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A hi t a. - Costa N. Ovest della Nuova Guinea a Ranwi. P. P. n.· 430, e ad Andai
ai piedi del M. Arfak. P. P. n. O 551.

Osservazioni. - Questa specie con la seguente devono probabilmente rassomi
gliare assai al Gronophyllum indicato dal D.' Scheffer come speciale a Seram e del quale
fino a qui ignoro il nome specifico. Gli spadici rassomigliano perfettamente a quelli
di una Pinanga. Ii fus~o e della grossezza di un bastone alto 2 03 metri con intor
nodi distanti. Foglie lunghe 1m,50 e pili, molto irregolal'll1ente pinnatisette; segmenti
pocM per lato (7-8) corti, 25-27 cent. nelle foglie di grandezza mediocre, fino 8 40
cent. nelle foglie robuste, i 2-4 inferiori (per lato) solitari, gli 'altri riuniti in 2
gruppi, quelli in alto formanti un largo flabello semiorbicolare, gli intermedii sepa
rati da uno spazio di rachide nudo; tutti cuneatialla base, larghi ed obliquamcnte
troncati in alto, dove sono irregolarmente eroso-dentati. Flabello terminale perfet
tamente dimidiato-circolare, fesso nel mezzo, coi margini minutamente ed irregolar.
fllente dlmtati. Segmenti inferiori COll un sol nervo primario medi-ano; nelle foglie
veechie anche i nervi secondari divengono assai forti. Tuttc Ie parti giovani del
fusto, del rachide, della foglia, della guaina e degli spadici sono squamuloso-ferrugineo
fur.furescenti. Spate complete 2, giudicando dalle cicatrici' aHa base dello spadice;
questo alia base eretto coi rami pendenti e pochi (3-6), crassi, semplici, J(mghi
121-20 cent. intieramenti occupati dai pulvinuli che si toccano I' uno con I' altro;
questi all' epoca della maturazione dei frutti sono orbicillari,Jarghi fino 5 mill. di
diam., con una stretta squama unguefOl'me semi-lunare in' hasso e due bratteole
la:r-ghe triangolari appresse, superiormente. I fiori sono su 4 serie. Fiori 0 .....
Fiori ~ elongati, trigono-piramidati, lunghi 5 mill. col calice globoso ed i sepali
irrrbricati, larghissimi, ottusamente apiculato-callosi, esternamente nel posta della
carcena indistintamente nervosi, ciliolati al margine; petali alia base dilatati, concavi,
imbricati con i margini sottili, larghi fino, 4 1/2 mill., bruscamente terminati da una
punta triangolare acuta crassa, pili lunga della parte basilare; Ie punte sono valvate
fraf'loro; rudimenti di stami 3 dentiformi squameformi; ovario glohoso-turhinato, rio
stretto bruscamente alia base; stigmi 3 crassi papillosi; stilo nullo; ovulo pendente
d-a un lato dell' alto della loggia. Frutti oblongo-ellipsoidei attenuati alia base; resti
del calice e della corolla persistenti ed accresciuti, poco a punto nervosi ostern~

mente ed internamente, lunghi tutto insieme fino ad 8 mill. Frutti lunghi 18 mill.
lar.ghi circa 6, troncato-apiculato-umbonati; mesocarpio fibroso; endocarpio crostaceo;
ra.fe occupante tutta la lunghezza del seme con 5 nervi obliqui. (I frutti che ho esa
minato non erano ben maturi).
·I'A
, '~'l,NENGA AFFINIS sp. n. -Prcecedenti proxima. Caudex gracilis 1m,50 circ. altus.
S~a'dix parce (4) ramosus; rami crassi 30 cent. circ. longi. Frondes r~gulariter pin
natisectoo; segmenta numerosa alterna, oblanceolato-linearia, basi attenuato-cunei':"
forin:ia 50 ·cent. circ. longa, 3-4 cent. lata, apioi oblique truncata, eroso-dentata ondulato
la:cera, ,margine superi0re producto. cuspidato-acuminata; segmenta terminalia libera,
ceteris suhconformia sed breviora et angustiora; nec flabellum efformantia, 2 vel :3
s~p'e inter se coalita. Flores .... i . Drup::e clavato-oblong::e (20 mill. long., 6 mill.
Ialta;, }basiattenuat::e, apici rotundat::e, mucronulato-umbonat::e, calyce persistente et
peta'lis lamina appendiculari triangolari val vata pr::editis, ol'nat::e; e'picarpiull1 tenne;
mesocarpium fibrosum; endocarpium tenuissimum semini arcte adnatum; raphe obso
leta longitudinalis et superficialis, ramis paucis oblique descendentibus, laxeanasto
mosantibus.. Semen cylindraceum, apici rotundatulll, basi subtruncat'u.m, -11-12 mill.
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long., 4 II! lat., embrione basilari, albumine superficialiter ruminato. - Tab. II,
fig. 7-9.

A bit a. ~ Costa Sud Ovest della Nuova Guinea sulle colline calcaree a Kapaor.
Apri.Je 1872.

Descrizione. - Fusto alto pill 0 meno 1m,50 c. Foglie uniformemente pinnatifide;
segmenti numerosi alterni, allungati, dritti, leggermente attenuati alia base, i mediani
lunghi fino a 50 cent., di 3-4 cent. nella parte pitL l&rga troncati obliquamente e
smangiati all' apice; con un sol nervo primario'e coi nervi secondarii tenui, connessi
da nervi transversali tortuosi (visibili suI secco); segmenti terminali pitl corti tutti
liberi, uniformi, gradatamente ravvicinati (rna non riuniti in' flabello), essi pure tron
cati e smangiati, con denti piuttosto streWed ottusetti. Spadice eretto con pochi rami
(4) crassi, lunghi circa 30 cent., similissimi a quelli della N. Pz'nangoz'des. Frutti lun
ghi circa 20 mill. clavato-oblunghi, larghi circa 6 mill., attenuati alia base, roton
dati all' apice, mucronulato-umbonati; epicarpio tenue; mesocarpio fibroso; endo
carpiQ tenuissimo aderente al seme; questo cilindraceo-oblungo, rotondato all' apice,
subtroncato alia base, lungo 11-12 mill. largo 41/!, nervaturedel rafe poche (5..6-),
-discendenti diagonalmente, poco ramose e poco visibili. Albume leggermente ruminato.
Embrione basilare. II calice e la corolla formano nel frutto una piccola cupula alta
nell' assieme 6 mill., i sepali sono calloso-gibbosi alla base; i petali sono alquanto
differenti da quelli della specie precedente, la punta appendiculare e pill corta ed
eguale al terzo di tutto il petalo, la parte inferiore di questa e obcordata ed atte
nuata alla base, mentre nella N. Pz'nangoz'des e suborbicolare non ristretta alla base,
e con la punta pill lunga anzi che pill corta del resto. E cel'tamente ,poi in tutto simile

_alia N. Pz'nangoz'des per la statura, la forma dello spadice e dei frutti, rna Ie foglie
sono decisamente differenti e non esito quindi a considerarla come una' specie ben
l1istinta.

Anche questa specie illustra la varieta notevole che un medesimo tipo subisce alia
Nuova Guinea, anche in punti poco fra 101'0 qistanti, rna che forse nei tempi passati

, non facevano parte di una medesima terra. E difatti impossibile non riconoscere in
questa specie il tipo della N. Pinangoz'des.

10. NENGA SELEBICA sp. n. - Caudex mediocris 5-4 metro alt. Frondes 2m ,50
longre, vagina glauco-pulverulenta 50-60 cent. longa, pinnatisectre; segmenta quovis
latere subviginta, geminatim approximata, trinervia, lineari-Ianceolata, basi longe at
tenuata; inferiora acuminatissima (cir. 35 mill. lat.); intermedia 6 cent. lata, apici obli
que truncata, eroso-dentata, margine superiore prodl,;cto, subulato-acuminata; supe
riora breviora; 2 terminalia in flabellum furcatum connata. Spathre completre 2. Spadix
eluplicato-ramosus, ramis numerosis elongatis gracilibus, fastigiatis. Flores glomerulato
terni, quadriseriatim in ramulis dispositi; masculi asymmetrici, 8-9 mill. longi; calyx
brevissimus sepalis 3 subvalvatis; stamina 6; ovarii I'udimentum nullurri. Flores foo
rninei 5 mill. longi., trigono-pyramidati acuminati; petala basi imbricata, appendi
culato-producta, apici valvata; staminum rudimenta minutissima; ovulum parietale.
Drupre globosre, 6 mill. circ. crassre, umbonatre, epicarpio tenui, mesocarpio fibroso,
endocarpio ·tenuissirno. Semen sphrericum, liberum, albumine profunde ruminato. -
Tab. II, fig. 18-22.

A bit a. - Lungo il fiume eli Lepo Lepo presso Kandarz' nella penisola S. E. di Selebes.
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