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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 troncati 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 lunghi circa 20 mill. clavato-oblunghi, larghi circa 6 mill., attenuati alia base, rotondati all' apice, mucronulato-umbonati; epicarpio tenue; mesocarpio fibroso; endocarpiQ 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 attenuata 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 attenuata; inferiora acuminatissima (cir. 35 mill. lat.); intermedia 6 cent. lata, apici oblique truncata, eroso-dentata, margine superiore prodl,;cto, subulato-acuminata; superiora breviora; 2 terminalia in flabellum furcatum connata. Spathre completre 2. Spadix
eluplicato-ramosus, ramis numerosis elongatis gracilibus, fastigiatis. Flores glomerulatoterni, quadriseriatim in ramulis dispositi; masculi asymmetrici, 8-9 mill. longi; calyx
brevissimus sepalis 3 subvalvatis; stamina 6; ovarii I'udimentum nullurri. Flores foorninei 5 mill. longi., trigono-pyramidati acuminati; petala basi imbricata, appendiculato-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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Descrizione. - F'usto alto 3-4 ml:ltri della grossezza di un braccio umano.
Foglie del tu~to glabre, senza squame 0 forfora (almeno Ie adulte), lunghe 3 metri;
rna in questi sono compresi 50 cent., lunghezza delle guaine bianco-polverulente non
flHlfuracee, coi margini intieri non lacero-fibrosi; rachide nudo-alla base per 10 spazio
di quasi un metro, semiterete, rotondato di sotto, profondamente scavato a doccia di
sopra, con circa iO gruppi di segmenti per lato, giacche questi sonG ravvicinati 2 a 2
equalche 'volta anche a 3 a 3; ogni segmento ha 3 nervi primarii, i due laterali
alquanto discosti dal margine; i segmenti inferiori sono pill stretti degli altri acumi- '
natissimi, larghi circa 35 mill., i mediani pill lunghi e pill larghi degli inferiori (60
cent. lunghi e 6 cent. larghi), obliquamente troncati e smangiato-dentati all' apice,
con il dente superiore esterno allungato e subulato, gli altri denti sono irregolari
e stretti; i segmenti superiori sono pill corti di tutti gli altri e mancano del lungo
dente subulato; i 2 segmenti terminali sono i pill larghi troncato-smangiati e si
riuniscono in un flabello forcuto; tutti poi sono attenuati alia base. Spadice lungo fino
a .40 cent. ramosissim'o, spazzoliforme, simile a quello della Kentia procera e specie
affini, ma piD. piccolo; i suoi rami sono fastigiati quasi tutti di egual lunghezza,
teretiusculi, rna un poco flessuosi in causa dei pulvinuli <lei fiori. Spate 2 complete,
siirtili a queUa unica dell' Areca Catechu, glaberrime, membranaceo-coriacee perfettamen.te eguali fra di 101'0, solo l' interna appunto tanto piD. piccola da potere essere .rinchiusa nell' esterna, oblungo-Ianceolate, acuminate, a punte ott use, depresse, subulate.
Fiori disposti su 4 serie, glomerulato-terni, i 2 0 superiori precoci, l'inferiore
mediano serotino 9; tutti uniformi dall' alto al basso dei rami della spadice. Fiori 0
lurighi 8-9 mill., asimmetrici, irregolari, trigono-piramidati col calice brevissimo (i1k2
rom. lungo) formato di 2 pezzi esterni confluenti, largamente ovato-triangolari, ottusamente carenati, acutiusculi 0 subapiculati, crassiusculi, e di un terzo assai piD. piccolo
interno libero, rna del resto conforme agli altri due; petali valvati, piani esternamente
sui'secco nervuloso-anastomosati, triangolari, allungati, 0 lanceolato-triangolari sub·
falcati regolarmente attenuato-acuminati, larghi alia base fino a 3 mill.; stami 6, circa
della meta pill corti dei petali, biseriati ; filamenti brevissimi dilatati alia base, antere
eiette basifisse, alia base cordato-sagittate con I'orecchiette e gli apici delle loggie ottuse
e ,col connettivo apiculato. Rudimento d' ovario mancante. Fiori 9 lunghi 5 mill.; calice
cupuliforme subtroncato, formato da 3 pezzi leggermente imbricati ai m3.rgini e saldati in un sol corpo alia base, largamente rotondato-troncati all' apice, mucronulatoapiculati, esternamente nervoso-rugosi, coi margini acuti 0 strettamente scariosi, ciliolati nella parte laterale alIa base dei lobi; petali pill del doppio la lunghezza <leI
calice, form anti un boccio trigono-piramidato acuto, nella meta inferiore imbricati
su~orbiculari concavi, nella meta superiore valvati crassiusculi e piani, lanceolatoacuminati, pill 0 mena incurvi; rudimenti di stami minutissimi squameformi; ovario
gt~boso-ovato ristretLo verso la base e come pedicellato, bruscamente contratto in
uno stilo corto e grosso a stigma profondamente trilobo; ovulo solitario parietale.
Drupe globose (6 mill. circa di diam.), umbonato-apiculate per i resti degli stigmi
perfettamente apicali, con alla base i resti del calice e della corolla alquanto accresciuti, Ie appendici dei petali sono patenti 0 reflesse; l' epicarpio e sottile e membranaceo, it mesocarpio e compatto e fibroso, I' endocarpio e tenuissimo. Seme sferico
con rafe longitudinale e pochi rami discendenti obliquamente da esso e dalla calaza
e poco anastomosati. Albume profondamente ruminato.
Os s e r v a z ion i. - Senza sezionare il seme non e possihile distinguere se questa
speeie appartenga al genere Nenga 0 alle Kentia. Essa offre tutti i caratteri della
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Kentia procera non solo, ma ancora I' abito e solo ne differisce appunto per l' albume
rumina to; i fiori 6 allungati e- con I' estremita dei petali valvati, contribuiscono a
racldoppiare la somiglianza, tanto da dover far dubitare anche in questo caso, se veramente la ruminazione dell' albume possa costituire carattere generico. Per queI che
riguarda l' abito. la rassomiglianza con Ie Kentia e pill grande che con Ie specie del
genere Nenga.
'
Genus III. NENGELLA Becc.
Spadices infrafoliacei simplicissimi; spathre 2 completre. Glomeruli triflori spiraliter
<luadrifariam dispositi. Fl. masculi asymmetrici; calyx tripartitus laciniis vel sepalis sub·
val vatis. Corolla tripeta la resti v.atione valvata; stamina 6, filamentis in alabastro haud
inflexis; antheris erectis; ovarii rudimentum? Fl. foom. elongati pyramidato-trigoni;
petala cochleariformia basi imbricata apicibus appendiculato-valvatis. Fructus parvi
elongato-fusiformes (semper?); stigmatum residua apicalia; mesocarpium parce fibrosum; semen elongato-conicum, endocarpio tenuissimo adnatum; raphe obsoleta
longitudinalis ramis subsimplicibus; albumen requabile. Folia longe vaginantia pinnatisecta vel flabelliformi-furcata. Palmre humiles gracillimre, elegantissimre, Malesiacre et Papuanre.
Os s e r v a z ion i. - Genere artificiale, che pure a malincuore mi trovo costretto
a stabilire, a meno di non voler da una parte passar sopra a tutte Ie differenze desunte
(lall' abito, e dall' aUra togliere ogni valore generieo alla ruminazione dell' albume.
Difatti Ie Nengella non differiscono dalle Nenga (Gronophyllum) ehe per il seme
non ruminato, tanto che senza esaminare questo, per il 101'0 abito non si potrebbero
distinguere dalle specie papuane eli questa sezione, delle qua Ii dividollO perfettamente
la struttura del fiore.
Dal genere Kentia Ie Nengella non differiscono per alcun carattere importante. Solo
I' abito e differentissimo. Piante gigantesche Ie prime, fra Ie pill gracili ed umili Ie
NengeUa, gli spadici ramosissimi da un lato, ridotti alia pill semplice forma nell' altro.
)Iartius ha riferito al genere Kentia, l' Areca paradoxa di Griff. Palms. brito indo
tab. CCXXXII, II; ra vvicinamento che e sembrato strano anche ai Signori Wendland e' Drucie, quantunque Martius attenendosi a' cia moUo ragionevolmente seguisse
Ie note caratteristiche; adesso a me pare che l' Areca paradoxa Griff. costituisca
una terza specie del genere Nengella e quindi debba portare il nome di Nengella
paradoxa.
II D! Scheffer nel suo primo lavoro sulle Arecinece, ha riportato al·genere Pinanga
I' Areca paradoxa di Griffith; quest' autore si e pera bene espresso sulla natura delI' albume, ch~ tanto nella frase diagnostica, quanto nella descrizione, ha dichiarato
essere non ruminato. I fiori sono biseriati, i petali sembrano anche sprovvisti delI' appendice valvata all' apice, e per queste due caratteristiche differisce dalle specie
qui sotto descritte. Essa potrebbe forse formare una sezione a parte anche fra Ie
Nengella.
Forse questa genere, che connette strettamente il genere Kentia colla Nenga,
mostra che non deve darsi troppo valore alia ruminazione dell' embrione. Questa
medesima osservazione mi occorrera di fare parlando del genere Ptychosperma. Non
oso pera riunire iI genere Nenga aile Kentia, colle quali alcune hanno moUissima

