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Perianzio f1'uttifero cupolare, ciatiforme, alto 5 mm., troncato, con base pianeggiante larga 4: mm. j sepali pill largni
che alti,a. contorno rQtondato, ottusamente carenati slll
dorso, lis6i, callosi e gibbosuli in, bas,so, a margine sottile
intiero 0 quasi e minutissimamente ciliolato j petali di un
terzo piu luughi dei sepali, suborbiculari, a cOlltorno pure
minutissimamente ciliolato, rot9ndato, inconspicuamente apiculato nel centro, verso il quale convergono alcuni nervi
non molto forti. Staminodi piccolissimi, dentiformi, a quanta
sembra in numero di 3 soltanto.
HABiTAT. Polinesia : nell' Isola St. GeQrges del gruppo
delle Isole Salomone. raccolta da M. Hombron dur.ante il
viaggio dell'Astrolabe e della Zelee (1838-1840). (Herb. di
Parigi, esemplare -comunicato dal prof. Le~om'te).

L'esemplare su ,cui e fondata' questa,
specie consiste nella sola parte apicale di una fronda ed
in uno spadice con frutti prossimi a ma~urita. Questi allo
stato secco sono molto raggrinziti per il lungo, ma fatti
lungamente bollire nell' acqua con l'aggiunta di un poco
di soda hanno preso la 'forma sopra descritta, che ritengo
sill. quella ehe debbono avere allo stato' fresco. E affine
alla G. moluccana, ed i frutti per Ill. forma sono similis,
simi a quelli di quest~ specie, ma sono eonsiderevolmente
piu grandi.

, ,OSSERVAZ'lONI. -

ABECA, Linn.

Areca. ltechingeria.na. Beee. sp. n.
!

Caudiee 6-7 cm. diam. j foliis .... ; spadice fruetifero re•
. curvo, eire. 25. em. longo, parte pedieellari brevi, parte
axili crassiuscula indivisa; floribus foemineis solite-riis, ,q",qu~
ad spadicis apicem spiraliter et remotiuseule insertis 'j' pec
rianthio fruetifero ureeolato-eampanulato, 13-14 moo. longo,
9":10 mm. Jato; sepalis et petalis subeonformibus, usqlle
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ad apicem virescentibus (minime exsuccis) j sepalis acutis
s'ubpungentibus j corolla 'calycem paullo superanti, petalis
brevissime apiculatisj fructibus (immaturis) anguste oblGngo--:
ellipticis vel subcla\:a.to-eIlipticis, utrinque rotundatis, superne rotundatis ed in vertice areola circuiari in .media
apiculata notatis.
DESCRIZIONE. Dalla base della spadice il tronco sigiudica di 6-7 em. di diam. Lo spadice fruttifero €I nell'insieme lungo circa 25 em., €I reflesso, ed ha una parte peduncolare lunga circa 3 em., spessa circa 1 em., un poco
compressa e dilata.ta molto bruscamente in una base crassa
semilunare j la parte .assile e piuttosto crassa, spessa in
basso 7-8 mm., un' poco assottigliata. verso l'apice, dove €I
sempre 5--:6 mm. didiam.: €I oscuramente angolosa e leggermente sinuosa fra un flore femineo e l' altro, essendoche
q,uesti flori non sono addensati intorno all'asse, ma lasciano'
q.egli spazl a nudo di sino 10-15 mm., fra quelli che riman~ono sopra una medesima linea. I fiori feminei sono inseviti spiralmente, ma senza una grande regolarita. e sono
s~litarl, i pili bassi SOIlO un poco deflessi, sono portati ds.
un pedicello crasso spesso 4-5 mm., lungo 5...:8 mm. e pili 0
meno compresso ed angoloso. I flori superiori sono orizzon- .
tali, sessili 0 quasi, e riposano sopra un ringrosso 0 fulcro
tubercoliformej daIl' apice e da un lato del pedicello 0 del
ringrosso tubercoliforme nasce un gracile ramoscello florifero che porta soli fiori maschi, e che forse col tempo si
disarticola e cade, nemmeno uno essendo presente nell'esemplare che io ho studiato; alIa base del flore femineo lion vi
sono che bratteole inconspicue, ridotte ad un semplice orlo.
..... . Ilperil/nzio fruttiferoe lungo 13-14 mm., e campanulatourceolato, ed ha 9-10 mm. di diam.; i sepali ed i petali
llono subconformi, verdi, suberbaueo-scariosi sino all'apice e
mai diventauo essucchi 0 marcescenti; i sepali sono largam,ente ovati e si terminano in una punta piuttosto rigida, carinata sui dorso; petali un poco pili lunghi dp,i
sepali,molto larghi, molto bruscamente contratti in un pic-
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colo, ma ben distinto apicolo. ~taminodl 6, piccoli trian-·
golari, dentiformi, discosti l' uno dall'altro.
Frutti angustamente ovato-ellittici, egualmente rotondati
alIe due estremita, lunghi 3 em. compreso il perianzio, e di
13 mm. di diam., terminati do. una piccola areola circolare
che porta nel suo centro nn piccolissimo apicolo (resti degli stigmi).
80no forse riferibili alIa A. Rechingel'iana alcuni ramoscelli con soli fiori maschili, raccolti pure da Rechinger a
Kieta (N.o 3992) e che indubbiamente appartengono ad una
Areca della sezione Bala'1locarpu8, ma che differiscono do.
quelli della forma di Areca macrocalyx che cresce pure
nelle Isole Bougainville. Questi ramoscelli sono lunghi
13-17 em., hanno i fiori gemini in basso e solitari in alto.
I fiori sono lunghi 5 mm., assai pili acuminati di quelli
della. A. macrocalyx,' gli stami sono 6; il calice e piccolissimo ed ha 3 denti acuminati; petali lanceolati acuminati
fortemente striati; il rudimento d'ovario od e piccolissimo
o manca affatto, per quanto mi e stato possibile di verificare sui fiori di gia aperti.
HABITAT. Scoperta dal dott. Rechinger nel 1905 a
Kieta nelle Isole Bougainville.
/
OSSERVAZIONI. Specie di un tipo assai differente da
tutte quelle sino a qui note, ma che rientra nel gruppo
Bala.nocarpus per 10 spadice con parte assile indivisa e per
i suoi ramoscelli fioriferi raccorciati, crassi, brevissimi e
portanti un sol fiore femineo assai voluminoso in basso e
subito contratti al di la di questo in un ramoscello sottile,
suI quale sono inseriti numerosi fiori maschili, del resto
esattamente corne nell' A. macrocalyx ed affini. Soltanto
nell' A. Rechingeriana i fiori feminei non sono cosi addensati da nascondere completamente l'asse dello spadicej ma
sono invece alquanto discosti fra di loro, tanto che anche
allo stato fruttifero l' asse dello spadice rimane scoperta
-negli interstizl fra un frutto e l'altro.

