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pericarpio e relativamente assai spesso, misurando dal lato della
carE:ma nel punto di maggior lunghezza del frutto sino, 15 mm. eli
spessore, e 10 mm. dal lato opposto; r enpocarpio ha,: pure: iI, s~lO
massimo spessore (10 mm,) in corrispondenza della can~na nel punto
piu largo ,del frutto, mentre dall' altro lato e di 4-5 • I11Jll, e poco
pill alIa base. 11 sarcocarpi9 e fibroso-spongioso ed a qu,anto sembra dai miei campioni, non saccarifero; ha 10 spessore uniforme
di ± 6 mm. 11 seme e lungo 25 mm. e largo verso il quarto superiore
22 mm., e distintamente turbinato, essendo dal ,terloodal quarto
superiore leggermente rna gradatamente attenuato verso una, base
rotondata; il vertice e latamente conieo; la cavila interna e conforme
a quella dell' intiero seme ed e assai ampia; Ie pareti dell' albulTIe
sono spesse 5 mm. L' embrione e perfettamente apicale.
Scoperta nel Benadir a Ghescud in luglio 1907 dal sig. Tenente
Al vise Pantano.
Ecaratteristica per i suoi relati vamente piccoli frutti turbinati
di colore unito e che rassomigliano moltissimo a piGcole perecotte.
La forma turbinata si mantiene anche 'nel Seme, il quaIe per iI suo
piccolo volume e. per 10 scarso spessore che l' endosperm!! non
potra essere ricercato in commercio.
Possono considerarsi come appartenenti ad ,una varieta di questa
specie a1cuni frutti per venuti al Museo. coloniale di Firenze, provenienti da Margherita Gascia, e che differisconoda queUi sopra
descritti per essere a, CO:1torno, meno distintamente trigona, eli
forma piu oblunga,menoattenuati verso la base e con vertice pill
rotondato; la forma del seme perC> e identica; e~si misuraf).o
5.5-6.3 em. di lunghezza e 4.5-5 em. in alto. i1 loro' punta pill
largo essendo verso i1 quarto superiore. Alcuni frutti si avvicinano
a quelli della H. oblonga.
9. Hypbnene' oblonga Becc. sp. n. (Tav. III, f. 3).
Frutti piccoli quasi simmetrici essendo regolarmente oblunghi, non
bernoccoluti ne gibbosi, regolarmente rotondati suI v~rtice, a base
quasi simmetrica e pure rotondata di egual larghezza in basso come
in alto, con· un leggero ed uniforme accenno di carena lunge tutto
il lato ventrale:, per tal motive la sezione trasversa di essi ,ha
,solo un accenno aHa forma triangolare; la superficie dei frutti da me
studiati (chenon sonoben maturi) non c molto lucida, finamente
grinzo'sa, di un color bruno nocciola uniforme, coh Ie punteggiature
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·pochissimo· distinte, visibili solo con l' aiuto della lente, rna molto
numerose. II pedicello del frutto e assai distinto, leggermente eccentrioo, lungo circa I em., con base larga circa I em., rna bruscamente ristretto in un colla della meta piu sottile. Perianzio con i 6
segmenti deltoidei, striato-nervosi nella punta. La cavita dell' endocarpio e regolarmente ovoideo-ellittica, leggermente piu larga in
basso che in alto e di tale forma sara probabilmente ilseme, che
nei frutti da me studiati e ancora immaturo. II pericarpio ha uno
spessore di 4-5 mm. dal lato dorsale e circa il doppio dal ventrale,
ossia dalla parte della carena; il sarcocarpio e sottile, dello spessore quasi eguale di 2-3 mm. tutto in giro; I' endocarpio e' alquanto inspessito presso il vertice dal lato della carena, dove raggiunge i 7-8 mm. di. spessore; nel rimanente varia da 2-4 mm:.
I pochi frutti da me posseduti variano da 5.3 a 5.8 em. di lunghezza a 3.5 a 4 em. nel senso antero-posteriore e 3.3 a 3.5 nel
S.!'lnso trasversale.
. Trovato a Giumbo in localita detta EI Gudud, in luglio 1907,
dal sig. Tenente Alvise Pantano.
E caratterizzata dai piccoli frutti ovoideo oblunghi, molto piu regolari che nelle altre specie, senza ondulazioni, gibbosita () pro. minenze irregolari sulla sllperficie, quasi egualmente rotondati aIle
·2 estreinita con appena un accenno longitudinale di carena uniforme, e per la cavita interna ovoideo-ellittica allungata.
Se i caratteri accennati fossero costanti sarebbe una specie ben
distinta; pero ho osservato che a1cuni frutti fra quelli di Margherita Gascia che ho riportato alia If. pyrt'lera hanno la tendenza
a prendere la forma di quelli della II. oblonga.
10. Hypllaene sphaerulifera Eecc. sp. n. (Tav. II, f. 4.).
Frutti piuttosto piccoli alquanto asimmetrici, piu larghi in alto
che in basso 0 subobovati 0 subpiriformi, poco piu lunghi che larghi, col vertice regolarmente rotondato emisferico, con appena un
.accenno di ottusissima carena dallato ventrale; visti dall'alto hanno
il contorno subcircolare con appena una tendenza ad essere ora latamente ovoideo ora ottusissimamente triangolare, senza protuberanze, gobbe od ineguaglianze di superficie molto pronunziate od
estese; la basee un poco obliqua, rna del resto rotondata, senza
protuberanze (nei pochi frutti da me visti); la sr.perficie e minutamente grinzosa, non molto lucida, di un color nocciola uniforme, con
L' Agricoltura Golon'ale.

