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:i>rcati; i superiori semplici; Ie ultime diramazioni, i ra
;~scelli fioriferi, sono lunghi 10-15 em., spessi in basso
;~]Jl!Il., corrugati suI secco, perloche sembra che debbano
:'_ere stati carnosuli suI fresco. Una foglia, apparentemente
r4lipianta completamente adulta, misura 1,40 m. dall'apice
::del picciolo all' estremita dei segmenti centrali ed ha circa
;:10 segmenti ; di questi gli esterni sono strettissimi; i cen
,;i;rali hanno 4-4,5 cm. di larghezza all' altezza dei seni, i
-quali nella parte centrale rimangono a circa 80 em. dal
T80Pice del picciolo; il lembo ha quindi una larga parte in
.'divisa; tutti i segmenti sono molto gradatamente acuminati
eon 180 punta brevemente bifida, nitidi di sopra, pill pallidi
e quasi glaucescenti di sotto, dove portano minute squa
mule ellittiche, ognuna nidulante in una piccola depressione,
disposte per 16 pili in linee non molto fitte; costole me
.diane non lanose di sotto, portanti solo qualche rada squa
mula bianca.., Ligula ovata, lunga circa 5 em., non estesa
ai lati ; rachide assai prolungato di dietro; picciolo in alto
largo 4 em.
.: I :£iori hanno l' apparenza di essere stati suI fresco meno

,

coriacei che nelle altre specie proprie aIle isole del Pacifico.
, .

•

•

'Pritchardia Maideniana Becc. sp. n. (Fig. 12). (1).

, .' Non' sono indicate Ie dimensioni che raggiunge, ma non
$Elmbra essere fra Ie pili grandi.

'. Le foglie misurano circa 90 cm. dalla ligula all' estre-
· .

· mita. dei segmenti centrali. II picciolo e largo circa 4 em.
·in alto, densamente, ed a quanto sembra permanentemente,
tomentoso sulla faccia inferiore; il medesimo genere di
~&bbondante tomento si estende sulle costole primarie infe
· riori per quasi tutta la 101'0 lunghezza; la ligula non ,8

'. ' .

:' (1) Le figure 12-17, che dovrebbero essare di gl'andezza al naturale
· (quando non e indicato diversamente), Bono riuscite nella riproduzione
" mrca. '1'0 pili piccole del vero,
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estesa ai lati. Illembo e rigido e coriaceo (pili che in qua
lunque altra specie fra quelle a me note) ed e molto pro.
fondamente diviso, la. parte intiera non giungendo alIa
meta nemmeno nel centro; Ie due faccie sembra che siano
state verdi e subconcolori suI fresco, finamente striate dai

•

,

•

•

•

Fig. 12., - Pritchardia Maideniana; dne fiori in boccio (i- a); frutti
intieri; frutti sezionati per il lnngo attraverso J'embrione.

nervi secondarl: e t~rziarl; i primi di. poco pin distinti dei
secondi; Ie venule transverse sono completamente oblite
rate, ossia immerse nello spessore del parenchima; la. faccia
inferiore e cosparsa di rade e minute squamule puntiformi
od aUungate, brune, nidulanti in leggiere depressioni del
l' epidermide, come nella P. Thu1'stonii; Ie squamule sana
pill abbondanti verso l' estremita dei segmenti che nella
parte bassa ed indivisa; i segmenti sono profondamente
bifidied anche in causa della loro rigidita facilmente
fendibili; Ie partizioni dei. segmenti sono lungamente e
molto gradatamente attenuate in punta acutissima rna
rigida.
. Spadici molto rigidi, apparentemente molto pin corti

delle foglie, quelli da me visti mancano pera della part
•

peduncolare.. Spate superiori tubulose in basso, aperte i
, , .

alto, con lembo lanceolato, brevemente acuminat(), in forma
. ,
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d',orecchio d' asino, carinate suI dorso, molto fugacemente
~'~otonose e quindi poi glabre, cartacee, pallido-cinnamomee
:e. suI seccO concolori sulle due faccie; parte peduneolare
.:dello spadice glabra; pannocchia glabra in ogni parte, 10.
~"tamente ovata, lunga 20-22 em., rigidissima, composta di non
;roolti rami patenti, dei quali solo quelli della parte apicale
'8emplici, gli altri, che sono lunghi 11-13 em., divisi in
"2-4 ramoscelli fioriferi lunghi 6-8 em., rigidi, crassiusculi,
.,coperti assai fittamente di fiori spiralmente tutto in giro;
~al di sotto di ogni /iore si trova una bratteola tenuissima
lungs. 7-8 mm.; durante l' antesi i ramoscelli sono di
2,5-3 mm. di diaJIletro ma inspessiscono alquanto 0.110 stato
fruttifero e(l 0.1101'0. raggiungono i 4-4,5 mm., sono forte-

. mente torulosi a canso. degli attacc hi sporgenti dei frutti,
si assottigliano poco 0 punto in alto e si terminano in un
apice ottuso.

, lfiori in boccio bene sviluppato sono lunghi 10-11 mm.,
coriacei, larghi in basso 3,5-4 mm., attenuati in alto, dove
in punta l' apice dei petali e leggermente ispessito e si

'.rQvescia in fuori; i fiori percio appariscono terminati do.
un apicolo 3-10bo; il calice e brevemente cilindrico, lungo
3,5 mm., superficialmente 3-dentato, segnato solo do. qual
ahe accenno di venature convergenti nei denti; corolla
.due volte pili lunga del calice; petali lanceolati, attenuati

, ,

. in un apicolo calloso e po.pilloso rivolto in fuori, coriacei,
,

xpolto rigidi, con 4 profondi solchi sullo. faccia interna,
,.:os!,-uramente e molto superficialmente costulati all'esterno;
:' ovario obovato-turbinato, leggermente scolpito in alto;
'urecolo staminale alquanto pili lungo, del calice durante

" 1.' ant.esi; antere anguste, lanceolato-sagittate; filamenti
,'non reflessi dopo l' antesi.

, Fl'uttl: piccoli, subsferici 0 leggermente pill lunghi che
1a.rghi, di 12-14 mm. di diam., terminati dai resti delle

.' ca.rpelle sterili e de110 stilo, situati un poco eccentrica

.:mente~ Pericarpio eli 1,5-2 mm. di spessore; mesocarpio
•

:,grumoso traversato do. poche fibre; endocarpio legnoso, fra-
::gile, di circa 1/3di mm. di spessore; cavita endocarpica di
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9 mm. di diametro. Seme sferico, attaccato un poco Ilbliqua_
mente alla'base della cavita endocarpicaj embrione situato
assai discosto dalla base ossia un poco al. disotto della meta
dallato opposto al rafe.

• •

E ignota la patria di questa Palma che si coltiva nel
Giardino botanico di Sydney, da dove il sig. F. H. Maiden
ini ha inviato gli esemplari sui quali la specie e stata
fondata.

,

E caratterizzata dalle' foglie con lembo coriaceo molto
profondamente diviso, con Ie divisioni lungamente acumi
nate e sottili ma rig-ide,. subconcolori sulle due faccie

. ,
quella inferiore sparsa di rade e piccolissime squamule im-
merse in piccoli e superficiali incavi dell' epidermide; dagli
spadici rigidi, glabri in ogni parte, con i rami piu bassi
2-4-fidi, a ramoscelli fioriferi rigidi, spessi, torulosi, con
fiori spiralmente disposti in giro e molto ravvicinati; dai
fiori angusti, attenuati in una punta 3-lobulata in causa
dei petali che sono terminati da unapicolo calloso curv
in fuori, a calice cilindrico breve, a corolla due volte pi'
lunga del calice, a petali lanceolati caUosi all' apice; dai
frutti piccoli, sferici 0 leggermente piu lunghi che larghi
Sono singolari i petali con la punta callosa 0 leggermente
rovesciata in fuori; quasi si sospetterebbe che tale strut
turanon sia normale ma teratologica.

Prltchardia Vuylstekeana Wend!. in Gard. ChI'. 1883
I, 639, fig. 14;' Becc. Malesia, III, 291.

Una frorida nell' Erb. di Berlino, proveniente dal Giar
dino di Herrenhausen, appartenente a quanto sembra
pianta. mezzo adulta, ha ·il lembo 'is orbicolare con cire
50 segmenti j 12-13 segmenti per parte hanno la respet
tiV8i costola che s' inserisce immediatamente· all' apice del
picciolo; Ie costole degli altri. s'. inseriscono a v~rie altezzE
lungo il rachide, che si· pr01unga per circa 25. cm. al dJ

•
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