
1'70 Le Patine « Dum » od « Hyphaene :.

Ie punteggiature indistinte. 11 pedicello del· frutto e assai distinto e
piuttosto grosso, subcilindrico, lungo circa I em. e di circa 8 mm.
di diametro. II pericarpio e relativamente molto spesso e varia da
12-14 mm. nei lati ed in alto: e circa 18 mm. alia base, di guisa
che i1 seme non si trova situato nel mezzo del frutto rna ha la base
situata a circa il terzo inferiore dell'intiera Iunghezza di questo. 1
sarcocarpio e nell'intiera· periferia dello spessore quasi uniforme di
4'5 mm.; l' endocarpio acquista in basso 10 spessore di sino 8 mm.,
nel rimanente e di 5-6 mm., e perC> leggermente piu spesso daI lato
ventrale che daI dorsale, rna a mala pena piu spesso verso l' alto
del frutto che dai Iati; Ia cavita. interna dell' endocarpio e circo
lare. II seme e piu 0 menogtoboso, di 2 em. di diametro '0 poco
piu, Ia cavita interna del seme egrande, conforme atla forma gene
rale d~I seme, essendo Ie pareti dell' albume spesse solo circa
4 mm. tutto in giro. L' embrione e perfettamente apicale.

Anche di questa specie i frutti sono stati raccoIti in luglio 19°7
nel Benadir a Brava in localita detta « Lammesciul » dal sig. Te
nente Alvise Pantano.

E caratterizzata· principalmente per il suo seme sferico conestesa
cavita. centrale e qUi~di ad albume a pareti poco spesse, e per
la forma generale del frutto subpiriforme a vertice regolarmente
rotondato, con appena accenno di carena ed a superficie senza ine
guaglianze 0 gibbosita. od ondulazioni.

I pochi frutti da me studiati misurano 5.4-5.7 em. di lunghezza,
4.5' 5 em. di larghezza verso il terzo superiore e nel SE'nso ante ro
posteriore, e 4'4.5 trasversalmente in detto punto.

H. sphaernlifera v. gosciaensis Becc. - Considero come apI
partenenti ad una varieta. della H. sjhael"ulz/era dei frutti prove
nienti daI Goscia ed inviati al MU,seo coloniale di Firenze col.nome
somalo di « Bar ». Essi sono piu piccoli e piu globosi ed a base
piu larga che nella forma tipica, hanno perC> i1 seme sferico come
in questa, talvolta perC> assai irregolare e con relativamente ampia
cavita. centrale; 1'endosperma ha Ie pareti spesse solo circa 4-5 mm.
I frutti variano da 4-4.5 em. tanto in un senso quanta in unaltro ;
il seme ha circa 2 em. di diametro.

11. Hyphaene pleuropoda Becc. sp. n. (Tav. II, f. 5).
Frutti oblungo·c1avati, od elongato-turbinati, portati da un pedi

~elIo situato ~ycentricamente! ossia da un lato sulla m~desima lin~a
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del proseguimento della carena; la base e distintamente gibbosa,
vale a dire prolungata in basso, dal lato dorsale, in modo che

.questa lato e alquanto piu lungo di quello opposto; it vertice e
regolarmente rotondato od emisferico, per 10 che it frutto visto dal

.1' alto presenta il contorno quasi perfettamente circolare, meno una
leggiera sporgenza dal lato della carena, che e dritta, pocbissimo

'prominente ed ottusa; alIa base si trovano due leggiere prominenze
(resti delle loggie abortive) ed al di sopra di queste una linea tra
sversale impressa, avente nel centro la minuta traccia puntiforme
dei resti degli stigmi; la superficie e lucente, leggermente ineguale,
non molto distintamente punteggiata, di colore bruno giallastro 0

spadiceo tendente spesso alrossastro. Il pericarpio dal lato dorsale
ba 6 mm. di spessor'e, e nel rimanente queUo. uniforme di 8-g mm.,
dei quali una' meta spetta al sarcocarpio e l' altra meta all' endo
carpio. cbe pure e di spessore quasi uniforme tuttoin giro. 11 seme
riproduce la forma generale del frutto, eoblungo-c1avato, ossia piu
largo in alto ehe in basso. rotondato in alto con l' aceenno di un
apieolo ottuso, e leggermente attenuato verso la sua base; la eavita
centrale tiproduce la forma generale del seme; Ie pareti dell' al
bume hanna 5 mm. di spessore. I.' embrione e apicale.

II pediceUo e lungo 8-9 mm. con base leggermente dilatata e
poi ristretto in un colla di 6 mm. di spessore. I pezzi del perianzio
fruttifero sono deltoidei, ottusiusculi, assai distintamente striato
nervosinella meta anteriore.

I vari frutti da me studiati variano da 48-54 mm. di lunghezza
e 32 3S mm. nel senso trasversale e 1-3 mm. piu nel senso antero

.posteriore; it punto di maggior larghezza rimane al quarto su-
periore. '

Vive sulJa costa dei Somali presso Brava in loealita detta
« Makasi»; raccolta in luglio 1g07 dal signor Tenente Alvise
Pantano.

Sembra assai ben caratterizzata per i1 frutto elongato-tlrbinato a
'vertice emisfericocon base obliqua e gibbosa essendo i1 pedicello
·inserito da una parte lunge i1 proseguimento della carena.

Anche in altre specie il pedicello ha la tendenza aportarsi
sopia un lato fuod dell' asse del frutto, rna in nessuna di quelle
che io conosco la sua posizione laterale e cosi mareata come nella
.R; pleurapoda,
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