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al mal~gine scariosi e ciliati l / 3 cil'ca della lunghezza dei petali; quesU sono val vaU,
ovali-elliWci alquanto ireegolari, acutiusculi od ottusi, poco concavi, esternamente
con 12-14 nervi 0 coste longitudinali ben marcate; gli starnl sono 6 coi filamenti
riuniti in auello alla base, filiformi compl'essi ed all' apice ripiegati, Ie antere 11ero
nel boccio sono nella 101'0 posizione abituale, poi versatili, quasi sagittate con Ie logge
distinte nel terzo inferiore, un poco attenuat.e all'apice ottuse ma con connettivo breve
mente apiculato. Rudimento di ovario gl'andicello, conico, con stilo crasso e subclavato
coil' apice trilobo. Fiori 9 globoso-conici, nei miei campioni, che pera non sono ancora
giunti all' epoca della 101'0 perfetta fioritura, sono di 2 t/ i -3 mill. di diametro; i
sepali poco 0 punto gibbosi alla base, quasi lisci; i petali sono pill lunghi dei sepali,
largamente imbricati alia base, esternamente nervosi, terminati da una corta punta
valvata; ovario attenuato alla base, rudimenti di s.tami 3 dentiformi per 10 pill rav
vicinati da un lato; ovulo parietale. Frutti non vidi.

Os s e r v a z ion i. - Dovl'ebbe forse ri portal'si al genere Rhopaloblaste di Scheffel',
se questo non 10 cl'edessi, come ho gia indica to, identico all' Archontopluenz"xW. e Dr.;
gli stami pera avrebbel'o Ie antere erette e non ripiegate, quantunque il filamento
sia ricurvo, rna dubito dell' esattezza del carattere assellnato dai piil volte citati
autori. Ad onta della mancanza dei frutti non dubito della bonta di questa specie;
i fruW probabilrnente rassomigliano a quelli del Ptychosperma Musschenbroekiana.
Per la presenza dei nervi marginanti si distinguerebbe dal Rhapaloblaste, se si po
tesse dare grande importanza a questo carattere.

20. PTYCHOSPERMA ARECINA sp. n. - Caudex elatus vel subelatus, 15-20·m.
alt. Frondes 3-metrales, vaginis lrevibus, regulariter pinnatisectre, rachide in parte
mediana trigono-prismatica; segmenta numerosa glabra, alterna .vel subopposita basi
paullulum cuneata; interm~dia longiora oblique truncato-eroso-den,tata, margine su
periori vix attenuato-producta, 60 cent. long., 6-7. cent. lata; superiora sensim minora
non confluentia nec approximata, truncata, nervo mediano solitario valido, 2 late
ralibus validiusculis marginantibus, inferne nec furfuraceis nec paleosis. Spadix tri
plicato-brachiato-ramosus. Spathre completre 2. FlOl'es glomerulati, in extremitate
ramorum gemini, masculi; glomeruli terni, fl. mediano 9, perpauci. Flores masculi inter
majores, oblongi, coriacei; petala calyce duplo longiora; stamina numerosissima (ZOO)
filamentis erectis; ovarii rudimentum ovato-conicum elongatum longe attenuatum.
Floris 9 petala et sepala latissima, valde imbricata; staminum mdimenta 5 (semper?)
majuscula antherifel'a. Dr'upre magnre, obovato-globosre, punicere, abrupte apiculatre,
basi calyce et corolla auc~is cupula tim breviter involutre, epicarpio crustaceo fragili,
mesocarpio carnoso, endocarpio osseo-cocoideo .crassissimo, profl1ndissime 10-sulcato,
sulcis 5 minoribus. Semen. irregulal'e profunde 5-sulcato-costatl1m, raphe'longitu
dinaH, albumine ruminato, embrione. basilari.

Abi tao - Nelle foreste inondate a Bamoi. presso Soran sLllla costa Nord Ovest
della N'uova Guinea, 8 Giugno 1872.

Descrizi'one. - Palma a tl'onco alto 15.-20 metri grosso come quello di una
comune Areca, cilindrico quasi liscio a fibre· durissime. Le frondesono lunghe da 3
metri, con Ie guaine liscie, regolarmente pinnatisette con rachide trigono-prismatico
nel mezzo delle foglie e. verso I' alto; i segmenti sono numerosi alterni 0 per combi
nazione suboppositi un poco cuneati verso la base, del resto di larghezza quasi uni-
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forme in tlitta la lunghezza, decrescenti di dimensioni verso l' apice uella foglia; i
me<.liani lar-ghi, 6-7 cent. e ]unghi circa 60 obliquamente troncati e dentato-smangiati
all'apice, un poco attenuati verso il margine superiore: i segmenti prossimi all'estremita
della fronl1a non sono pHl l'avvicinati fra 101'0 degli altri, sono pero meno obliquamente
troncati ed i terminali sono conformi agli altri, soltanto circa 20 cent lunghi e 34
larghi; un solo e il nervo primario sporgente sulla pagina superiore, i nervi secondal'i
sono numerosi ed uno· per lato esattamente marginanti ed assai forti; non vi e ne
peluria, ne forfora in Ilessuna parte della fronda' adulta. Lo spadice che conservoe
lungo 50 cent. diffusamente triplicato-brachiato-ramoso sin quasi dalla base che e
larga 25-28- mill., 'Ie cicatrici rli spate complete sono due, ma queste SODO cadute;
i- Nlmosce\Ji ultimi sono i soli fioriferi e sono relativamente sottili e corti, toI'
tuosi (7-iO cent. lunghi, 3 i/t -4 ,mill. crassi), essi portano verso l' estremita solo i
fiori 0 gemini;. i fiori 9 sembrano molto scarsi e si trovano solo verso la base dei
ramoscelli infel'iori ed a quanto pare (giudicando dalle cicatrici) accompagnati da 2
flori o. Questi sono fra i pili grandi del genere, cilindraceo-oblunghi, rotondato-ottusi
all' apice, lunghi 15 mill. e larghi circa 7 mill., duri e coriacei; i sepali sono la meta
della lunghezza totalo del fioro, imbricati, ungueforini, crasso-gibbosi alla base e tal
vot~a qualcuno ottusamente apiculato-calcarato nel·mezzo della-faccia esterna, col mar
gine- acuto non ciliato, piu 0 meno irregolal'mente fessi: i potaJi: sono concavi nnn shriati
Be'Bervosi esternaroente come isepali; stami nurilerosissimi(200) di ineguali l'Unghezze,
con filament! oretti subulati; antere lineari, profondamente smarginate all' apice, hl.llghe
circa 4 mill. a loggie parallele, disunite solo nel terzo inferiore dove si inserisce- il
filamento. Rudimento d' ovaeio Iungo quanto gli stami pili lunghi, nei quali il fila
mellto e assai piu lungo deBe loggie, mentre negli esterni queste sono pililunghe di
quaHo. II rudimento dell' ovario e ovoideo-conico, attenuato in un processo stiliforme ,
dilatato stigmatoso all' apice. I pochi fiori 9 che io conservo non sono ancora giunti
a compIeto .sviluppo; essi sono irregolarmente globosi, lisci, pill larghi che lunghi per
la,:grande gibbosita dei sepali; questi sono talmente imbricati che si sovrappongono
per.. pHl della meta nel frutto matuI'o; a questa epoca sono alti 8-9 mill., il piu in
tel'lio 3 volte pili largo dell' esterno, della meta pili corti dei petali, imbricatissimi,
ottusamente e largamente apiculati; l' interno disteso misura piil di 5 c. ed e .14 mill.
alto; 5-6 sono i rudimenti di stami che si scorgono nel fondo della specie di cupula
forillata dal calice e corolla, con antere a loggie ben distinte e lunghe 7-8' milL; l' ovulo
lUi e sembrato pal'ietale. ,1 frutti maturi sono rosso-punicei, globoso-obovoidei, bru
sca:mente e quasi centralmente umbonato-apiculati, lunghi 50 mill. e larghi 43 m.
alquanto carnosi, con I' endocarpio durissimo legnoso-corneo-coccoideo profondamente
solcato, presentante in una sezione orizzontale 5 Iarghi raggi, pl'ofondamente furcati
alia lor volta; quindi i solehi in totale sono 10, cinque pili profondi e 5 meno. II seme
e separabile dall' endocarpio ed e opaco e quasi tanto Iungo quanto largo (25 mill.),
rna acuto e apiculato irregolarissimo, molto profondamente 5-solcato-costato a coste
larghe; rafe Iongitudinale seguente la direzione di una delle coste, COR rami orizzontali
varii e anastom:osati; perisperma eburneo, assai profondamente, rna non fittamente,
raminato; embrione basilare.

Os s e I' v a z ion i. - Non diffel'isce genericamente dalle forme tipiehe del Ptycho
sperma che per i frutti grossi come quelli della comune Areca e con I'.endocarpio della
struttura particolare descritta, per i fiori maschi molto grandi e per 10 straordinario
numero eli stami. II seme solcato e ruminato e Ie foglie a segmenti troncati all' apice
10 mettono fra Ie forme tipiche.
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:It da avvertirsi clre nella fig. 19, tav. 129 di Martius rappresentante l' ovario se
zionato di Seaforthia Ptychosperma, l' ovulo sembrerebbe basilare ; io ho ana lizzato i
fiori degli esemplari autentici di questa specie nell' Erbario \Vebb, ed Iro riscontrato
essere 1'· ovulo pendente da un lato dall' alto della loggia; nei fiori 9 si trovano
minuti rudimenti di stami.

21. PTYCHOSPERMA PARADOXA Scheff. Arec. 2.. memo p. 121. - DRYMO

PHLlEUS?' PARADOXus Scheff. Pl. Nouv. Guin. p. 53.

Os s e I' va z ion i. -- La descri~ione sino a qui pubblicata del Ptychosperma paradoxa
Scheff, a molto incomple~a; da essa apparirebbe che il frutto quantunque similissimo
a quello della specie testa descritta e pill piccolo e meno ruminato·. Ii Pty. paradoxa
fu t~ovato aHa Nuova Guinea alia Baia di Humboldt dal Sig. Teysmann.

PTYCH;OSPE~ qALAPPARIA Miq. Fl. Ind. bat. Ill, p.20. - ACTINORHYTlS

Wendl. et Dr,. in Linn. 1875, pag. 184.

. 0 s se r va z ion 1. - Non possiedo esemplari di questa specie provenienti dalla Nllova
GUinea,·.n.a mi· ricordo di avervela veduta; essendo pera specie che trovasi frequente
mente nelle Molucche a probabile che possa ritrovarsi in seguito in qualche parte
delle isole Papuane.

I Sigg. Wendland e Drude hanno creato il genere Actinorhytis per questa pianta;
certamente stando ai criterii che i prelodati autori hanno seguito nel costituire i
101'0 generi, potrebbe anche questo considerarsi come buono, rna vista l'incostanza
e la variabilita di questi caratteri io continuo a considerarla ..come rientrante nel
genere Ptychosperma di cui ha interamente l' abito.

Gli esemplari che io possiedo di Borneo, hanno i fiori 0 ovato-trigoni, cor~i (4 mill.)
con i sepali levigati vernicosi, carenati, una volta e mezzo 0 quasi due, pill corti dei
petali; questi val vati 0 largamente ovato-at~enuati in alto 'concavi ed acuti, un poco
asimmetrici; s~ami numerosi (30-35?) con filamenti flliformi elongati, inflessi; rudi
mento di ovario cIavato un poco pill· corto dei filamenti; antere versatili a loggie
spesso ineguali; nel bocciamento non mi sembrano ripiegate ,. giacche la parte pill
profondamente partita, dove Ie loggie sono disunite, sta in basso; a dunque anche qui
il filamento. che fa una doppia. ripiegatura. Fiori 9 a sepali squameformi ungueformi
appena imbricati, lisci vernicosi; petali pure poco imbricati, ottusamente multicostato
nervosi, apiculati e molto ineguali, apparentemente sub-ermafroditi. Nel solo f. 9 che
ho potuto esaminare, ed ancora non giu!lto all' epoca dello sbocciamento, ho trovato
l' ovario obovato con gli stigmi in forma di 3 denti conniventi ehe formano nel boccio
una fessura a 3 raggi, i rudimenti staminei sono numerosi (120 15?), di questi alcuni,
tutti corrispondenti al petalo piu interno, con antera a loggie formate e col filamento
inflesso, altri COR l' antera abbozzata ed il rimanente ridotti al solo filamento.

Ii D! Scheffer, Arrc. p.39, descrive il flore 9 delPtych. Calapparia con 3 di tali
rudimenti di stami; suppongo quindi che il numero.di essi.debba essere molto variabile.
La flg~ra II, tab. 155 di Martius che dovrebbe rappresentare l' Areca alba, mi sembra
corrisponda bene al P. Calapparia, specialmente per i rudimenti di stami dei fiori 9;
ma io non conosco la vera Areca alba. I miei esemplari .fioriferi di P. Calapparia
sono molto incompleti, rna non credo vi possa esseI': dubbio che essi realmente ap
partengano alla Areca Calappa"ia di Blume per i frutti ben matmi e caratteris~ici

che ne possiedo e perche e specie che ho visto Ie mille vol~e in varie parti dell' Arci-
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