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J 2. Hyphaeneparvula Becc. sp. n. (Tav. II. fig. 3).
11 solo ramo di spadice fruttifero che io ho studiato di questa

specie e concavo-convesso, e largo 6 mm. e porta un solo amento
di I em. di diam., suI quale i cuscinetti pelosi non sporgono pia delle
respettive squame, di guisa che l'intiero amento apparisce regolar.
mente terete e non pili 0 meno toruloso come nella maggioranza della
.specie ; la parte basilare priva di fiari e lunga circa 3 em. ed e legger
mente pia sottile della parte fruttifera ed a mala pena si distingue da
questa. I pedicelli fruttiferi sono molto brevi rna del tutto sporgenti
dai cuscinetti pelosi dove si attaccano: sono lungbi 4-5 mm. e circa
egualmente sppssi; i lobi del perianzio sono molto latamente ovati
,e tutti e 6 nettamente e finamente striato-venosi dalla meta. in suo
.1 frutti sono i pia piccoli fra tutti quelli sino a qui conosciuti ed
hanno una forma nettamente turbinata e che rammenta quella di
'a1cuni Lycoperdon,- essi infatti da un vertice largo, leggermente
convesso .e pill 0 meno ineguale, bruscamente si ristringono verso
la base, la quale pero rimane. sempre assai larga,' leggermente
ineguale e ±' asimmetrica, rna col pedicello centrale 0 quasi: es~a

e marcata da un iJ,ssai distinto incavo ~el punto corrispondente
aIle traccie. degli stigmi. Visto dall' alto i1 frutto ha la forma di
un triangolo equilatero con angoli.ottusissimi e fra loro quasi eguali
.(essendo la carena assai poco accentuata); Ie sue 3 faccie sono leg
germente concave; la superficie e unita e lucente,± leggermente
ondulata, di color spadiceo rossastro ± intenso. 11 pericarpio e
pia spesso dal lato della can~na ed in alto cbe da quello dorsale,
dove nella parte media S1 riduce a soli 4-5 mm., mentre verso
l' alto edi quasi J em.; il sarcocarpio e l' endocarpio si modellano
sulla forma generale dell'intiero pericarpio, sono cioe sottili am
bedue .dal lato doi'sale e spessi da quello ventraIe ; l' endocarpio
da questa parte ha 4-5 mm. di spessore e verso l' alto anche 6: in
basso e dallato dorsale solo 2-3 mm. II seme e subobovato-oblungo,
lungo 2 em., quasi rotondato in alto, largo verso i1 terzo superiore
circa IS mm.. leggermente attenuato in basso con base pure roton
data; l' aibume ha una cavita. alll1ngata conforme al seme, con
pareti di 4-5 mm. di spessore; l' embrione e apicale, rna Iegger-

\

mente eccentrico nei 2 frutti che ho sezionato.
I frutti che io ho studiato sono hinghi 33 a 38. mm. e larghi in

alto verso i1 40 sl1periore 34'37 mm., tanto nel senso trasversale,
quanto in quello antero-posteriore.
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Questa minuscola specie e stata' scoperta riel maggio 1907' dal
sig. Tenente Pantano al di fuod dei confini della Somalia italiana,'
suI territorio della« British East Africa » a « Shamu » a circa
1:0 di latitudine sud.
, Specie distintissima per la piccolezza dei suoi frutti nettamente

turbinati. '
,Si avvicina aHa H. T/VeJzdlandi, che pure ha frutti molto piccoli,

rna assai piu allungati: per la forma (non per Ie dimensioni) del
frutto rammenta anchela I-I. Shatan Damm.

, ' Le ricerche che ho dovuto eseguire per la esatta identificazione
delle Hyphaene e sopratutto' per bene stabilire n'tipo classico della,
H. thebaica, Irii ha fatto riconoscere come e molto distinta 'da' que
sta, la seguente specie' indiana, che sino a qui vi si riportava e 'che
si riteneva come, introdotta dall' Egitto.

Hyphaene indica Becc. - Bora;/us dichotoitla White in Graham,
Cat. of the plants growing in Bombay, 1839, p. 226? (non vidi)
- Martius, Rist. nat. Palm., III, p. 318, n. I 79. ~ (Tav. III, fig. 4).

Palma a tronco dicotomo simile a quanto sembra' per l' aspetto
generale alIa H. thebaica. La fronda che io ho esaminato e also
lito modo flabellato-multifida per 3/40rbicolare e misura 1.10 m.
daH' apice del picciolo alia estremita dei segmenti centrali; questi
sono assai piu piccoli e' piu corti degli intermedii essendo inseriti·
non aH' apice del picciolo ma a varie altezze, da un lato e dal
l' altro del rachide, che' e robusto e. si continua sin verso' la meta
del lembo. II 'picciolo e lungo circa 1 m. e largo all' apice circa
7."cm.: e regolarmente rotondato di sotto: di f'opra eassai ,forte
Inente scavato adoccia in basso, ed e quasi pianeggiante all' apiee,
dove quindi in sezione trasversale e piano-convesso, liscio e di
color paglia chiaro, suI margine scorre pero una strettissima fascia
nera; nere pure sono Ie' assai robuste spine di cui e armato dana
base all' apice: esse sono 'uncinate da una base larga con la punta
assai curva rivoltain alto in tutte, meno che in queHe che sitro- 
vane in vicinanza della ligula; nelle quali la punta e rivolta in' giu. '
. La .ligula. e molto irregolare ed asimmetrica, essendo da un lato .

del lembo molto pitt sviluppata che daH' altro; essaha' uno stretto.~.

margine sublegnoso, irregolare e spinuloso.
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