
eilit comrounicata, huius specie! spadiccm repraesenlet, jam dclapsis
floribus masculis, autoptae dijudicent ».

Questa aggiunta peri cvidcntemente doveva csscr fatta alia de-
>crizione della Dypris pinnatifrms, alia quale specie infatti. nella mc-
desima opera a p. 312, vicn dubitativamente riferita la citata fig. V
della tav. 161.

Per qucl che riguarda Ic parti vegetative ho descritto gli csem-
plari raccolti da Majaslre : la dcscrizionc dci fiori c !e figure rela-
tive sono state escguile sull'escmplarc tipico esistente ncll'Erbario di
Monaco.

Tavola VIII. - Dvrsis HIKTVLA. La pane soperiore di due pianle, con
spadici in liore. (Dall'ewmplare r»cco!to d» Majastrc a Tamatava e conservato
nell'Erbario di Amburgo).

Dypsis Hildcbrandtii Becc.

TAVOLK IX-X.

Trichodypsii Hildebrandtii Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, N. 147
(1894), 1165; Becc. in En«l. Bot. Jahrb. XXXVIII (1906), 14.

Palma gracilissima, alta circa 1,5 m. (Hildebrandt) con
fusto di 3-6 mm. di diam. nella parte nuda di foglie, ad
internodi lunghi 10-15 mm.

Foglie riunite in numero di 6-7 alia sommita del sottile
fusto e formanti una corona assai allungata. Vagina da prin-
cipio tuboloso-cilindracea, lunga 5-6 cm. e larga 6-10 mm.,
poi + fessa lungo il lato ventrale, sottilmente coriacea, striata
esternamente, provvista alia bocca, ai lati del picciolo, di
2 appendici od orecchiette stipuliformi, brevi, largamente
triangolari, membranacee essucche, marcescenti. Picciolo
breve (lungo 2-4 cm.), leggermente arcuato, pianeggiante o
molto leggermente scavato a doccia di sopra, rotondato c
fortemente striato per il lungo di sotto; margin! acutissimi.
II rachide 6 sparse come il picciolo di piccole squame color
tabacco: di sopra c da prima piano, poi presenta uno spi-
golo acuto. II lembo nell'insieme £ oblungo, lungamente
cuneato verso la base, che £ molto acuta e decorrente sul
picciolo: e lungo 25-35 cm-. papiraceo, talvolta intiero e
solo profondamente e strettamente forcato all'apice. ma per
lo piti diviso in 2-3 coppie sovrapposte di segmenti, sepa-
rate da un assai lungo tratto (3-5 cm.) di rachide a nudo;
i 2 segmenti terminali in questo secondo caso formano un
flabello profondamentc forcato, lungamente cuneato; i due
segmenti che ne risultano sono percorsi da 5-6 nervi pri-
marl, e sono leggermente ristretti all'apice; questo £ obli-
quamente troncato ed ottusamente denticolato-premorso; i
segmcnti della coppia intermedia sono leggermente sigmoideo-
subtriangolari, con 3-5 nervi primari, attaccati per una lar-
ghi.ssima base ed ivi anzi decorrenti in basso sul rachide
stesso: sono leggermente falcati e gradatamente attcnuati
in lunga c sottilissima punta; i 2-3 segmenti basilari sono
i piil strctti di tutti, i-2-costati e piu falciform! degli altri.
Altnt volta i segment! sono assai numerosi ed ineguali, c
tutti piuttosto stretti c scparati fra di loro da spazf molto
ineguali. I nervi primari sono ben prominent! ed acuti di
sopra, e molto tcnui di sotto; i ncrvi sccondari sono tutti
tcnuissimi; la superficic infcriore fi un poco pi& pallida della
supcriore ed e segnala da linee di minute squamule color
tabacco lungo la costola c suite picghc corrispondenti allo
esterno nclla pn-foliaxione.

Spadici nascent! framezzo le foglie, lunghi -»• quanto
questc, ora un poco pid corti ora piti lunghi, gracili, so-
pradecomposti, provvisti di una parte indivisa jjracilissima,
che misura la mcta <I<;H' intiero spadicc e sorrcgge una pan-

nocchia molto lassa, formata da pochi rami eretto-
dei quali gli inferiori sono divisi in 3-5 ramoscell! • i-
principale, i rami ed i ramoscelli sono coperti di
speciale, crespa, ramosa, rubiginosa o color castagno
ramentacea; i ramoscelli sono patent!, filiform!, lun"hi 4 e.
con i glomeruli dei fiori (3-ni) alterni, non molto fitti ^
scosti 2-5 mm. 1'uno dall'altro), portati all'ascella dj
brattea scariosa, larga, bassa e prowista di lunghi ̂
crespi c ramosi sul margine. Spate 2, compresse, "ancj
fra loro simili, papiracee, essucche, acute, fugacemente'fa!
foracee, fesse verso 1'apice lungo il lato interno: 1'este
lunga circa 15 cm. e larga i cm.: Tinterna sorpassantedi
circa un terzo 1'esterna.

Fiori cr ovato-oblunghi, rotondati in alto, minutissimi
lunghi poco piu di i mm.; sepali imbricati, fortemente con.
cavi, rotondati, scariosi e ciliolato-laceri al margine, + gib.
bosi ed ottusamente carenati sul dorso; petal! il doppTo piu
lunghi del calice, comparativamente spessi, cimbiformi, con
poche e grosse strie all'esterno; stami 3, opposti ai petali,
coi filamenti riuniti fra di loro alia base e formanti nna
cupola intorno all'ovario abortive; la parte libera dei fila-
ment! £ brevissima e largamente triangolare ; esiste poi una
piccola prominenza (talvolta piii tal' altra meno marcata) fra
un filamento e 1'altro sul margine della cupola : prominenza
che starebbe ad indicare il rudimento degli altri 3 stami.
Antere largamente ovali, ottuse, deiscenti per rima longitu-
dinale introrsa; rudimento d'ovario conico.

Fiori 9, quando non ancora aperti, largamente ovati, con
punta conica ed ottusa, di poco piu grossi dei <c; sepali
imbricati, leggermente concavi, suborbicolari, rotondati ed
ottusamente carenati sul dorso, ^ scariosi e ciliolati sul rnar-
gine; petali il doppio piu lunghi del calice, molto larghi ed
imbricati alia base ed ivi scariosi e ciliolati sul margine.
terminati in punta triangolare valvata, segnati da poche e
forti strie all'esterno. L'ovario 6 globoso-gibboso. ha 3 stigmi
subulati, laterali od eccentrici, situati da principle poco al di
sotto dell'apice, poi trasportati quasi alia meta: ha una sola
loggia ben conformata, le altre 2 essendo ben poco distinte;
1'ovulo e inserito latcralmente in basso sull'angolo corrispon-
dente al lato da dove si partono gli stigmi; gli staminodi
apparentementc sono 3, minutissimi, dentiform!. Brattee del
fiore « scariose, minutamente ciliolate, sepaloidee, sporgenti
alquanto dalla brattea comune.

I frutli mancano.

Cresce nell'Imerina orientale (Hildcbrandt N. 3829 neKh Erba'
de Candollc. Barbey-Boissier, Kew e Monaco). Nella parte central*
(Baron N. 3911 nell'Erb. di Kew, c Le Mvre de Vilers nell'Erb. «
Parigi).

Piccola ed elegante specie. II frutto che ha descritto
come appartenente a quella specie, 6 quello della fCeepklfgf
ntns/s. lo ho esaminato gli stesai escmplari del Baillon, c nel no*
nenle ho verificato 1'csattezza della sua descrizione, meno in cio '
riguarda 1'ovario, ncl qualc io non ho potuto vedcre le 3 logB>e

distinte, di cui si parla; invece ho visto, come in tutte le altre Uyr
dear, una loggia ben conformata e due rudimeiitarie che si riconosco
dalle due leggicre prominenze esistenti prcsso la base dell'ovano
lato degli sli^mi. I.o stilo non 1'ho trovato basilare e 1'ovulo n«
dritto. Forsc Baillon ha avuto sott'occhio fiori 9 di altra specie. Q"c '
studiati da me sono stati tolti da glomcruli che avcvano i fi°r' *" P0

fettamcntc sviluppati supra un encmplarc raccolto da Le Myre dc VW"
Curioso t I'androceo, di ciii i filamcnti con le loro basi riunite fo
1.1.mo un urccolo, sul contorno del quale si trovano 3 tubercolf'
ognuno dci quali alterna con Ic 3 antere, e che apparcntement* »t»n»
a rappresentare i rudimcnti dci 3 : . m i chc mancano.

Singolarc o anche la sominli«nz.i dclla Dj-fisis MMctrantltii cc"
Dyfisis Lanctana |>er la pcluria della parte assilc dcllo sp»di« c "'
bratlcc. mciurc poi Tandroceo e notevolmente differcnte nf"e

piantc.



TavoU IX, - Dvrsis Hiu>Kim\si>ni. Tune apicnlo di uiu piuita c spa-
dice intiero dclla form* * foglic pciinaliscur. (Dal N. 3829 <N Hildebrandt
iifll'Erb. ile Candollc).

T«vola X. - DVPSIS Hii.nitnKANl>Tit, forma SIMI-UCIHHONR. l.a nommili
dl un* pianta inlipr... (Da cscmplarc ill Myre <le Vilen nell'Erb. di Parigi).

Fig. S. - Dypsis Hildekrandlii: a. porzioni- di un ramoscello portante glo-
meruli di tiori ancora giovani; *, porzionc ill un ramoscello con fiori fcminri
benc sviluppati; f, fiore inaschio; d. fiorc maschio al qunlc c stalo tolto it ca-
lice e due petal! per mostrare 1'androceo in posto; e, sczione longitudinalc
deH'androceo; /, sciione dclla cupol.i formata dalla base dei filament! con uno
stamc intiero e mostrante latcralmente a . J L U - : . - . sull'orlo dclla cupola, i rudi-
memi di un tccondo vcrticillo di stami: f, fiore femineo con ovnrio in via di
sviluppo; A. ovario; i, sezione longitudinale dell'ovario ; *, diagramma del fiore
maschio. l.c figure sono tutte assai ingranditc, quellc d-i circa 15 diam.

Dypsis Mocqucrysiana Bccc.

TAVOLEXI-XM.

Truhadypsis Afotguerysiana Becc. in EnKl. Bot. Jahrb. XXXVIII
15.

Di piccole dimension!.
Foglie scmplicemente flabellato-forcate o con pochissimi

segment! : nell'insieme a contorno oblungo, cuneato ed acuto
alia base c decorrentc in un breve picciolo. Una foglia,
che e semplicemente forcata, ha un picciolo brevissimo,
lungo 2 cm. e nelP insicmc e lunga 42 centim. e larga
15 cm.: e percorsa da circa 12 nervi primart o costole per
lato, ed e divisa in due grandi lobi soltanto, lunghi quest!
quanto la meti della intiera foglia e separati da un seno
molto acuto ; i lobi vanno gradatamentc rcstringcndosi in
alto con una curva leggermcntc falcata c si tcrminano in
una punta assai larga, acutamcntc ma non molto profonda-
mente inciso-dentata. Un'al tra foglia nell'insieme e lunga

> cm. : il suo lombo non ha che due segment! opposti,
falciform! con larghissima hase, acuminati, scparati dal
flabello terminale per un tratto di rachide a nudo lungo
pochi ccntimctri ; il ilabcllo ft formato da 2 segment! larghi

cm. c lunghi 30 cm., unit! per la base e terminal! all'apico
1 modo g,;\ descritto p,;r i Inbi drlla foglia semplice : alia

1 Icmbo e molto gradatamcnte cuneato o scorrc lungo
1 picciolo. II picciolo e lungo pochi ccntimelri, strctta-

s alato ai lati. scavato a doccia di sopra o con un an-
golo ottuso di sotto: s<; non csistcssc I'intcrru/.ione del
rachide a nudo qucsta fo-lia divisa sarchbe idcntica a quella
sempliccmcntc forcata: siccomc poi i segment! terminal!
hanno 5-6 costole per ognuno e 6-7 no hanno quclli basilari,
cosi tanto la foglia s<;m].li(:(: quanto quella divisa hanno il
mcdesimo numero di ncrvi primari ; quest! sono ass.-xi fort!
c molto acuti di sopra. ass.ii tenui di sotto, dove |«ro por-
lano alcuni: stn.-ttissimt: •• lunghr paglicttc scariosc color

ruggine; nella pagina infcriore i ncrvi pid fort! alternano
colle costole prominent! superiormcntc, ed ivi sono indicati
da un superficialc solco ; tutto il Icmbo e cli consisten/a
cartacca : di sopra e glabro, di sotto e cosperso di assai
fittc c piccole squamulc ferruginosc ; i nervi sccondarl sono
assai distinti nella pagina inferiore, tanto da comunicarle
I'apparcn/.a striata, e sono meno apparent! in quclla supc-
riore.

Sfiadicf gracilc, lungo nell'insieme 40-50 cm., paniculc-
formc, con la partc assilc relativamcnte robusta e rigida,
dritta e non sinuosa, terete, di circa 4 mm. di diametro in
basso, densamente coperta di peluria ramentacca, ferrugi-
nosa, ricciuta ; la pannocchia e portata da una parte indi-
visa o peduncolarc lunga circa 20 cm., ed intieramente
guainata da due spate complete : e molto angusta, cupres-
siforme, non molto densa, formata da vart rami patentissimi
od anche dcflessi, nascenti dall'ascella di una minutissima
brattea ; i rami pid bassi sono lunghi 5-6 cm. e divisi in
2-4 ramoscelli patent!; la maggior parte pcro sono semplici
e lunghi 3-5 cm., filiform!, subulati, rigidi, leggermentc si-
nuosi fra un glomerulo c 1'altro, peloso-ramentacei, subte-
rcti, con i glomeruli dei fiori superficiali (non in scrobicoli),
disposti a spirale; i glomeruli hanno una brattea comune
triangolarc acuta ed acuminata, non barbata ne al marginc
ne in punta; le due bratteole del fiore 9 sono grandi, piii
lunghc della brattea comune, sottilmente membranaceo-cssuc-
che, sepaloidee, awolgenti completamente il fiore ? in boccio
al momento che i <f sono ben format!; di esse una £ for-
temente barbata all'apice, 1'altra £ cucullata; anche la brat-
teola del fiore <f & grande, sepaloidea, simile a quella del
fiore V, e come una di queste barbata all'apice.

fiori <f minutissimi, larghi (quando completamentc evo-
luti) i mm., latamente ovoidei; sepali sottilmente membra-
nacei, jalini al margine, imbricati, carenati sul dorso, non
calcarati in basso, laceri sul contorno e + ciliato-barbati
all'apice; il scpalo esterno 6 ciliato molto piu conspicua-
mcnte degli altri, ed i suoi cigli sorpassano la corolla; pe-
tali cimbiformi, striati all'esterno, circa il doppio piu lunghi
dei sepali (non tenendo conto delle ciglia). Androceo formato
da 3 stami fertili oppositipetali e da 3 conspicui staminodi;
quest! sono della mcta piti corti degli stami fertili, e por-
tano una assai grandc antcra abort!va subreni forme ; tutti
gli stami hanno i filament! riumti alia base in una bassa
cupola cd hanno inoltre una breve parte lihera ; le antere
fertil i sono quasi piii larghe che altc ed hanno le loggie
turgcscenti, dciscenti dal lato intcrno cd attaccatc lungo
tutto un lato al connettivo, il qualc si allarga in una pic-
cola promincn/a ottusa al di sopra di esse. II rudimento
d'ovario e piccolo, dcpresso-conico.

fiori V globosi, di 1,5 mm. di diamctro con 1'apicc bre-
vemcnte conico; scpali imbricati, concavi, molto larghi, un
poco attcnuati in punta, ciliato-barbati, sottilissimi, membru-
nacci, rotondati sul dorso ; petal! circa il doppio piti lunghi
dei scpali (non considcrando la punta ciliato-barbata di que-
sti), larghissimi ed imbricati alia base, molto bruscamente
ristrctti in punta triangolarc valvata, fortemcnte striato-co-
stiil.it! all'csterno; staminodi minutissimi dcnti lornu: ovano
globoso-gibboso con 3 stigmi eccentric! assai lunghi, su-
bulati.

J-'rutli ( immaturi) corniculati, ossia stretti c lunghi ( lun-
ghi i 2 mm. e larghi 2 mm.), cilindracoi, leggermcnte curvi
od un poco sigmoidei coll'apicc ottuso.

Abiu nelle forestc dell1 intcrno dclla Baia d'Antoncil in Mana
(Mocqucrys N. 33^ nell'Erb. de Candolle (e»emplare con fiori <f non
ancora aj>erii c fojjlie sempliccmente forcatr) ed a Naty Mtfiff<*6S. jjranuc
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