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scuro,opaca e quasi m:inutamente granulosa: sono un poco
grinzosi nella parte basilare dove apparentemente il meso.

.carpio e pin succulento che sni lati, e quindi probabile che
. suI fresco siano attenuati alIa base meno di quello che
appariscono suI secco, e che in quello stato siano quasi
regolarmente ovato-ellittici.

Fig. 14. - Pritchardia Martii; frntto intiero; frntto sezionato per it
Inngo attraverso l'embrione.

II pericarpio nell' insieme ha 10 spessore di 3,5-4 mm.
(suI secco); l'epicarpio e sottile e non sembra si distacchi
dal mesocal'pio; il mesocarpio e grumoso ed attraversato
da poche e sottili fibre ben poco apparenti; l'endocarpio e
legnoso, di 1 mm. di spessore tutto in giro, ma e inspes
sito alla base in una punta latamente conica; la cavita
endocarpica e regolarmente globoso":ovale, di 2,5 cm. di
diametro, nitida internarnente. II seme e esattamente eretto,
naturalmente conforme alla cavita endocarpica; l' ilo eorbi
colare e di circa 15 mm. di diam.

Pritchardia arecina Becc. sp. n. (Fig. 15).

Assai grande; tronco alto 10-12 m. e di 50 cm. di diam.
a superficie gliJ.bra, albescente.

Foglie grandi, misuranti dalla ligula all'estremita dei
segmenti cen:trali circa 1,30 m.; la ligula e rotondata e no

I
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"•,fi.estesa sui lati, ma e prolungata nel mezzo in una assai
;~''di~inta punta. Picciolo coperto nella pagina inferiore di
ii'tomento fulvescente ::+- detergibile, robusto, largo in alto
r.,6.5 em. Segment~ ~u:ne~osi (circa 60), molto profondamente
:jifidi, con Ie suddlVlSlODl molto lungamente e gradatamente
"aouminste in punta sottilissima filiforme: di. consistenza
•
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'. :ric. 15. - Pritchardia arecinQ; frutto intiero; frutto al quale e stato
· tolta meta del pericarpio e mostra il seme in tiero al suo posto.

'. sono assai rigidi, glabri nella pagina superiore, e quivi assai
·distintament,e e finamente striati do. numerosi nervi secondari
e terziarl; questi di poco piu sottili dei primi; venule tra-

•
averse obliterate; 10. pagina inferiore e intieramente coperta

.da un fitto tomento molto aderente, giallo-pallido, subau-
· reo od anche tendente al rufo, formato dal solito genere..
di lepidl aquameformi frangiati, infeltrati fra di 101'0; Ie

<.oostole primarie nella pagina inferiore sono pure coperte
· di squame come sulla lamina ma tendenti ad essere floccose.

Lo spadice ha una pannocchia ovato-tirsoidea, lunga
.' Circa 20 em., portata da una parte peduncolare molto al-
· hmgata (1,15 m. in un esemplare), di circa 2,5 em. di diam.,
vaginata da varie spate assai lungamente tubulose, con
1embo 1acero, sfilaccicato e coperto da tomento fulvescente
all'esterno; Ie spate primarie superiori abbracciano 10. pan
nooohia e si espandono in un lembo sottilmente coriaceo,
1anceolato in forma d'orecchio d'asino, terminato in punta
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acuminata, glabro e cinnamomeo internamente, presto lacero
e sfilaccicato nella parte apicale; la parte peduncolare dello
spadice, spogliata dalle spate, €I terete, di circa 15 mm. di
diametro, molto densamente lanoso-tomentosa. La pannoc_
chia durante l' alltesi €I eretta, rigida, assai compatta, di
poco superante Ie spate dalle quali €I avvolta: si compona
di non molti rami fastigiati, dei quali i piu bassi sono 2-3
forcati, con Ie diramazioni che portano i :fiori lunghe 10
12 cm.; gli altri rami sono semplici e di poco pili corti;
tutti i rami :fioriferi sono relativamente crassi, di circa
5 mm. di diametro, rigidi, coperti da un tomento lanoso
cinereo-giallastro, corto ma molto fitto, segnati da ben di
stinte intacc&.ture a scalini per l'inserzione dei fiori; Ie
bratteole florali sono inconspicue e presto decidue.

I ji01'£ sono fra i piu grandi del genere, lunghi 12·-14
mm., larghi ·5-6 mm. verso la meta del calice; questo e
ciatif9rme, 3-dentato, coperto di peluria col tempo deci
dua; corolla circa una volta e mezzo, 0 poco meno, piu.
lunga def calice; petali triangolari-allungati, opachi al
l' l3sterno, non 0 molto oscuramente costulati suI dorso. Pe
rianzio fruUifero pedicelliforme alquanto inspessito, di
8 mm. di diametro. .

Fl"utt,: i piu grandi del genere, globoso-ovoidei 0 legger-
. mente .piu lunghi che larghi, di forma non regolarissima,
lunghi (senza il perianzio) 4,5 cm., ·larghi 38-40 mm.,
egualmente rotondati aIle due esiremita, resi apiculati dai
resti degli stigmi e delle carpelle sterili. II pericarpio nel
l' insieme misura 6-7 mm. di spessore tutto in giro, meno
che in bas/io dove lospessore €I maggiore in causa special
mente dell' endocarpio, che si prolunga in nna punta le
gnosa obconica molto acuta; la superficie esterna, suI secco,
nel frutto ben maturo, €I unita, nitida, di color bruno malta
scmo; l' epicarpio e crostaceo ed a maturita d€'l frutto e
fragile e sl stacca portando seco una pIccola parte del sot
tostante tessuto grumoso del mesocarpio ; il mesocarpio e
percorso da numerosissime fibre moltosottili, Ie -.quali alIa
maturita del frutto riman~ono + libere, specialIQ,ente aHa
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btise 'e formano un feltro morbido; l' endocarpio e le
paso, molto sottile e fragile, di 1/2_2/3 di mm. di spessore;

;'010 aHa ba.s~, come e stato detto, .l'endoc~rpio si prolunga
~iiluna assaI grossa punta legnosa obcolllca molto acuta;
:'t.. cavita endocarpica e di poco piu lunga che larga, di
::~il'ca22-25 mm. di diametro e non situata precisamente
"'alia meta' dell' intiero frutto, ma un poco piu ravvicinata
:aU'apice che alIa base per causa dell'inspessimento basilare
::dell' endoc~:rpio. Ii seme egloboso-ovato con base larga, un
':poco compresso, ossia un poco pil't largo nel senso trasver
sale che non in quello antero-posteriore: si ristringe al

'quanto in alto in larga punta conica acuti~scula, la s~la su-
perficie eopaca, bruna, molto scura e su cil essa appanscono

,a diramazioni del rafe maggiori e qualcuna incompleta,
, fortemente arcuate sui lati e che vanno a riunirsi davanti
'in vicinanza dell' embrione; il rafe e largo e superficiale
enon presenta alcun notevole inspessimento, il tegumento
del seme essendo sottile e di quasi uniforme spessore tutto
, ,

,all' ingiro; l' ilo e basilare, orbicolare, leggermente spo-
',stato da un lato ; l'albume ebianehissimo, osseo, non oleoso;
,r embrione e situato subito al di sopra dell' ilo dal lato
',opposto al rafe.
, '

, Scoperta nelle Isole Hawaii dal sig. J. F. Boock: in mag
,gio 1911, snlle pendici volte a settentrione del monte Halea
ka.la nell' Isola di Mani, ad oltre 1000 m. suI livello del

" '
0' marA.

".: Bella e distintissima specie, rassomigliante alIa P. lanige1'O,
per gli spadiei con rami semplici 0 poco divisi, molto spessi
e densamente pelosi; ma Ill. peluria nella P. aredna forma

, un tomento pill breve e pin fitto che nella P. lanige1'a; i
,frutti, poi sono di tutt' altra forma e grandezza che in
. questa.,
" E caratterizzata per Ie sue grandi dimensioni; perle
:foglie can segmenti assottigliati in lunghissima punta fl
, liforme ed intieramente coperti da tomento denso, biondo
"aureo nella pagina inferiore; per 10 spadice lungamente
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peduncol~to con spate tomentose esternamente e facilmente
lacero-sfilaccieate; per Ie pannoechie compatte, tirsoidee·,
con rami fastigiati; per i ramoseelli fioriferi 2-3-foreati

•
nella parte bassa e nel rimanente semplici, spessi, fitta_
mente tomentosi e fortemente iritaccato-scrobieolati; per i
fiori relativamente grandi con calice peloso; per i grandi
frutti. globosi rotondati aIle dueestremita, leggermente ir
regolari, un poco piu lunghi che larghi con periearpio
molto spesso e mesocarpio che alIa maturita delfrutto si
risolve in fibre molli, finissime,analoghe a quelle del frutto
dell'Areca Catechu, dieui 1'intiero frutto ha anche Ie di-

• •menSIOnl.

~rltcha.rdla.Bockla.na. Beec. sp. n. (Fig. 16).

Nonsembra che raggiunga grandi dimensioni. II troneo
vien descritto dal suo collettore eretto, alto 2 m. e di
30 em. di diametro.

Le foglie di pianta adulta, nella parte centrale, misurano
1,15 m. dall' apice del picciolo all'estremita dei segmenti;
picciolo. . . ~; ligula rotondata e non estesa sui lati. Seg
menti molto profondamente bifidi, con divisioni molto lun-

- - -

gamente e gradatamente acuminate in punta sottilissima
filiforme flaccida: i centrali larghi, al punta di separazione,

,
4- 4,5 em.; di consistenza sono assai rigidi, glabri nella
pagina superiore e quivi assai distintamente e finamente
striati da numerosi nervi seeondari e terziari, _questi di

-poco piu sottili dei primi; venule transverse obliterate;
la pagina inferiore e intieramente coperta da un fitto to
mento molto aderente all' epidermide, giallo pallido, sub-

-aureo suI secco, formato dal solito genere di lepidi squa
miformi, frangiati ed infeltrati fra di loro; Ie eostole
primarie nella pagina iuferiore sono pure coperte di lepidi
appressi come sulla lamina e maneano di mollefloeeosita.

Lo spadice ha una pannoechia latamente ovato-tirsoidea,
lunga circa 20 em., port:ata da una assai lunga parte pe-
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