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--------punta' ottuso. e largo 38 rom. e

bruscamente coiltratto alI'apice in
I'ungo' 4 i mm.
, I {rutti di :Agordat del 2° iovio del 'C." Pollera deviano' 'alquanto
dagii a)tri, sono' tanto 'alti quanta larghi(7X 7) a, supedicie assai
fortemertte . ondulato-bernbccoluta, ~d hanno la sfuggenza'dallato
6pposto aHa canina taltriente accent"uata che apparisce quasi coine
una faqcia inclinata' sul'vertiCedel frutto; hi seguito a cio' anche
Ii semee piu irregoIare che rleisemi 'di aItre proven'ienze ed il suo
apice ~'fortemente asimmetrico. II semein questa fortha'e in pro'porzion'e pi~g~osso che nelle altre, la parete' dell'albume e pill
spessadal lato della carena che daIl'altro.· II seme del frutta che ho
sezionato rnisura 42' inm.di Iargheiza e circa 2 mm.meno di altezza.
I
I frutti di Lacoeb ,hanno Ie' dimensioni di quelli di Agordat n° I,
rna sono piu rotondati e meno sfuggenti di dietro in alto, ed hanno
Ia superficierossastra, fortemente ondulata' pili 0 meno tubercolosa ;
essinarino '7-7.5 em. di lunghezza, 3-4 mm. di largheiza. Ilseme
elargo 37 mm.' ed alto tio'rom.
I frutti del Gasc sorio un poco piu piccoli di tutti i precedenti,
it superficie piiieg~ale e meno ondulata e non bernoccoluta, molto
levigata, con puriteggiatuie brune molto distinte sill fondo pili chiaro;
~ono' lunghi
7 e largh'i 6.2:6.5 em.; il seme ha tina largabase ed
una 'punta co-~ica, e misura 36 mm. tanto· iIi larghezza quarito in
altezza.
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6. Hyphnene benadirensis 13ecc. ·sp. n. (Tav. II, {;7).
DaIle porzioni che no studiato, 10 spadire della
benadi1'eizsz's
sembra' alqmirito pill robusto di i quello della II. thebat'ca 'e della
II. no'dttlarid, e piu che in queste sembra allungato, e conmaggior
numero di. rami. Le :-pate sono tubuiose, strettamente guainanti,
cinereo-forforacee, prolungate in alto in lembo auriculare. acumiriato ;
i rami sono al solito modo concavo-convessi, portanti per lei piu un
solo amento e larghi circa I em.: uno fra quelli che possied'o porta
3am~nti ed
largo 15 mm.: sono nitidi e di colore seuro orosso
mohogano; gli amenti sono lunghi per 10 piu 20'.:.22 em., spessi come
i1 dito migno,Io ed al solito modo torulosi in cau!"a dei pulvinuli di
peli cbe sporgono dalle brattee: sono pero notevoli per il lungo
tratto basilare non peloso, formato da ~caglie che non portano fiori,
e che e l1niformemente terete di 9-10 mm. di diam. ed e lunge
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I frutti .sono portati da un pedicello relativamente gracile, lungo
circa 12. fIlm., coperto <:Ii peluri!1 densa e piuttos~Q corta, color, tabacco, largo in .basso 8~9 mm., ristretto alquaqto al di sopra della
base. II perianzio fru~tifero ha Ie divisioni rotonqate ; qu~lle del
calice apache; queUe della corolla lucide e liscie (non striate).
, I frutti sana globosi a globoso-ob~lmghi, peJ;' 10 piu aIr incirca
quasi tanto lunghi quanta larghi, od.anche un poco piu lunghi che
larghi, leggermente compressi sui lati, can solo un accenno di ottusissima caTl~na e spesso can un superficiali!'s~mo soleo dal lata
opposto. o. dorsale, di forma subcordata in sezione transv~rsa, rotondati e senza gibbosita 'illla base, ma quivi nel sensa anter.o-poste~
rio~e un poco piu ristretti che in alto, dove son~ regolarmente· ro'
tondati e dove lungo il centro si continua un accenno del sole?
dorsale; dal lato dorsale sono larghi tanto in. alto quanta in passo;
Ie faccie laterali sono leggermente depresse; il punta d~ maggior
larghezza rimane verso il terzo superiore dell'intiero frutto,; la: super~
ficie.e bruno-spadicea, lucida, con punteggiature pocq distinte; molto
corrugata (suI secco) ma non accentuatamente ondulato~1::)ernoccqluta:
11 pericarpio nell'insieme e assai spesso; in "alto misura sino T8 mm.;
l' endocarpio e pure molto spesso in tutto il lato corrispondente
alla carena specialmente in alto, dove acquista 9 mm. di spessRre,
ed in basso sino 10-1 I ; dal lato dorsale e un poco meno spesso,..
II sarcocarpio e al solito modo fibroso-spugnoso, in alto disiqo
1 em. di spessore,dai lati 2-3 mm. meno; a quanta ~embra non
emolto impregnato di sostanza zuccherina. 11 seme e irregol~r
mente e. latamente piriforme, leggermente compresso con base l;uga
e pianeggiante; e piuttosto brusc!1mente ristretto. in punta ottm;a;
albume con pareti di 8 '9 mm. di spessore ; c!'lvita centr(tle alquanto
irregolare; embrione apicale.
Anche i frutti di questa riuovaspecie mi sono. stati iQ.vi~ti hi
febbraio 1 g07 dal sig. Tenente Alvise Panta:~o, che li raceolsc i~
loealita denomineta « Billie »a 40 chilometri circa da Giumbo
ed a 13 chi!. dalle rive. del Giuba.
:It specie caratteristica per i suoi frutti grossi e non ,molto irregolari, poco eOIllpressi dalle parti, non bernocco~uti e con earen'i1
molto otlusa, a seme gros!'io, pi riforme, circondato da guscio ad en·
docarpio molto spesso. Var.iaper la forma e grossezza de~ frutti,
alcuni di questi essendo,. quasi tanto larghi quanta lunghi (7.5 em.
lU!Jghi , 7 em. larghi e 6.S. em, di larghezza qorsale); altri 6.8 em.
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di lo.nghezza, 5.8 em. di larghezza e 5.5 em. di spessore dorsale. In
taluni frutti il pedieello ha la tendenza ad essere eecentrico. In
generale la carena e poco pronunziata e molto ottusa, in qualche'
frutto pera vi e la tendenza a sporgere ed allora it frutto si av"
vicina a quello della H. mangoz'des, sebbenesempre didimensioni
assai minori ehe in questa. Non sarei pera meravigliato che si tro·
vassero dei passaggi fra Ie due specie.
7. Hypbaene mangoides Reee, sp. n. (Tav. III, f. I).
Frutti molto grossie di una forma molto particolare, che ram·
menta molto quella dei comuni« Mango » di cui eguaglia se non
supera la grandezza. n pedieello che Ii port3. e relativamente assai
lungo (15-18 mm.), quasi cilindrico essendo solo molto leggermente
piu grosso in basso che in alto, di 7 mm. di diam., rivestito di
peluria densissima, breve, molto scura; essae situato poco asimmetricamente, ossia rimane quasi nel mezzo della base. 11 perianzio
ha i segmenti molto larghi e rotondati, quelli appartenenti al calice
opachi; quelli della corolla piu ll1cidi non od appena striati nella
sola punta. La forma geRerale del frutto e alqtianto variabile, ,essendo
alcuni di poco piu lunghi che larghi (9.5 X8.5 em.), in altri la
lunghezza sorpassando anche di 2 em. la larghezza (II X 9 em.);
taluni sono subcordiformi, sono pera tutti sempre molto notevolmente compressi dai lati, con Ie faceie .1ate'raIi pili 0 meno concave e la carena molto accentuata, di cui la parte pili sporgente si trova
verso la· meta; II dorsa e regolarmente areuat'a e della Iarghezza
quasi egnale di 6 em. dalla base all'apice; Iungo il mezzo del
dorsa vi e un accenno di depressione ehe si _continua sino suI vertiee; questo e regolarmente rotondato; la base e pure rotondata e
ql1ivi si trovano i resti degli stigmi in grande vicinanza del perianzio
can Ie traccie delle loggie sterili poco 0 punta marcate; in sezione
trasversa l'intiero frutto e subtriangolare con l' angolo corrispondente alla carena molto sporgente e prolungato; la superficie esterna
e molto lucida, di color spadieeo scuro, sulla parte dorsale tendente
al rosso mohcgano, a"sai fittamente puctulato-impressa e resa ineguale
da numerose rughe talora subtubercoIiformi. 11 pericarpio e molto
spesso, raggiungendo sino 2.5 em. dal lato della carena; da questa
parte il solo endocarpio, nella parte centrale, ha sino 15-17 mm.
di spessore, in alto ed in basso si assottiglia alql1anto e dalla parte
dorsale ha 10 spessore quasi unif6rme di 6-7 mm. I1 seme
for-
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