
PALME AUSTRAL'ASICHE NUOVE 0 POCO NOTE·
PER

ODOARDO BEGGARI

PBITCHABDIOPSIS Becc. gen. nov.

Flores hermaphroditi secus ramulos glomerulato-terni,
sessiles, non vel minutissime bracteolati. Calyx cyathiformis .
basi carnosus, limbo brevi et superficialiter 3-dentato. Co
rolla profunde 3-partita, tubo brevissimo, lobis crassis in
tus scrobieulato-cavernosis, persistentibus. Stamina 6, ob
solete biseriata, filamentis brevi bus, subulatis, basi dilatatis
et crassis, ad fitucem corollae insertis ibique inter se et
cum corolla breviter connatis; antherae erectae, subgloboso
didymae, loculis illtrorse dehiscentibus. Carpalla 3 in ova
rium globosum trilobum, apice superficialiter. sculptum, tri
loculare, 3-ovulatum connata; stylo subulato; stigmate
punctiformi; ovulis basilaribu:l erectis·. Fructus pomaceus,
globosas, unispermus, stylo terminali, pericarpio carnoso
et parcissime fibroso; endocarpio tenuiter lignoso. Semen
globosum, erectum, hilo basilari; raphe hilo proxima et
suborbiculari; albumine aequabili a processu rapheos pro.
funde verticaliter compenetrato. Palma arborea. Folia fill.
beUata, plicato-multifida, basi acuta vel cuneata, segmen
tis brevibus, apice bitidis; vagina brevi; petiolo inermi,
apice breviter ligulato. Spadices paniculati, interfoliacei,
iteratim ramosi. Spathae numerosae, membranaceae, basi tu
bulosae-, limbo auriculaeformi, superiores sensim minores.

Genere di Palme molto distinto per Ie foglie similissime
a queUe delle Pritchardia e che, come queste, ha un ovario
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nel quale Ie oarpelle sono fra loro oonnate, ma dove un solo
ovulo si trasforma in seme. . , ~

.. DaIle Pritchardia pero differisoe peri i lobi' della cot6lia
persistenti e per la profonda intrusione del prooesso del
rafe dentro l'albume. AIle Licuala si avvioina per la strut
tura del fiore, ma ne 'differisoe per' il seme ·oon l'intrusione
del prooesso del rafe vertioale, ossia nel senso dell'asse del
frutto, e speoialmente poi per 180 diversa natura delle foglie,
Ie quali hanno un piooiolo non armato di spine ai margini.

Pritchardiopsis JeDD.encyi Beoo. (Fig. 1).

DESCRIZIONE.· - Palma dell'aspetto di una pioooia Pri
tchardia, raggiungente l'altezza.· di oiroa 5 metri. Foglie
di pianta giovane ouneato-fiabellate oon base aouta, mul
tifide; quelle della pianta adulta sono 1/3orbioolari, oon
base piuttosto aouta, ossia sono latamente ouneate in basso;
180 foglia ohe ho studiato misurava 48 om.' claUa ligula alIa
estremita .dei segmenti oentrali. Il lembo esottilmente car
taoeo, oonoolore ed affatto privo di squamule 0 di punteg
giature sulle due facoie, . fesso suI oontorno in ciroa 30
segmenti, ma oon parte indivisa molto estesa, misurando 181
parte libera di detti segmenti, nella parte ·oentrale, soltanto
10-] 2 om.; i segmellti:pero diventano gradatamente tanto pia
lunghi quanto pia si prooede verso i lati, dove· i seni sono
per oonseguenza sempre pia profondi, rimanendo pero questi.
anohe nella parte pia esterna, a 12-15 cent. dall'apice del
picoiolo; nei seni non vi e filamento, 0 soltll.nto in alouni
se ne trova un rudimento; all'altezza dei. seni·i segmenti
sono larghi 20-22 mm., e da. detto punto vanno .gradata
mente ristringelldosi sino all'apioe, aoquistando oosi la forma
di un allungatissimo triangolo; l'apioe e d,iviso solo per il
tratto di 10-12 mm.. in due punte egnali angu&te aoute;
Ie oostole primarie superiori sono molto aoute e sottili, Ie
inferiori sono uri pooo meno acute e ·pia robuste ; vi sono
4-5 'nervi seoondar! tenuissimi .pet parte alIa .oostola me-
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