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~aroatame~te e. fittamente striata da ?ons~icui s~lerosomi

,fl1siformi. E pOl anche notevole per I SUOI relatlvamente
:robusti ramoscelli fioriferi, e per il perianzio fruttifero

:";oupolare assai profondo.
\ . ,. .
.~ i

, . .',

•

Heterospatha Woodfordiana Becc. sp. n.'.i.:
"
'~, Mediocris?, spadice diffuso, patule ramoso; ramulis flo-
:riferis gracilibus, angulosis, minute furfuraeeo-tomento
:i,iJis, 1 mm. spissis, superficialiter et spiraliter scrobieulatis.
'Flores masculi ovato-oblongi, superne rotundati, 2,5 mm.
'longi, 1,5 mm. crassi. Flores foeminei late conici, bracteis
i sepaloideis in cupulam depressam approximatis suffulti.
,Fructus ovati, 13 mm. longi, 8 mm. in medio lati, superne
"'late, conici, aeute apiculati et cicatricula stigmatica trun-
•
,'oata terminati, epicarpio crebre granuloso-lineolato. Semen
'globoso-ovatum sive paullo longior quam latum, 8 mm.
'longum, 6,5 mm. crassum; rapheos ramis utrinque 4 vix
, a.nastomosantibus; albumine modice ruminato; embryone
~'blLsilari.. Perianthium fructiferum depresse lateque cyathi
,'forme, 4 mm. in ore latum (Fig. 28).

" Nulla si conosee riguardo alle dimensioni generali della
'pianta, al troneo ed alle foglie. DaIle piccole porzioni di

.padice esistenti, questo si giudica molto simile a quello
; <;lelIa H. salomonensis e formante una pannocchia diffusa~

I rami ed i ramoscelli fioriferi sono n.namente tomentoso
.. forforaeei; questi hanno un calla aseellare assai distinto,

;:' sono angolosi e finamente striati, sottili, di 1 mm. di spes-
,

'" sore, rigidi, portano i fiori in glomeruli terni (ravvicinati
,', e spiralmente inseriti) col mediano femineo in basso, e soli
" maschi gemini per un assai lungo tratto nell' estremita :
. sono leggermente e fittamente sinuosi fra un glomerulo e
, l'altro.
" 'Fiori maschi ovato-oblunghi, tereti, rotondati in alto,
,pia,neggianti in basso, piccoli, lunghi 2,5 mm., larghi 1,5

L mm.; sepali pili larghi ehe alti, reniformi, a contorno 1'0-
"'-
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tondato poco distintamente e molto minutamente ciliolato
grossolanamente nervoso-striati; petali circa 2 volte Pi~

e

• d

Fig. 28. - Heterospatha "N"oodrordiana; at flore maschio ingr.j
b, frutto intiero ingr.8 diam. j c, frutto sezioDato per il lungo j d, semo
visto dal lato del rafe; 8, seme visto di fianco. La fig. c, d, e, ingr. 5 diam.

•

lunghi del calice, relativamente assai spessi, concavo-na-
viculari, ovato-ellittici, striati all'esterno; stami 6; fila-:
menti sottili inflessi; antere relativamente grandi, oblun
ghe, smarginate in basso ma nell'insieme egualmente roton· '
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date aHe due estremita, a connettivo nero e loggie assai
:atnpie ed a pareti chiare; rudimento d'ovario colonnare,
'~ilindrico, rotondato nell' apice, un poco piu corto degli

•:sta.nn.
\, Fioti feminel: latamente conici, inseriti orizzontalmente,
:'~s8ia lateralmente, sui ramoscelIi in scrobicoli superficiali,
:provvisti questi inferiormente di un piccolo labbro roton
,data e di due basse brattee sepaloidee, spesse e che for-
mano una bassissima cupola al perianzio fruttifero ; questo

·'6 latamente ciatiforme-cupolare, largo 4 mm. alIa bocca, e
circa 3 mm. alto; sepah pill larghi che alti, reniformi, a

-oontorno rotondato, grossolanamente striato-venosi; petali
circa il doppio piu lunghi dei sepali, rotondati e terminati

·aa. una piccola punta triangolare ottusa (valvata nel boc
ciamento), finamente e poco distintamente ciliolati suI
oontorno, striato venosi all' esterno; staminoidi 6 minu-

• • •
tlSSlIDl.

Frutti ovati, lunghi 13 mm. e larghi 8 mm., conici nella
parte superiore e terminati in punta piuttosto acuta milo
con una piccola cicatrice stigmatica circolare nell' apice,
assai slargati in basso con la base che molto bruscamente
si contrae in un caudicolo acuto, accolto questo dentro il
perianzio; il pericarpio e sottile; l' endocarpio e tenuis
simo; il mesocarpio e scarso e contiene uno strato di con
spicui sclerosomi fusiformi, che rendono finamente e fitta-

· mente sagrinato-striata tutta la superficie del frutto secco.
Berne globoso-ovato, ossia un poco piu lungo che largo, un
poco piu largo in basso (dove e leggermente spianato) che
in alto (dove e rotondato),lungo 8 mm., largo 6,5 mm.; il,

ra.fe occupa tutto un lato del seme ed e assai angusto ;
da. esso partono 4 diramazioni leggermente inclinate in
basso, che pochissimo si anastomizzano dal lato opposto;
l' albume e profondamente milo non fittamente ruminato;
l' embrione e basilare.

HABITAT.-Nelle Isole Salomone, raccolta da C. M. Wood
ford e comunicata all'Erb. di Kew da J. H. Maiden in
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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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