MANIPOLO DI PALME NUOVE POLINESIANE
CONSERVATE NELL' ERBARIO DI KEW
PER
•

ODOARDO BECCARI

Le palme che vengono qui sotto descritte sono state
,$esse a mia disposizione per 10 studio da Sir David Prain,
?Direttore dell'Erbario e dei Giardini Reali di Rew. Esse
:80Do tutte Palme molto importanti e caratteristiche, ma
'disgraziatamente rappresentate da un esiguo materiale e
'per di piu molto frammentario. 10 spero pero che il pre:.ente
studio servira a riconoscerle e fara forse invogliare
,
"qualcuno che si trovi in favorevoli circostanze a racco:glierne saggi migliori, che permettano di completarne la
"
,Conoscenza.
;.' Le Palme nelle Isole della Polinesia sono assai piu num~rose di quello che generalmente si creda, e sono rappre:ientate da forme spesso assai singolari, ma delle quali la
:"tessa posizione generica non di rado rimane ancora incerta,
e che non potra esser ben definita altro che quando si pos;se.de~a delle medesime un completo materiale di studio.
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;Areca (BaJanocarpus) Torulo Becc. sp. n.,
'

-,

vulgo« Niga Torulo
Solomon IsIs, 303.

"

»

or

«

A1'eca sp....

Torulo », Guppy: The

,

> Elata. Frondium

segmenta intermedia latissime linearia,
·leviter
sigmoidea, apice inciso-dentata. Fructus ovato-el,
'1iptici, 32 mm. longi (absque perianthio), in medio 20 mm.
:lati, superne late conici, inferne subaequaliter attenuati,
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basi obtusi; pericarpio in medio 2,5 mm. spisso, ad extre.
mitates valde crassiori, fibroso; endocarpio tenuissimo. Se.
men fere in medio locatum e basi planiuscula globoso- ova•
tum, paullo longior quam latum, 15 mm. longum, 13 mm.
latum; albumine crebre minuteque ruminato; rapheos ra.
mis valde anastomosantibus et reticulum strictum circum.
circa simulantibus. Perianthium fructiferum cupulare, basi
rotundatum, eire. 15 mm. in ore latum, sepalis et petalis
coriaceis subaequalibus, non marcescentibus (Fig. 18).

c

Fig. 18. _ Areca Torulo; a, frutto intiero; b, frutto sezionato per it
lungoj c, seme. Gr. nat.

Palma alta sino 16 m. (Guppy).' Delle fronde ho vista
solo 2 porzioni di segmenti, che si giudicano lunghi circa
60 em. e quasi della larghezza uniforme di 6-7 em. nella
parte centrale, leggermente ristretti alla base ed un poco
anche all'apice; uno e percorso da 3 costole molto robuste
ed acute, un altro ha 4 costole ed e leggermente incurvofalcato e non profondamente inciso-dentato all' ~pice: quivi
e al solito modo terminato da tanti denti primari quante
sonO Ie coste; i denti sono piuttosto larghi, brevemente
incisi alIa lor volta e con una piccola setola nel centro
dell' incisura, dove si termina la respettiva costola.
Spadici mancano, ma dal modo di attacco delle 2-3 brattee coriacee che si osservano ana base del,perianzio fruttifero si giudica che essi debbano essere simili a quelli dell' A. mac1'ocalyx e specie affini della sezione Balanocarpus)
o forse a quelli dell' A. Rechinge1·iana.
Perianzio fruttifero
,
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•

~pollJ,Te di ci,rc~ 1~,

m:n,. di dia:n"

a base l~rga e ~oton~ata,;
e petah slmlhsslml fro. dl loro; sepah larghl, conacel,
~uti, non od oscu:,amente ,car~nati s~l dors~; p,e~ali mol,to
larghi , di poco PlU lunghl del sepah, termmatI m brevIsSima punta. triangolare acuta e quasi pungente, coriacei e
'Don essucchi 0 marcescenti nemmeno all'apice. Staminodi
6 dentiformi, dilatati alIa base e quasi contigui.
/Frutti ovato-ellittici, i due da me visti lunghi 32 mm.
(senz a il perianzio), larghi nel mezzo 2 em., latamente co'nioi nella parte superiore e terminati do. un piccolo eapez1010 (resti degli stigmi); dal mezzo in giu sono quasi egual'mente attenuati verso 10. base che non e molto acuta. Pe'rioarpio essucco, di 2,5 mm. di spessore ai lati, ingrossato
assai alle due estremita, formato do. piu strati di fibre relativamente robuste con pochissima parte parenchimatosa;
endocarpio estremamente sottile. Seme collocato circa nella
parte media del frutto, globoso-ovato 0 globoso-conico,
pianeggiante in basso, rotondato in alto, lungo' 15 .mm.,
·laTgo 13; albume molto fittamente ruminato; diramazioni
'ael rafe molto anastomosate e form anti un assai fitto reticolo.
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Le Isole Salomone, in Treasury Island.
,;L'esemplare, che consiste in 2 soli segmenti di foglie non
'intieri ed in due soli frutti, e accompagnato dalla seguente
'Dota di Guppy: 94. «Torulo» or « Niga-Torulo » 40-50 ft.
,high. Fruit 1-1 1/ 2 ins. long, light green. When the « Olega »
or common betel-nut is not at hand the natives chew the
•
fruits of the « Torulo ». Treasury Id. (Vide notes pp. 11
'and 12).
, . HABITAT. -

I

•

:~~ OSSERVAZIONI. - Sebbene 180 specie sia rappresentata do.
•esemplari grandemente incompleti, essa e certamente ben
)~distinta dalle altre del gruppo dei Balanoca1']Jus, per i
;slloi frutti a punta conica e con perianzio fruttifero a pe;tali non marcescenti all'apice, mentre nelle specie che si
iraggruppano
intorno
aU'A.
mac1'ocalyx
i
frutti
sono
roton,.
,

,

-
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dati
in
alto
e
l'apice
dei
petali
e
essucco
e
poi
marcescente
,
E molto affine solo aHa A. NifJa-Solu, e forse ambedue si
avvicinano .aHa A. RechinfJel·iana.
Dalla A. NifJa-Solu differisce per i frutti meno attenuati in
basso e col seme situato quasi pre?isamente aHa meta, per
if seme un poco piu lungo che largo con base pianeggiante
'
e per il perianzio fruttiferopiu latamente cupolare.

.

Areca (Balanocarpus) Niga-Solu Becc. sp. n. - Al'eca
sp.... vulgo « Niga-Solu », Guppy: The Solomon
IsIs, 303.
Elata. Frondium segmenta intermedia elongata, latissime
linearia. Fructus ovato-elliptici, 32-35 mm. longi (absque
perianthio), 17-18 mm. in medio lati, superne late conici,
inferne conspicue attenliati et basi acuti; pericarpio in
parte media circa 2 mm. spisso, ad extremitates et praecipue in parte basilari crassiori, fibroso; endocarpio tenuis
simo. Semen pauHo supra medium locatum, globosum, basi
rotundatum, 14 mm. diam., albumine crebre minuteque ruminato, rapheos ramis valde anastomoilantibus et reticulum
strictum circumcirca simulantibus. Perianthium fructiferum cyatiformi-cupulare, basi vix attenuatum, 9-10 mm.
in ore latum; sepalis et petalis subaequalibus, coriaceis.
non marcescentibus (Fig; 19).
.

Palma che aHe volte raggiunge l'altezza di 20 m. (Guppy).
Delle {ronde 1.0 visto solo un segmento e nemmeno. intiero;
e8SO e di consistenza molto sottile erbacea, verde e glabr
sulle due faccie, largo 5 em., percorso da due costole molto
rilevate ed acute; nervi secondari assai numerosi, poco pi'
forti di numerosissimi nervi terziari assai distinti; venule
transverse sottili visibili sotto Ill. lente, molto interrotte e
•
Slnuose.
Gli spadici mancano, ma dal modo di attacco e daHe 2brattee coriacee che si osservano aHa base del perianzic
fruttifero si giudica che essi debbono essere simili a queHi

