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Sigg.Wendland e Drude. Difatti gli stami sono eretti, rna sono moW; il seme e
ruminato, rna non e solcato;~ occorrerebbe quindi anche per questa specie creare un
genere nuovo, se si dovesse considerare come carattere generico il numero degli
stami e la solcatura del seme.

PTYCHOSPERMA LITIGIOSA var. ~ ONINENSIS - Frondes increscenti-pin
natisectre, rachidibus basi longe (in mea specimine 70 cent:) denudati, fusco-fur
furaceo-pilosis, senectute glabrescentibus; segmenta subtus glabrescentia, irregu
lariter alterna, nunc 2 vel 3 approximata, infima 25 cent., nrediana usque ad 47
longa, 7-8 1/ 2 cent. lata, creterum uti in forma- typica. Spadicis rami numerosiori (ad 5),
infimi simpliciter furcati. Spilthre acute bicarinatre, carinis nigro-'barbato-pilosis.
Rudimenta staminea floris <;;> 6 discreta, triangularia acuta; Drupre 22 cent. !ongre.

A bit a..- Sulle colline calcaree a Kapaor nella Papua Onin - Aprile 1872 (p.
'Po n.O 59).

Os se r va zion i. - Se i caratteri sopra indicati fossero costanti, potrebbero consi
derarsi come specifici, rna io non possiedo che un solo esemplarc fruttificato e quindi
nulla di pili positivo posso aggiungere. II calice e la corolla nel frutto maturo formano
al solito modo una cupula; il frutto e un poco piu grande che nella forma tipica.
La differente forma degli staminodi I' ho ritrovata costante in tutti i fiori che ho
e'saminato.

17. PTYCHOSPERMA (ARCHONTOPHCENIX) MICRANTHA sp. n. '- Caudex
mediocris 5-6 m. alt. 3-4 cent. crassus. Frondes glabrre (1m 30 long.), vaginis circ. 30
cent. longis, regulariter pinnatisectre, rachidibus basi breviuscule (25 cent.) denudatis
superne profunde canaliculatis; segmenta alterna, utrinque circ. 20, angust~eol~t.a
ap-ice ctenticuto laterali prredit.a, longe acumi!lata, in sicco multiI].ervia plicata, nervis
secundariis validis, superne acutis, duobus lateralibus marginantibus; segmenta ter
minalia breviora non confluentia creteris subconformia. Spadices duplicato-vel triplicato
ramosi, 35-40 cent. longi, pedunculo communi elongato (13-16 cent.). Spathre com
pletre 2, quarum exterior bicarinata, cristata. Flores intel' minores, sUbtrigono-ovato
pyramidati symmetrici; sepala obtuse carinata lrevigata margine ciliata, petalis plus
qnam dimidio breviora; st~~jl filament is elongatis apice in alab~sJ.r.Q_ inflexis.,
antheris ver:satilibus ellipticis obtusis, basi breviter partitis vix 1 mill. longis; ovarii
rudimentum pyramidato-trigonum filamentis brevius. Florei'l <;;> in scrobiculis nidu
lantes, bracteolis binii'l sepaloideis involucrati; sepala apice cucullato-gibbosa margine
ciliata; staminum rudimenta dentiformia 3. Drupre 15 mill. long., 5-6 mill. latre,
oblongo-~llipticre, basi paullulum attenuatre; stigmatum residua suboblique apicalia;
mesocarpiulll fibrosum; endocarpium tenuissimum; semen ellipticum esulcatum, al~

bumine ruminatissimo.

A bit a. - Sulle colline a Ramoi presso Soran,. costa N. O. della Nuova Guinea.
Giugno 1872.

Des c r i z ion e. - La forma delle foglie a prima vista 10 allontanerebbe dai veri
Ptychosperma, giacche i numerosi segmenti di cui sono provviste Ie fronde, sono
molto stretti (21/ 2-3 cent. larghi) ed acuminatiinvece che troncati; pera questa dif
ferenza non ha un gran valore, perche esaminando i segmenti intermedii si vede che
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e il margine superiore ,che continuandosi come nei veri Ptychosperma, produce la
punta; i nervi inferiori convergono verso il margine superiore per cui si ha l' assot
tigliamento della foglia verso I' alto, rna non tutti i nerviarrivano a raggiungerlo
e da cia hanno origine 1 0 2 denti al disotto della punta; nei Ptychosperma che hanno
i segmenti tronc.ati, i nervi inferiori convergono meno verso l' apice; quanto mena
convergono, tanto piu il segmento e dilatito e troncato in alto; i segmenti inferiori
sono piu corti e piu stretti, come pure i terminali che non sono confluenti, tutti sono
fra,loro regolarmente alterni e fortemente nervoso-plicati; oltre il nervo mediano, vi e
un nervoper Iato che segue -esattamente il margine e fra questo ed il mediano ve ne
sono altri 2 0 3; tutti sono piu pc.ominenti nella pagina superiore. II rachide semiterete
in basso, e profondamente scanalato di sopra e compressissimo nella parte apicale della
fog'lia. Guaina, rachide e segmenti glabri, anzi questi di sotto sembrano un pocoglauce
scenti. Gli spadici non si ramificano che dopo esser rimasti indivisi per 10 spazio di 13-16
cent., questa parte rimane lungamente ricoperta dalle spate che non cadono che verso
l' epoca della maturazione del frutto; la prima a cadere e la piu interna, essa e inserita

, assai al di sopra della base 0 quasi alIa meta della parte pedunculare dello spadice ;
la spata esterna e fortemente carenata, alata e brevemente Iobato-bifida. I fiori sono
inl glomeruli terni disposti a spirale; i fiori 9 nei miei esemplari sono molto giovani
per cui non ho potuto esaminare la posizione dell' ovulo; i sepali ed i petali all' epoca
della maturita del frutto sono poco accresciuti; isepali sono levigati, della meta pHl
corti dei petali, che sono esternamente nervoso-striati per ii lungo. Nel fonda della
piccola cupula formata dal lora assieme, staccando iI seme, sono chiaramente discer
nibili i rudimenti' dentiformi triangolari di 3 stami. I frutti dei miei campioni non
sono perfettamente maturi, in essi pera apparisce che l' endosperma e sottilissimo,
che-il seme e a rafe longitudinale, l' embrione basilare e l' albume ruminatissimo,

6 sse r v a z ion i. - Questa specie crederei poterla riportare al genere Archonto
phrenia; W. et Dr. 1. c. p. 182, dal quale non differirebbe che per j fiori 0 non evo
Iuti obliquamente e per il rudimento dell' ovario del fiore 0 che non e piramidale sti
liforme.

Dal genere Rhopaloblaste Scheff. 1. c. p. 137 differirebbe solo, per avere 9 stami
in~ece di 6, per il rudimento dell' ovar!o non COS1 grande ne clavato, e forse per la
mancanza di rudimenti di stami nei fiori 9 e per i segmenti delle foglie uninervi.

A meno di non voler dar valore generico a caratteri di cOS1 poca entita, mi sembl'a
che il genere Rhopaloblaste sia identico con l' Archontophrenia;; questo ultimo avrebbe
il, diritto di priorita.

.-Riguardo alIa convenienza poi di mantenere il genere Archontophamia; ne ho di
gia parlato nelle generalita sui genere Ptychosperma.

RI'YOHOSPERMA MUSSOHENBROEKJ:ANA sp. n. - Caudex procerus 20-30
metralis, hevis cylindricus, 2~25 cent. diam. Frondes 3-metrales, vaginis 60 cent.
long. pruinoso-glaucescentibus, regulariter pinnatisectre, rachide prismatico-trian
gulari; segmenta numerosissima subcoriacea viridia glaberrima nee in nervis· pa
leaceo-setosa, basilaria regulariter alterna, superiora -sensim minora non contIuentia
nec approximata, opposita vel subopposita. omnia lanceolato-linearia acuminata, bre
viter bifida 70-90 cent. longa, marginato-nervosa, nervo mediano validiore. Spathre
2 crassre, coriacere, pruinoso-glaucescentes. Spadix 1 metro circiter longus, densissime
fulvo-Ianoso-tomentosus, tomenta fugaci. Flores majusculi; masculi subtl'igono-globoso
ovati, interdum paullo oblique evoluti; stamina 24 uniseriata, filamentis partialiter in-
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