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rimane il seme avvolto da.ll'endocarpio, , i1- quale e ·provvisto all'apice, dal lato del- rafe,
di unprolungamento lungo 5'-8 mill. in forma di spina acuta e pungente. La sup~rficie
deH'endocarpio'e scabra, e ad essa rimangono aderenti delle fibre graciE del per~carpio,
che 'finisco:rl<;> poi col cadere completamente,· quando i semi· cominciano a ~ermogliare.
,
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PH. IHuRMiq. (non Bl.)
Prodr. Fl. Sum. p . .591? - ~IVISTON.A. DIEPENHORSTII Teysm. fide Miq. l. c.? Fructibus magnis subgloboso-obovatis, 10-12 (et ultra?) cent. longis, ad decimetrum
latis;' distincte tessellatis, endocarpio globoso, extus· dense· fibroso hispido. (Tav. IX,
fig; 1-3).
PHOLIDOCARPUS

MACROCARPA

Becc. sp. n. -

Abita. -' 10 ho ricevuto i frutti di questa Palma dal Sig.F. Keheding, che Ii
raccolse
a Klang presso Selangore nella penisola di Mal c c a.
.
,

'
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Os se r v a z i 0 ni. - E affine al Ph.. Ihur di Amboina, rna ne differisce per Ie
dimensioni dei ftutti del doppio maggiori, per la superficie del pericarpio pili pl.'ofon:'
damente tessellata, e per l'endocarpio copei'to di fibre molto piu. lunghe.
PHOLIDOCARPUS SUMA TRANABe'cc.

sp. n. - Frondium segmentis bidentatis
vel breviter (4-5 cent.) bifidisj fructibus magnis late oviformibus, 8-9 cent. longis,
7 ~ cent~ latis, pericarpio distincte scrobiculato, endocarpio !in fructu maturo globoso,
superficialiter areolato-scabr<;>, nudo, sive cum mesocarpio carnoso fib]lis non connexo,
apice rotundato haud cuspidato-pungenti. (Tav. X).
Abita. -

A Sungei bulu presso Padang in '~umatra. Settembre1878.

'Osservazioni. -' Si distingue dal Ph. Ihur- (Tav. XI, fig. 5-7) per la natura dell'endocarpio, e dal Ph. Majadum (Tav. XI, fig. 1-4), a cui' eaffine, per i frutti assai pill
grossi, pili ovati, e, sebbene distintamente, assai superficialmente scrobiculati. Nel Ph.
Majadum i frutti sono quasi- sferici, di circa 5 cent. di ,diametro e colla superficie
profondamente tessellata. E moltoaffine al Ph. mucronata,' dal quale si distingue principalmente per l' endocarpio non mucronato, che aHa putrefazione del pericarpio rimane
completamente nudo e senza fibre. -
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'Gen. ARENGA La Bill.

Benth. et Hook. Gen. plant. 111, p. 917.
Becc. sp. n.
Subelata, caudice
robusto j frondium segmentis magnis ultrametralibus coriaceis, rigidis, fragilibus, supra
viridibus, subtus albicanti-bus indumento tenuinon detergibili, pro' longitudinis ratione
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