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II. Subg. ADELO~ENGA. - Flores c;> globosi, petala imbricata. Sepala fl. 0 abbreviata. Frondium
segmenta acuminata vel oblique truncata (Papuame).

N. va1·iabilis.
var. ~ sphrel·oCa1·pa.

Geetvinkiana.
III. Subg. GRONOPHYLLUM Scheff. - Flores Q elongati petala basi imbricata apici valvata, sepala

flor. c;> abbreviata - frondium segmenta oblique truncata vel partialiter acuminata (Selebicre, Se
ramicre et Papuanre).

N. (Gronophyllum Scheff.) . Seram.
Selebica - Selebes.
Pinangoides - Papua.
ajfinis - Papua.

Non si conoscono forme papuane del sotto genere Eunenga.

Subgenus I. ADELONENGA.

6. NENGA V.ARIABILIS sp. n. - Caudex gracilis 34 metro altus. Frondes 1m,25
c. Ion., subregulariter vel interrupte pinnatisectre; vagina elongata (25 cent.), rachi
superne canaliculata; segmenta numerosa (quovis latere 13-14) omnia subconformia
uninervia, nervis secundariis tenuibus, anguste lanceolato-linearia (40-50 cent. Ion., 2-3
c. lata); terminalla tantum abbreviata, approximato-confluentia, apice eroso-dentato;
intermedia oblique truncato-denticulata; basilaria acuminatissima. Spadices simpliciter
ramosi; rami 6-10, tenues, filiformes. Spathc:e completc:e 2, oblongo-ellipticffi bialatc:e.
Flores 0 asymmetrici, 7 mill. longi; calyx brevissimus tripartitus, lobis ovato-trian
gularibus . acuminatis; stamina 6, petala lanceolata, apici attenuata obtusiuscula;
ovarii rudimentnm inconspicuum. Flores c;> globosi; sepala et petala rotundata, im
bricata subconformia; staminum rudimenta 3; ovulum supra basin lateraliter insertum.
Drupc:e ovali-ellipticc:e, apiculato-umbonatre, iO-iimill. long., 6-6 1/ 2 mill.latffi; semen
liberum, raphe longitudinali valde impressa notatum, albumine profunde ruminato.
-:- Tab. II, fig. 10-12.

A bit a. - Costa Nord Ovest della Nuova Guinea a Ramoi (P. P. n.O 426).

Des c I' i z ion e. - Caudice alto 3-4 metri delle dimensioni di una canna 0 di un grosso
bastone. Foglie lunghe circa 1m,50 0 u.n poco pill; in questa misura vi sono compresi

.25 cent. circa per la guaina, ed altri 15-18 cent. per laparte nuda del rachide; tanto
questo quanto la prima, nelle foglie giovani sono ricoperti da squamule furfuracee;
il rachide alia base e rotondato di sotto , non scanalato a doccia di sopra 0 appena
presso la guaina, verso I' alto della -foglia e piano di sotto e con uno spigolo promi
nente di sopra; segmenti lunghi sino a 4043 cent. e larghi 25-28 mill., 13-14 pel'
parte, regolarmente alterni, equidistanti, conformi, ad eccezione dei 2 0 3 terminali,
ehe sono pill 0 meno confluenti ed allora coll'apice eroso-dentato a denti ottusi, talvoHa
pera nelle foglie vecchie sono tutti laceri; gli aHri segmenti sono lanceolato-lineari
rettissimi, acuminatissimi, gradatamente piil 0 meno obliquamente 1;roncati e den
ticulati; vi e un sol nervo mediano primario moHo prominente su di ambedue Ie pagine,
i nervi secondari sono 203 poco visibili, rna corrispondenti a delle pliche pill 0 meno
forti nel secco; margini sottili. Spadici prima eretti, nel frutto eretto-patenti, lunghi
da 10-20 cent., con 6-10 rami semplici. Fiori su 4 serie. Spate 2 complete, conformi,
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incluse I' una dentro I' altra, caduche, tutte e 2 aprentesi dal lato interno, oblungo
ellittiche attenuate all' apice, ma con punta largamente ottusa, glabre, depresse, alate.
Ordinariamente vi e ancora una terza spata rudimentaria bratteiforme. Fiori tutti
terni' 2 maschi laterali elongati col femineo mediano globoso. Fiori 0 1nnghi sino a
7 miil.· calice brevissimo, con lobi largamente 3-angolari, ovati, attenuato-acuminati,
sa'ldati' alla base' stami 6, antere lanceolato-lineari, 1/3 pii:J. corte dei petali , col
connettivo apicul~to, alIa base hrevemente cordato-auriculate, filamento brevissimo,
crasso dilatato' petali lanceolati, piani, attenuati all' apice, ottusiusculi, ineguali,
obliqui. rUdime~to di ovario inconspicuo. Fiori <;1 globosi; calice val~to; sepali
crassiu~culi conformi fra di loro, rotondati, larghissimi, pill larghi elle lunghi, con
un breve e largo apiculo, col margine acuto, scarioso, intero, ciliati ai lati, ma non
all' apice; petali 2 1/'1 mill. larghi, 1 11'1 lunghi, ~mbri?ati, lar~hi~simi.' simili ai ~epali,
ma meno crassi, un poco pill corti 0 subeguah 0 pm l?n~hl dl eSSI, se?ondo I epoca
della fioritura fortemente nervosi esternamente, nell'msleme formantl una cupula
quasi troncat~, con appena apparenti 3 larghe punte ottuse prominenti, talvolta
mancanti' rudimenti staminei 3 squamiformi triangolari; ovario globoso-turbinato,
stigma s;ssile, papilloso 3-10bo; ovulo lateralmente inserito al di sopra della base.
Frutti i~1i mill. lunghi e 6-6 1/'1 larghi, ovali-ellitici, apiculato-umbonati; epicarpio
carnosulo; mesocsrpio fibroso; endocarpio crostaceo; seme non aderente agli invogli,
gloOOso-.o'¥:ato,< ottuso a rafe longitudinale sulcif'ol'me. Invogli florali nel frutto for
manti .2 cupule regolari troncate, brevi, larghissimamente 3-lobe; cupula petaloidea
del doppio pill lunga della sepaloidea.

,<

N.~NGA VARIABILlS var. ~ SPH.lEROCARPA. - A forma typica differt, fru
ctibus spmericis et frondium segmentis trinerviis, nervis lateralibus mediano tenuioribus.
,-. Tab. 11, fig. 13-17.

,

_ Abi t a. - Costa Nord Ovest della Nuova Guinea ad Amberbakin.

p-e s c·r i z ion e. - Fusto della dimensione d' un ben grosso bastone, alto 3-4 metri.
F-oglie, con la guaina compresa, lunghe un metro e 50 cent., guaina lunga fino a
40 cent., nel secco fortemente e minutarnente striata longitudinalmente, un poco fur
furaceo-squamulosa; segmenti 9-iO per parte, lanceolato-lineari drittissimi, gli infe
riori. attenuato-acurninati, gli intermedi molto obliquamente troncati, acuminati
aristati dal lato superiore, dentellati; i superiori pill corti contiuenti, eroso-c1entati
~H' api?e; tutti con 3 nervi acuti prominenti, pill apparenti nella pagina superiore,
11 me~lano pero pill forte. Spadici simili a quelJi della N. variabilis, rna con un
maggior numero di rami (15), per il peso dei frutti poi pendenti, ma colla base

. pero ,sempre eretta. Fiori 0 non vidi. Fiori <;1 con sepali larghissirni apiculati
ulvati, uniti aHa base e formanti una specie di cupula valvata, ciliolati ai margini .
p?lall iI· dopp~o pii:J. lunghi. dei sepali, orbiculari, imbricati, ciliolati al margine. (L~
d)~er~nze fra I. f. <;1 della Nenga variabilis e quelJi della N. variab. spluerocarpa, Ie at
~rl~u~sco al .dlverso. g~ado di sviluppo dei f. <;1). Ovario globoso can stigma sessile
lnd~VlS0 •. papilloso, dlsclforme. Frutti maturi perfettamente sfericij apiculato-umbonati;
~rl?arplO ~arno~o, nel secco corrugato; mesocarpio fibroso; enducarpio crostaceo
fra.gll?, .levIgato mternamente. Seme sferico, apiculato, libero c1aB' endocarpio, opaco
ma. h8CIO; rafe occupante tutto il lato dorsale del serne, emettente 3-4 nervi
per Jato, anostomosato-reticolati fra di 101'0 dal lato ventrale e piu specialmente verso
la base; il color del seme e bruno nerastro con Ie nervature risaltanti suI fonda in

. '
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