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paullo attenuatre, 8 milL long., 4 mill. latoo,obscurissime subcostatre, apiculatre, calyce :
et,corolla cupulam truncatam parvam efformantibus suffultoo,epicarpio tenni, mesocarpio
viN:.- fibroso, endocarpio crustaceo fragili, albumineNirninato. - Tab. ll, fig. 31-32.
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·D esc I' i z i 0 ne. - E una delle piil grandi e,d eleganti specie di Palme a fusto
aIt.issimo, annulato, liscio 0, finamente l'imtUlos(i).~i circa 3 dec. di diametro aHa base.
Foglie a fronda.lunga circa 3 metri, con guaine' sur .fresco vielescenti lunghe piiI
di: un metro, lisaie. e aU' apic;e; furfurescenti,
mar'gine subintegre·{} leggermente
lacero-fibrose e r-ieoperte.da un polv,iscolo, cero$oibianco. Rachide:alla base schiaceiato;
di sopra pianeggiante, di sotto piuttosto conv~sso, nella parte mediana della foglia
subtetragono depresso e ad .~ngon 'assaiacut.i, ~ll' apice depresso;' segmenti numerosissimi moHo regolaumente.;alterni, largamente lineari, drittissimi, a<Juminatissimi, gli
inferi(H'j-, pi'iI, stretti e un poco pill corti, dei ~ediani, che son ,lunghioltre un, metro
e larghi 50-55 mill.; i terminali conformi agli altri ma piiI corti, eogli apicl profondamente lacero-fessi, rna acuminati., tutti! con ·un sol nervo primario molto sporgentesuperiormente ed, inferiormente portaJ;ite delle· pagJiette caduche;' nervi secondllllii ~rdinariamente, uno per lato, con un, altro pure per lato prossiIno ai·margini,
paro i non sempre egua,lmente forti; nervi ;terziari tenni. 8pate complete tiue, I' una
dentro l' altra,' decidue, simili fra di 101'0, oblunghe glabr~,c.er@so-albescenti, l' est~rna
eompresso-alata con gli ailgoli' acuti, l,Ollga 50; eent. ;e· n~lla parte 'piiI dilatata
larga 20 cent., l'interna piiI piccola e' qleno cor.iacea', piil acuminata e' non alata
{unga· 45 cent. e larga· to. Spadice nonl furfuraceo, fiorifero lungo 40-50 cent; (nel
fruttiticare pero si accre8ce' alquanto) {presso alIa base ramosissimo, .a 'ramosceHi
fastigiati numerosissimi (40-50), indivis.,i, Inughi da: 25-35 l cent. tetrlfg(mi'; uniformi
in tutta la lunghezza, di 2 mill. di diametro. Fiori qliadriseriati, glomerulato-terni,
i due superiori' lateralipnecoci 'e mas'bhi" i:1 mediano 9 '8er~tino e collocato' piiI' in
basso degli altl'i: Fiori 0 lunghi 7 I l'-8 mill., trigono.,-piramidati astmrnetrici'8ubfalcati acuminati; sepali subval vati,; ovato-triangolari aClltiusculi carenati non ciliati al. ,ma,rgine, i 2, esterni subeguali lunghi i I/~ mill., contiuenti,alla base, I'interno
piiI piccolo conforme pero agli altri;/-petali triangolari-Ianceolati od ovato-Ianceolati
larghi alia base 2 1/~-3 milt acuminllti acuti, valvati, piani, esternamente nervosi.
Drupe lungheda 8 mill., larghe 4, dbovali-oblunghe (non perfettamente mature), un
poco attenuate aHa base, liscie, qscurissimamente costate, centricamente apiclllate
con epicarpio sottile, con mesocarwo appena fibroso e con endocarpio crostaceo fragile. Il seme neimiei ,campioni .nf:m e perfettamente maturo, rna abbastanza para
1i..., J:!9U -e- .ruminato.
da poter esser sicuri . che I' ,albu!n~
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Caudex 25-30 'met. alt. Frondes 3 -met. circ.
10ngre, vaginis ultra metralibus, reguJariter pinnatisectre, segmenta numerosissima
alterna, lanceolato-linea.ria acuminatissima, cir. i met. longa, 50-55 mill. lata; terminalia
su·beonformia sed breviora-, apioi attenuata, prO'fund~.lacero-tissa bipartita; nervum
p'rimarium solitarium inferne paleolis caducis obtectum. S,pathre 2 completre. Spadix
duplicato-ramosissimus, ramis elongatis fastigiatis (40-50 cent. long.). Flores glomerula-ta-terni quadriseriatim dispositi. Fl. masculi 6-7 mill. longi, pyramidata-trigoni
asymmetrici; sepala minlltissima (i Il~ mill. longa); stamina 6 vixcorolla breviora,
filamentis brevissimis, antheris erectis; ovarii rudimentum i mill. long. Flores 9 gloKENTIA COSTA'VAsp.n.
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bosi; sepala et petala subconformia cochleariformia imbricata. Ovulum arieta!e. Drupre
ovales apiculatre 1 cent. circ. Ion., 5 Inill. lataJ, e mesocarpii fibris crassis. prominentibus 10ngitudiQaliter distincte.multicostatre, epicarpio carnoso, endocarpio tenui crustaceo-, basi calyce et corolla, cupulam parvam tliuncatam efformantibus, suffultre.
Semen libefum ovale, lreve, opacum, 6 1/'1 mill. long. 4 mill. lat.; raphe longitudinalis,
ramis paucis laxe anastomosantibus; albumen requabil8; embrio basilaris. - TafJ. II,
flg·,23-30•.
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,.,',A,bibaJ ~,Alle isole Aru a Vokan, dove e abbondantissima. nelleforeste palu..
dose. Raccolsi ne\. Marzo 1873. Uno spadice con frutti imperfettamente maturi Cu
I'aeoolto'ad tAnsus, su di alcune piccole isole nella Baia del Geel vink; degli indi vidui
di;.;q.uesta locaHta non consel'VO Ie foglie. Essi non erano cosl grandi come quelli delle
isole Aru. Gli spadici sono adoperati dai Papua per farne delle, spazzole.

,. liD esc·r. i,z ion e. ....., Fusto', foglie e. spadici similissim~ a quelli della K. Moluccana;
Itgmenti terminali evidentemente bifidi. Fiori 0 lunghi 6-7 mill. trigono_piramidati;
116pa.1i piccolissimi, 1 1/! ,mill. lunghi, triangolari, carenati, subulati; sepali piani valvati
o~ato-lanceolati obliqui irregolari, acuminati, esternamente nervosi, spesso bruscamente contratti 0 subcordati alia base, per cui i fiori sembrano pedicellati; stami 6
appena piu corti dei petali,' er.etti con filamenti brevissimi e. con antere aHa base
etJllda,te ,ed aB'.apice piuttosto bruscamente apiculato-acute. Rudimento di ovario 'PilI
cd~() dei fHamenti degli stami. Fiori 9 globosi; sepali larghissimi non piu alti di un
miHimetro e larghi da 3-3 1/, mill., troncati, appena ciliolati; petali subconformi ma
me"o depressi ciliolab al margine; rudimenti .di stami 3squameformi molto Iarghi;
ou-ri<)I'glohoso;. stigma sessile trilobo; ovulo laterale. Drupe (ancorche immature)
OObb7-9"coste IongitudinaH complete ed altre .7-9 intel~medie minori non giungenti
ehetJfino ·alla meta.del frutto; Ie nervature 0 coste risultano dalle fibre del mesocarpio,
giacche queste in certi dati punti sono molto pili forti che in altri; I' epicarpio e
t~nhe '8' carnoso 'e I' endocarpio sottile e crostaceo; il calice e corolla sono persistenti
a;si accrescono pochissimo form.ando una piccola cupula troncata. Le drupe sono avali
apieulate lunghe circa 1 cent., larghe Ia meta; il seme e ovale non aderente all' end~rpio, liscio rna opaco, .Iargo 4 mill., lungo 6 1/, circa, can albume non ruminato;
ilt·rafe I occupa tuUa Ia lunghezza del seme, con 4-5 nervi per lato che si ripiegano
in, basso dal lato opposto al rafe e con un nervo Iongitudinale mediano poco anastoInosati fra di 101'0. Ernbrione basilare.
. 0SS6l'VazioR i. - Sim.ilissima alia K. Moluccana, dalla quale differisca per i
fiori 0 che hanna gli stami appana pill corti dei petali e non della meta pill corti
(IlQn so pero se in causa di un differente grado di sviluppo dei fiori e dipendente
quindi dall! eta di questi), ma poi principalmente per i frutti pill grandi e molto
JnIIircatamente ..costati. Questo carattere e facilmente riconoscibile anche nelle drupe
non perfettamente mature.
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Osservazioni suI genere

KENTIA•

La KenNa Moluccana e la K. costata hanno perfettamente l' abito della Kentia
procera, che ii> conosco solo per Ie figure e Ie descrizioni di Blume e di Miquel;
queste perb sembrano molto buone e dall' esame di esse apparirebbe che la K. procera
differirebba dalle 2 specie da me descritte, esattamente come la Nenga variabilis e
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