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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 asim
metricamente, 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 notevol
mente 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 ver
tiee; 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 corrispon
dente 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 e for-
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temente compresso, rna· in sezione longitudinale e ovato-piriforme
con base leggermente concava, e quasi regolarmente conieo nella
meta superiore, rotondato all' apice, lungo 42-44 mm. e largo verso
la meta 35 mm. nel senso della maggior larghezza e 7-8 mm.
meno nell'·altro; l' albume ha 9-10 mm. di spessore; la cavita cen-

o. trale e subconforme al seme; l' embrione e perfettamente api
'i~'

cale.
Molto probabilmente anche questa distintissima specie proviene

dalle coste della Somalia. A me e stata inviata da Aden, dalla
Agenzia commerciale italiana. senza a1cuna indicazione ne della
sua esatta prov€mienza. ne del suo donatore, che nemmeno adesso
mi e stato possibile di rintracciare. Suppongo di dover ringraziare
qualcuno dei nostri gentili ufficiali di marina. di stazione sulle coste
delle nostre colonie african~. .

E la specie col frutto piit grosso che si conosca, molto notevole
inoltre per la sua forma schiacciata ed il grande sviluppo dell' en
docarpio, 'il che e cagione della grande e pronunziata G:arena.

8. Hyphaene pyrlfera Becc. sp. n. (Tav. II, f. 2).
I vart frutti che di essa ho studiati sono fra lora tutti eguali per

dimensioni ed hanno' una marcatissima' forma quasi regolare di una
piuttosto piccola pera; essi sono portati da un distinto e relativa
mente gracile pedicello lungo 8,ra mm. quasi centrale e simmetrico
rispetto alIa base edall' intiero frutto, di 6 mm. di diam. alIa base
e leggermente ristretto sotto i1 perianzio; i lobi di questa sono piit
o meno distintamente striato-nervosi nella Joro parte apicale. La
forma generate del frutto e molto nettamente turbinata 0 piriforme
a targa hase ; anche il colore. bruno nocciola-scuro del tutto uniforme,
rammenta quello delle pere cotte; la superficie e piuttosto nitida. rna
rugulosa con punteggiature molto poco distinte ;. i1 vertice e pianeg
giante 0 molto leggermente convesso; visti dall'alto detti frutti hanno

~,

la forma di un triangolo quasi equilatero ad angoli molto ottusi,
con a mala pena un angolo piit pronunziato degli altri due (quello

~ corrispondente ad unaccenno di carena); sono poi gradatatuente
~'rjstretti verso una base tondeggiante dove si trovano quasi sempre
: gli accenni delle due loggie sterili sotto la forma di 2 piccole pro·

minenze alquanto discoste l'una dall'altra; essi sono Iunghi 5-5.5 em.
ed all' incirca egualmente larghi, it punta di maggior larghe7Za ri

, rnanendo~ poco al di sotto del verlice 0 verso. il terzo superiore. 11
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