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PRITCHARDIA

ho osservato questa fatto, nemmeno sui perianzi fruttiferi degli esemplari che con tutta
certezza si possono riportare alIa P. Hillebrandi, bens1 in alcuni fiori staccati cheri..
tengo debbano appartenere ad altra Specie, senza poter precisare a quale. C)
Siccome questa Specie sembra variare non poco, debbo avvertire che gli esemplari
da me considerati come tipici e che mi hanno servito per la descrizione dello spadice
e dei fiori, sono quelli dell'Erbario di Kew portanti il n. O 467, inviati da Hillebrand
che furono ricevuti in quello Stabilimehto nel Luglio 1865. Altri esemplari identici ~
quelli rammentati, si trovano nell'Erbario di Berlino e sono quelli' che 10 stesso Hil.
lebrand crede dover riportare alIa P; Gaudiehaudii.
I frutti della P~ Hillebrandi semb.ra varino assai per il colore, ed i nativi secondo
Hillebrand distinguono una varieta con frutti gialli ed un'altra con frutti rossi. Hil.
lebrand descrive il frutto (fresco) rosso giallastro, cC!l mesocarpio in certa guisa carnoso.
II frutto che io ho disegnato nella f. 9-10, Tav. XXXVIII, allo stato secco era nero
e lucido e mi era stato comunicato da Kew coll:etichetta: « Honolulu, Stephen Spencer
Esq. 1884. » Altri invece, in nulla differenti da quello ora menzionato, erano di color
bruno. Di questo medesimo colore e' della forma indicata, se ne trovano pure fra gli
esemplari di Hillebrand e determinati da questi per P. Gaudiehaudii.
Nell'Erbario di Hillebrand si trovano, oltre gli esemplari che ho ritenuto come tipici,
altri che Hillebrand ha egualmente riferiti alIa P. Gaudiehaudii (P. Hillebrandi), i
quali invero nemmeno a me sembrano specificamente distinti dai tipici, rna che indicano pero una non indifferente tendenza ana variabilita in questa Specie. Alcuni che
chiamero (A), hanno dei fiori (staccati dai rami) assai piccoli, con calice campanulat
lungo 3-3 ~ mill. un poco nervoso-striato, e nei quali l'urceolo staminale e di ~ pi'
lungo del calic.e.
'Altri (B) hanno i fiori con calice quasi cilindraceo, lungo 4 mill. e l'urceolo sta·
minale di ~ e sino quasi dell&. meta pili lungo del calice. Non mi sembra pero dovel
accordare molta importanza a questo carattere.

6.

Beee. sp. n. - P. GAuDIcHAuDII (non H. Wendt.;
Hill. ~Fl. Haw. Isl. p. 450 (partim). - Spadice quam in P. {}audiehaudii ampliore:
ramis inferioribus in ramulos numerosos simplices subspiraliter dispositos sinuosos di,
visis, calyce argute 3-dentato.
PRITCHARDIA REMOTA

A bit a. - Hillebrand scrive (1. c. p. 451) che questa Palma cuopre una parte di
Bird Island, piccola rocca vulcanica 400 miglia N. E. di Kauai; scrive pure che ut
(1) Tali fiori, ai quali sono caduti i lobi della corolla, sono relativamente assai grandi, con il calice tubu~oSO
lungo 5-5 1/ 2 mill. ed 'un poco meno largo, troncato in basso, e terminato in alto da 3 denti brevi, non strlll. to:
nervosi all' esternoj l' urceolo staminale ha i filamenti (e~questa e la cosa piit caratteristica) bruscamente re~ersl
I fiori in parola erano in una cartolina incoilata sopra un foglio nell' Erbario di Berlino (foglio n.O 3), ins~e~E
a van frammenti di spadice con tutti i fiori caduti: di questi fiori pero se ne trovavano suI medesimo fogh~ IT
un' aUra cartolina, colla localita: « Moloka i, Cultivated in Wail ua " ma questi erano da riferirsi alIa P. Hille
brandi (?). Evidentemente pero nei materiali e nei cartellini che si trovavano su tale foglio, erano lWvenute dellE
miscele. Per un momento mi e venuto il sospetto che i fiori colla particolarita dei filamenti reflessi, appartenes serc
alIa P. Martii, rna non ho alcun indizio per ritenere la cosa nemmeno come probabile.
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, 'd'vidno rallevato da semi presi in quell'i sola nel 1858 dal defunt
o D.r Rooke, eresee
corte del Palazzo di Honol ulu. 10 ho preso Ie seguenti note sopra
alcune porzioni
:-: uno spadice fiorifero inviat o a Kew da Hilleb rand stesso.

'~l;a

;' Osset v'azi oni. - Lo spadice nell'in sieme sembr a debba essere
assai pili grand e di
':"'uello della P. Hillebrandi, coi rami pili gracili e molto pili suddivisi.
I rami staccati
..:be ho esaminato Gl'ano lungh i 15-16 cent., essi avevano la loro
parte assile in basso
" 'indiviso. per il tratto di 2-3 ~ cent. e quivi molto compressa, nel
riman ente pOl'tavano,
'"nza Dlolta regolaritu, altern ativam ente ed a spirale , 8-13 '1'amos
celli lungh i 8-10 cent.,
; ~btereti, molto flessuosi, con fiori assai discosti e disposti pure
a spirale, rna con poea
regolo.rita. Le bratte ole che si trovano sotto ad ogni fiore sono subula
te. I fiori rassomi.gHano quelli dell~ P. ~ill~bra~di, m~ con i denti del calice . pili
acut i..
.
. " Riconosco che I maten ah SUI quah ho fondato questa SpeCIe
sono molto Imper fettl;
ina d' altra parte mi premeva di far rivolgere l' attenzione dei futuri esploratori sulla
Pritcha1·dia di J3ird Island . Mi parreb be poi strano, che nel mentr
e quasi ogni Isola
'della parte S. E. del Grupp o possiede la sua forma speciale, quella
per l' appun to pili
remota di tutte ne dovesse manca re.
7. PRIT CHAR DIA GAUD ICHA UDII H. Wendl. in Bonpl. v.
X (1862), p. 199. See.m. Fl. Vito p. 274. - H. 1lfann in Journ. of Bot. v. VII (1869), p.
177. - P. MART I!
(non H. Wendt.) IJilleb. Ft. I-Iaw. Isl. p. 450 (pro max. parte). LIVIST ONA (?) GAUDICHAUDII Mart. Hist. nat. Palm. v. III, p. 242 et
p. 319. - Caudice mediocri 1m • 50-2 m
. alto, 30 cent. Cl'asso, frondibus junior ibus subtus squam is parvis
angus tis lanceo latis
utrinque attenu atis subarg enteis sparsis, laciniis 20 (semp er?) ultra
mediu m conna tis;
;,padicibus metral ibus, spathi s glauce scenti bus sparse squamulosis
vagin atis; panicu la
',breviuscula nutan te; ramul is glabri s sinuosis; floribus altern is distich
is, calyce tubulosocampanulato argute 3-dentato extus conspicue striato-nervoso; fructib
us' sphaericis magnis 4 cent. et ultra diam., style et carpel larum exuviis minutissimi
s subsy mmetr ice
,apiculatis, peri carpio fibroso-grumoso, 3-4 mill. crasso, endo~arpio
osseo 1 mill. spisso,
, semine globoso, embrione subba silari (Tab. XXXV III, f. 11-13)
. C)
: .
0,< Abit a. - Nelle Iso 1e San d w i c h, scoperta da Gaudi chaud proba bilme
nte in Oahu.
,
"
'. " Des c ri z ion e. -- A scanso di equivoci faccio prima preced
ere la descrizione delle
;_' ionde degli escmplari tipiei. In seguito deserivero gli altri lorgan
i sui mater iali ehe
'·i~ possiedo, e che per i motivi sopra esposti considero come appar
tenent i alla P. Gau: , dichaudii. Riferenc10 come ho dett~ Ia P. 'jfartii eli Hilleb rand
alla P. Gaudichaudii,
. :,~i servo degii cscmplari eli Hilleb rand per la deserizione degli
spadici fioriferi. I frutti
" )~he io attribuisco alIa P. Gauclichaudii e che vengono qui appres
so descritti, mi sono
~

.

'
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"

".,:", (I) Questa diagnos i e redatta sopra i materia li che io
ho creduto riferire aHa P. Gaudichaudii. Reputo pera
~a. utile riprodu rre anche 180 diagnos i original e di Martius
: - « L. (?) Gaudichaudii. - Caudice humili; petiolis
~ti~ inermib us, ligula oblonga, lamina paucirad iat,a, parte unita glabra
oblonga basi cuneata , rachi ad medium
: ~r?lter pertinge nte, laciniis sub 20 ultra medium connati s, filis passim
interjec tis, apice bifidis, membra naceoCOnaceis, subtus griseo-l epidotis , nervis sub 12, venis (in sicco
) transve rsis conspic uis D.

