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mente.g~bbosa, a, base :sempie> molto • hirga, iotondati iil .alto, con
carEmaoraottusissima,ora ,'assaipronunziata ;, le'due loggie. sterili,
sono cli' solitorappresentate: da' ,due piCcoli ttibercoliton.deggianti,:
poco prominenti e' poco, apparenti;. la superficie e luc.ida, di color
spadiceo spessorossastro od ariche q liasL color :castagno cd e as
sai distintamente plinteggiato-impressa;' it ,mesocarpio e spesso
4-6 'mil1., fibroso-grumos.o, contenente.u·na notevole, quantita di so
stanza, zuccherina; l'eridoearpio e darissimo, 'osseo,perfettat1).ente,
della {ornia' esterna' del. ft'utto e della spessore quasi eguale tutto,
in giro di 3-4' mill. Seme _pirifotme, spesso 'alqilanto depresso,: corl'
larga base pianeggiante', ,alCiua-nto bniscamente ristretto in una punta
ottusa, dove si trO:v~ i'embrionc. II punto pili largo del :seme si

, trova, di solita, ,Ver.5o ·ilt~rzo inferiore, talvolta verso la meta,. dove,
misura 33 mm. 'di larghezza:; l'altezza e di27 mm.; l'endosper'ma
ha 7-8 mm. di spessore,; la cavita interna eassai grande ed al solito;
ha la forma del seme.',

':E la specie- di Dumparticolarealla costa A.fricana del Mat rosso.
Di questa specie, cbme ho detto precedentemente, ho avuto, 111).-'

merosi frutti da Assab edalle :sue vicinanze ed in essi ,hopotuto
quindi riscontrareuna grande variabilita. Alcuni simo quasi perfet
tamente globosi, hanno, apperia Uil accenno di ottusissimacareliae
la superficie e niolto ineguale e fra Ie altre presentano' una gobba
o prominenzaassai marcata in alto; altri sono assai distintamente.
compressi ed hanno Ia carena molto accentuata, QuestLsecondi co
stituiscono forse una varieta, costante e distinta aHa qua.le, PlIO, as
segnarsi il nome di subco7l1jressa.
, AHa esposizione colonialedi Marsig1!a del Igo6 vennero portati:

dei frutti di un Dum provevienti' da. ObDk, che.indubbiam'ente
sono riferibili a11a If. dankaliensis ," essi sono piccoli e qu~si ~rego·'

larmente globosi, rna del resto molto' siinili. a quelli:di' Assab.,
Considero pure come appartenente alIa H., dallkalt'el1Sz's il I>Lim

di Arkiko.
L' .11. dankaliensis e distinta dalla. I£. thebai'ca non so~o per i:

caratteri tratti dal frutto, rna anche per gli ""menti maschi1i: frag'iIi,
e con parte assile sottile.

5. IIyphaenenOdularia sp.necc.. n. :7'-. If.: thebaz'ca (non Mart)
Penzig ,,(pr():,parte) in AUi ,Congr. bot;~ intern.' I8g2,p; 84.' (Tav. III,;
f '2'\' " ", " .• l e "' _. _. "'- .,. ....' .
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, Credo conveniente dividere specifieamente lallyphaene'che eresee
abbondantemente nella vallata del Barea e lunge il Gase da quella.
della valle del Niloin Egitto. Dai numerosi frutti di H. nodttla1'z'a
che io ho ricevlito sembrerebbe ehe, sebbene la forma di questi
sia molto variabile, es,;j eonservino un tipospeciale,ehe nettamente
Ii distingue da quelli della H. tllebaz·m. Non e improbabile perC> ehe
in regioni intermedie a quelle cia dove provengono i frutti delle due
specie si trovino in seguito delle forme di passaggio che ne ren·
dana difficile la distinzione.
, In' ogni caso importa distinguere la EIypllaene del Barca :con un
nome speeiale,perche e quella che in Eritrea ha maggior impor
tanza industriale, 'C'ssendo queHa che produce i semi pili voluthiHosi
e ad endosperrna. pili spesso e quindi pill adatto alIa fabbricazione
dei botton; .
. 10 aveva daprima (I) creduto di poter riferire la Hfphaene del
Barca aHa I:I. 111acrOSperl1la Volend!. Ma questa specie seinbra pro
venire dallaRegione del Niger (2); da quanta poi possO giudicare
da un disegno e0111unicatomi dal D. U. Da"mmer, il suo frutto ha
una: forma assai pili regolare di quello delle 1:1. nOdttl(l1'Z'a ,.di pili
mentre l' intiero frutto della II. macrosper11la ha poco pill di 6 em.
di larghezza, il seme misura 43 mm. ed it pericarpio'solo 7-9 mm.
Nelle 1:1. 1zodttlaria inveee 10' spessore del pericarpio e molto mag
giore e quello del seme minoi:e.'

Lo spadiee fruttifero della E-I. nodulariaha Ie dimensioni di quello
della H. thebaica e non e molto grande; e arcua:to-nutante e poi
recllrvo, lungo 60-70 em., con pochi' rami (4' net'campione da me
visto) e si termina in un solo amento. La parte peduncolare dello
spadice fruttifero e piuttosto gracile, di circa 2 em. di diam., sub
terete, lunga 20 cm. 0 poco Pill; Ie spate sono tubulose strettamente
guainanti in: basso, aperte in alto, prolungate iil un lembo auricu
leforme, acuminato, +fugacemente forforaceo all'esterno; iramf,'
d parte peduncolare delI'amento, sono bruni, lisci e JJ,lcidi, lunghi
IS-18 cm, larghi circa I cm; qilellilaterali pill ° meno concavi
dal lato assile e convessi da quello esterno, a. margini molto acuti ;
i1 ramo terminale e alquanto compnisso ed ancipite. Gli amel)ti
fruttiferi sana lunghi 16- I 8 cri1., grossi come it dito mignolo, tomen~

(I) Vedi in Engl. Bor• .fahrb.v. 38 (1906). P.9.
(2) Vedi: Wrlght in PI: t1'OP. Air. VIII. 123. '
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tosi e piu 0 meno torulosi, portanti al piu 8 10 frutti, spesso assai
meno.'

I frutti appariscono sessili sugli amenti, rna in realta hanno un
brevissittlO pedicello lungo al piu I em. e largo 12- I 5 mm., tenendo
conto <lelIa densa peluria che aumenta grandemente it suo diametro
reale.

II frutto edi una forma diffici1mente definibile, rna rammentaquella
del pugno stretto di una piccola mana ; e piu 0 meno marcatamente
a superpcie ineguale od ondulata ed ottusamente bernoccoluta;
in sezione 10ngitudina1e i1 contorno e + irrego1armente circo1are,
ordinariamente 1a lunghezza di poco superando la 1arghezza: talvo1ta
pera Ie due dimensioni si eguagliano. In sezione transversa e poco
distint~mente 3·ango1are con la carena d'ordinarioottusa e non
mo1to sporgente; 1a base e 1arga, a1quanto inegua1e od ondulata:
quivi a mala pena si distinguono Ie traccie delle 2 loggie sterili,
che upn formano prominenze 0 tubercolosita come quasi sempre si
osserya nella H. thebaz'ca ,. il lato opposto alia carena e in alto quasi
sempre molto sfuggente; la superficie e levigata, bruno giallastra.
talvplta tendente al ,color nocciola chiaro, tal'altra al rossastro 0 allo
spa.q.iceo: e piu 0 meno punteggiata. L' intiero pericarpio in un dato
fruito varia dai 7-8 ai 15- I 8 mm. di spes iore secondo i punti, rna
e costantemente piu spesso in corrispondenza dalla carena. L'epi
c,m:>io e molto aderente al sarcocarpo dal qU<l.le non si stacca; il
$~rcocarpioe assai impregnato di sostanzazuccherina: grattandolo 0
tagliando10 emette un grato odore che rammenta quello dei « quare
&hnali » 0 del « Pain d' epice, » varia di spessore dai 5-8 mm. ;anche
fendocarpio ecostantemente assai pill spesso dallato'della carena cbe
da queUo opposto, specialmente in alt~, dove raggiunge 7 8 mm. di
Bpessore; in basso varia dai 3-5 mm.ll seme h:1. una base larga, pianeg
glante, 0 leggermente concava, e subg1oboso-ovato, ristretto all'apice,
~pe~so alquanto bruscamente e talvo1t~ asimmetricamente, in punta
molto ottusa; in sezione transversa e quasi circolare con l'ac~enno4, un ottusissimo angola dal lato corrispondente alIa carena; la ca
vita intcrna e assai ampia e conforme a1 seme; l'albume e di 8-9
nitp.. di spessore; l'embrione e perfettamente apicale.

Nonho avuto occasione di studiare ne gli spadici maschili, ne Ie
fronde di questa specie, cbe io pure ho visto in gran quantita nella
vallata del Barca, rna che non mi curai di raccogliere essendo aI
lora io convinto, come tutti, che si t~attasse della universa1mente
conosciuta H. thebalca.



13 piit speciaimenfe queUe dell'Atf'1'ica italiana 163

Dalle fotografie apparirebbe ehe nei· luoghi dove la H. nodu
laria cresce rapidamente, il tronco si elevi dritto ed indiviso sino
a varl metri dialtezza, rimanendo coperto dalle vecchie fogUe che
si dissecc.1no, si ripiegano in basso e persistono lungamente. In
altre fotografie i1 tronco si vede perfettamente nudo e pulito, segnato
dalle cicatrici annuhl:ri delle fogUe cad ute. 10 non conosco Ia ragione
di questa differenza di a<;petto, clle attribuisco pera all'azione del
fuoco, quando per una qualsiasi T<tgione vengono incendiat~ Ie
erbe. Grant (I) pera scrive della H. thebaica che gli alberi maschi
sono bellamente rivesHti di fogUe e che solo i feminei sono Ol~qi

come pali. Sarebbe intercss,mte verificare se tio e vero anche per
Ia H. nodulr;tria e secio e un fattonaturale e costante. In alcuni
individui la prima ramificazione del troneo accade a varl metri al di
sopra del suolo, in altri ad altezza d'uomo. II pili spesso i vecchi
tronchi sono 2 volte biforeati e da quel che posso giudicare dalle
fotografie in tale stato, nell'aspetto generale, non esiste differenza
fra il Dum delle vicinanze di Tebe e quello della sponda del GCl$c.
. I frutti della II. nodularia delle vallate del Barca sono i piu

ricercati per l'esportazione. Della H. nodularia m'e stato gentilrnente
inviato da Agordat uno 5padice intiero con frutti maturi (quello che
ho descritto) nel Luglio 1906 dal Comandante Lodovico Pollera, ed
altri frutti mi sooo stati mandati dallo stesso Comandante dalla
medesima Iocalita hel presente anno. Per l' intermezzo poi. del
Prof. Isaia Baldrati ho ricevuto i frutti di I£. nodulada rac~olti

suI Lacoeb, un affluelite del Barca, ed a Ducarabia suI Gasc. Da
Agordat me ne sono pure stati comunieati dal Prof. Borzi, facenti
parte delle collezioni dell' Istituto botanico di Palermo.

Sebbene detti frutti 5i rassomiglino tutti per la Ioro forma ca
ratteristica di un pugno stretto, fara notare:

Che il frutto pili grosso e uno di. quelli di Agordat inviatimi da
Palermo e che misura 8.5 cm. di altezza per 8 cent. di Iarghezza
con carena assai pronunziata, a superficie poco ondulata bernOCCD
Iuta, e seme ehe da una base piana e regolarmente ovato, largo 35
mm. e Iungo 42 mm. I frutti del 1° invio di Agordat del C.e Pol
Iera misurano in .media 7 cm. di lunghezza 6.5 di Iarghezza, hanno
il vertice dal Iato opposto alIa carena fortemente sfuggente e Ia
superficie Ieggermente ondulata e poco bernoccoluta. II seme e assai

(I) Appendice in SPEKE Journ. of the dt'scovery oftlu source of the Nile, p. 165.
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bruscamente coiltratto alI'apice in punta'ottuso. e largo 38 rom. e
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(7X7) 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 misura 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.

6. Hyphnene benadirensis 13ecc. ·sp. n. (Tav. II, {;7).
DaIle porzioni che no studiato, 10 spadire della n. benadt'1'eizsz's

sembra' alqmirito pill robusto di i quello della II. thebat'ca 'e della
II. no'dttlaria', e piu che in queste sembra allungato, e conmaggior
numero di. rami. Le :-pate sono tubuiose, strettamente guainanti,
cinereo-forforacee, prolungate in alto in lenibo auriculare. acumiriato ;
i rami sono al solito modo concavo-convessi, portanti per lei pitt un
solo amento e larghi circa I em.: uno fra quelli che possied'o porta
3am~nti ed e largo 15 mm.: sono nitidi e di colore seuro orosso
mohogano; gli amenti sono lunghi per 10 pitt 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
fratto basilare non peloso, formato da ~caglie che non portano fiori,
e che e l1niformemente terete di 9-10 mm. di diam. ed e lunge
4-5 em.
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