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·pochissimo· distinte, visibili solo con l' aiuto della lente, rna molto
numerose. II pedicello del frutto e assai distinto, leggermente eccen
trioo, lungo circa I em., con base larga circa I em., rna brusca
mente ristretto in un colla della meta piu sottile. Perianzio con i 6
segmenti deltoidei, striato-nervosi nella punta. La cavita dell' en
docarpio 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 spes
sore quasi eguale di 2-3 mm. tutto in giro; I' endocarpio e' al
quanto inspessito presso il vertice dal lato della carena, dove rag
giunge 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 lun
ghezza 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 re-

golari 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 uni
forme, 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 Marghe
rita 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 lar
ghi, 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 la
tamente ovoideo ora ottusissimamente triangolare, senza protube
ranze, 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 minuta
mente grinzosa, non molto lucida, di un color nocciola uniforme, con
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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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