sp. n. - DR. RUMPHII Scheff. pl. de la .ZVouv.
Guin. {: c.? (non Bl. nec Miq.). - Cauclex humilis, 1-2 metro circ. alt., 14-24 mill.
crassus. Frondes Om 80-1m40 longre, vaginis 15-20 cent. long., regulariter pinnati-
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