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tato, anche per i numerosi ramoscelli degli spadici, sottili,
subulati e non rubiginoso-forforacei. Dal Pt. Ridleyi differisce
oltre che per il colore dei segmenti per i frutti considerevol mente pili grandi.
ro. Ptychosperma polyclados Becc. - Mediocris, caudice circ. 8 cent. diam.; frondium segmentis caryotineis utrinque
viridibus subconcoloribus, ex apice lato profundissime excavatosinuoso et eroso-denticulato basi cuneatis, marginibus lateralibus ncrvo excurrente auctis in acumen valde elongatum productis; scgmentis intermediis 40-45 cent. long-is, 14- I 7 cent.
latis, supcrioribus va1de angustioribus; spadice 35 cent. longo,
parte pedicellari brevi (3 cent. longa) in ramulos numerosos
demum glabros filiformes subulatos fastigiatos partito; fiorum
glomcrulis spiraliter dispositis, 5-10 mill. inter se distantibus;
corolla in perianthio fructifero quam calyce subtriplo longiore;
fructibus ovatis in vertice centrice abrupteque mucronatis,
15 mill. longis, 9 mill. latis, perianthio paullo plus quam
duplo longioribus; semine lamellis angustissimis simplicibus
non usque ad centrum ruminato.
ABITA. - Nuova Guinea inglese, nelle VICll1anZe di Port
Moresby, raccolta dal dott. Lamberto Loria nel 1890.
OSSERVAZIONI. - Rassomiglia ad Pt. discolor, ma i SUOI
segmen ti sono verdi sopra ambedue Ie faccie; gli spadici pure
come nel discolor sono con molti rami e fastigiati e questo
carattere 10 distingue dal Pt. Ridleyi, dove i rami sono patentissimi. I frutti sono assai piccoli e sono circa una volta
e '/2 pili lunghi del perianzio.
I I. Ptychosperma Hartmannii Becc. Inter majores;
spadicc ramosissimo, ramis obsolete angulosis, ramulis elongatis
fugacitcr squamuloso-furfuraceis, 4 mill. crassis, apice parum
attennatis, 25-30 cent. longis; fiorum glomerulis spiraliter
dispositis; fioribus masculis oblongis obtusis, 7-8 mill. longis,
3 1/ 2mill. latis; staminibus circ. 30; ovarii rudimento ovato,
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stylum filiform em attenuato staminibus aequilongo; corolla
in perianthio fructifero quam calyce subduplo longiore; fructibus ovatis apice in mucronem vix excentricum attenuatis, perianthio triplo longioribus, 17- I 9 mill. longis, I cent. crassis;
semine profunde su1cato; albumine lamellis angustis parum
anastomosatis non usque ad centrum ruminato.

In

ABITA. Dal Barone F. v. Mueller ho ricevuto questa
specie che venne raccolta nel 1887 dal sig. C. Hartmann nella
Nuova Guinea inglese con la sola indicazione: « Buai Kai ra
tabarran ».

Non ho visto di questa specie che una
porzione di spadice con frutti, fiori r:f' e Q ; sembra una delle
specie piu grandi del Genere. Forse deve considerarsi come
il rappresentante del Pt. elegans alIa Nuova Guinea. Infatti
esso non differisce da questa che per i suoi fiori maschi piu
grandi e per la dimensione maggiore e per la forma ovata e
rostrata dei frutti. I fiori r:f' del resto per la forma esterna,
il nllmero degli stami, la forma delle antere ed il rudil11ento
di ovario sono identici a quelli del Pt. elegans.
Tutte Ie precedenti specie adesso descritte, non che i Pt.
Sayeri Becc., Caryotoides Ridley e Ridleyi Becc., appartengono
alle specie tipiche del Genere, che alIa Nuova Guinea sel11bra
abbia il suo centro di sviluppo e che sono caratterizzate dalle
fronde con segmenti troncati e premorsi all'apice, frutto con
endocarpio non osseo e sottile, seme so1cato e ruminato.
OSSERVAZIONI. -

Actinophloeus Becc.
12. Actinophloeus furcatus Becc. Caudice mediocri
(eire. 5 cent. diam.); frondibus eire. 1 m , 50 longis, petiolo subtrigono, supra superficialiter canaliculato; segmentis nUl11erosis crebre regulariter alternis, unicostatis firmiter papyraceis,
utrinque viridibus, subtus vix pallidioribus late et uniformiter
linearibus, 35-40 cent. longis, 2-3 cent. latis, in parte anteriore tantum aliquantum attenuatis, apice profunde bidentato,

