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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' assottigliamento 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 media no 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 pocoglaucescenti. 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 pili 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 discernibili 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 Archontophrenix W. et Dr. 1. c. p. 182, dal quale non differirebbe che per j fiori 0 non evoIuti obliquamente e per il rudimento dell' ovario del fiore 0 che non e piramidale stiliforme.
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' Archontophrenix; questo ultimo avrebbe
il. diritto di priorita.
.-Riguardo alIa convenienza poi di mantenere il genere Archontophamix ne ho di
gia parlato nelle generalita sui genere Ptychosperma.
RI'YOHOSPERMA MUSSOHENBROEKJ:ANA sp. n. Caudex procerns 20-30
metralis, hevis cylindricus, 2~25 cent. diam. Frondes 3-metrales, vaginis 60 cent.
long. prninoso-glaucescentibus, regulariter pinnatisectre, rachide prismatico-triangulari; segmenta numerosissima subcoriacea viridia glaberrima nee in nervis· paleaceo-setosa, basilaria regulariter alterna, superiora -sensim minora non contIuentia
nec approximata, opposita vel subopposita. omnia lanceolato-linearia acuminata, breviter bifida 70-90 cent. longa, marginato-nervosa, nervo mediano validiore. Spathre
2 crassre, coriacere, pruinoso-glaucescentes. Spadix 1 metro circiter longus, densissime
fulvo-Ianoso-tomentosns, tomenta fugaci. Flores majnsculi; masculi subtl'igono-globosoovati, interdum paullo oblique evoluti; stamina 24 uniseriata, filamentis partialiter in-
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troflexis antheris erectis; ovarii rudimentum breve globosum trilobum. Flores freminei
globoso-acutij staminum rudimenta 3. Drupre subessuccre globoso-sphrericrej stigmatum residua oblique apicalia j mesocarpium fibrosum j endocarpium subvitreo-osseum,
laminare, fragile. Semen sphrericum, raphe longitudinali conspicuo, ramis ct'ebre
reticnlatirn ana.stomosantibus, albumine ruminatissimo, embrione basilari.
A bit a. -- Trovai questa superba specie di Palma, fra. i 400 ed i 900 metri sui
livello del mare ad Acqui Conora sui Picco di Ternate nel Novembre 1874 dove il
Sig. S. C. J. W. van Musschenbroek, allora Residente di Ternate, aveva fatto costruire
una casetta di B!lmbu, perche io potessi pia comodamente occuparmi di ricerche oi
storia naturale. E in segno di riconoscenza per Ie molte prove di amrcizia da esso
testimoniatemi e per gli aiuti da esso. ricevuti, che chiamo col suo nome questo
nobilissimo rappresentanle della Famiglia delle Palme,
Descrizione. - E una delle piu grandi Palme che ho osservato, quantunque il
suo trl:mco sia relativamente gracile j questo all' altezza di un uomo non e piu di 25
cent. di diainetro, e liscio e regolarmente cicatricoso-annulato. I.e foglie, senza la
guaina, sono Iunghe da 3 metri ed anche piu, Ie piu esterne rimangono orizzontali
filCendo un angolo retto sulla guaina; questa e lunga sino a 60 cent, liscia 0 appena
nervosa non furfuracea, rna bellamente pruinoso-glaucescente, i suoi margini si sfaceIano appena. II rachide 'nel mezzo della foglia e verso l' apice e prismatico-triangolat'e,
piano di sotto e presentante l' angolo acuto di sopra. I segmenti delle foglie sono
mimerosissimi, pettinati, tutti conformi, alterni, quelli verso la base quasi opposti,
ed opposti quelli verso l' apice; solo i mediani sono piu lunghi degli altri e vanno
poi decrescendo gradatamente in Iunghezza verso l' alto; sono glabri, verdi e non hanno
ne pagliette, ne forfora Iungo Ie nervature nella pagina inferiore; i piu grandi sono
Iunghi sino a 90 cent. e nella parte mediana sono sino a 4 Iii cent. di Iarghezza; sono
tutti attenuato-acuminati all' apice e brevemente bifidi, i terminali anzi si direbbero
meglio bidentati; questi sono piu stretti, piu corti degli altri, rna non confluenti e
nemmeno fra di 101'0 ravvicinati; tutti sono forternente nervosi e sui secco appariscono plicati; il nervo mediano e .fortissimo; ve ne e poi general mente un aUro
secondario per parte, molto acuto pera, e quindi un altro pure per parte terziario, che
apparisce di piu sulla pagina inferiore, mentre gli altri sporgono sulla faccia superiore;
i margini sono ingrossati da un nervo pure assai forte. Spate complete due, crassissime, coriacee, glabre, 'liscie, pruinose glaucescenti, l' esterna spatolata bruscamente
terminata in punta ottusa, brevemente bifida all' apice, acutamente bicarinata, lunga
circa 25 cent. larga 5-6 persistente, I' interna pill Iunga (35 cent.) decidua, Ianceolatoellittica acuminata. 1..0 spadice e lungo circa un metro, triplicato-ramoso, con i ramicelli
lunghi 20-30 cent. attenuati verso I' apice perche ivi non portano che fiori 0 , alla
base di 4-5 mill. di diametro, con i pul vinuli superficiali circondati da brattee scaglieformi di poco piu di Iii mill. di altezza, rna giranti tutto intorno al pulvinulo. La
parte stipitiforme dello spadice e sino a 3-3 Iii cent. di diametro j esso e poi tulto
densamente coperto di lana f\llvescente che scomparisce coli' eta. Glomeruli triflorij
il fiore mediano <;;> verso I' apice dei rami manca. Fiori 0 grandicelli subtrigono-globoso-ovati, spesso alquanto irregolarmente evoluti, Iunghi 7-8 mill., larghi 5, calice
corlo ( 1 I/i-2 mill.) j sepali imbricati larghissimi (larghi 4 mill., lunghi 6) e molto
bassi, perfettamente rotondati, snperficialmente (sui secco) nervoso-striati IongitudinaImente, col margine acuto, ciliolati, lisci, non carenati od ottusamentej petali coriacei,
ovati, conca vo-cimbiformi; stami 24 can filamenti filiformi, confluenti alla base e
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formanti una specie di anello intorno al rudimento di ovario; questo e corto, globoso,
trilobo; i filamenti sono disuguali, compressi, sinuosi e per 10 piil coil' apice ripiegato; l' antera perb rimane nella sua posizione; e solo il filamento che all ungandosi
molto, non potendo sollevare I' antera che rimaneconfinata nel boccio, -si ripiega in
un punto qualunque; accade perb spesso, che frammisti ai filamenti di questa natura se ne trovano altri eretti e non ripiegati, cib che dimostra il poco valore genel'ico
da_accordarsi alla ripiegatura del' filamento; Ie antere sono versatili, colle loggie alia
base disunite solo fin dove si inserisce il fila mento, all' apice sono smarginate, di forma
rettangolare, lunghe 21/i-3 milL, larghe Iii' Fiori 9 globoso-piramidati acuti, con calice
e eo1'011a imbricati; sepali callosi alIa base; petali piu lunghi dei sepali, ovario obovato
attenuato alIa base; rudimenti staminei 3 dentiformi triangolari. I frutti sono globosi
della grossezza di una palla da fucile, quasi sferici bruscamente contratti in punta -+obliqua, portante i resti degli stigmi, da 17-20 mill. di diametro col pericarpio scarsamente carnoso, mesocarpio formato da fibre corte, endocarpio sottile e fragile
come un guscio d' uovo, ma di consistenza quasi vitreo-ossea, levigato internamente
e,d'- ivi con una striscia stretta longitudinale marcatissima indicante I' attacco del rafe;
il seme e sferico (13-14 mill. di diametro) con la testa membranaceo-scariosa, il rafe
oooupa tutta la lunghezza del seme e Ie sue ramificazioni formano un fitto reticolo
su I tutta la sua superficie. L' embrione e basilare , il perisperma e profondamen te
ruminato. I frutti da me raccolti erano sempre verdastri e cominciavano a diventar
rossastri, per cui e probabile che prendano quest' ultima tinta piu carica quando siano
perfettamente maturr.
l'·'

Os s e I' va z ion i. - Seguendo il sistema dei Sigg. Wendland e Drude questa specie
meriterebbe di essere innalzata al grado di genere; differirebbe dai veri Ptychosperma
per -il seme non solcato. Ie foglie non troncate, gli stami in parte a filarnento introflesso; dal Loxococcus per Ie medesime ragioni meno che per il senie solcato;
da1\' A"clwntophomix per il numero degli stami, per Ie foglie con nervi marginali;
da tutti per il seme con rami del rafe formanti un fitto reticolo e per la natura
specil!le dell' endocarpio.
Dall' Archontopluenix differirebbe ancora per Ie antere erette, mentre dai Sigg.
Wendl. e Dr. vengono descritte in questo genere « vernatione infracta ».

18. PTYCHOSPERMA CAUDATA sp. n. - Caudex subelatus 10 m. alt., 7-8 cent.
-crassus. Frondes 2m _2m 50 Ion. regulariter pectinato-pinnatisectre, vaginis crasse coriaceo-sublignosis 65 cent. Ion., adpresse fusco-furfuraceis, marginibus integris non
sfacelatis, raehide subtus convexa, supra.excavato-concava, in parte apicali obtuse
trigona, inferne plana; segmenta numero,sa subopposita, subtus glaucescentia, lanceolato-linearia; intermedia longiora oblique acuminata et srepe longissime appendiculato-caudata, 70-80 cent. longa, nervis validissimis 2 a margine remotis, inferne
squamuloso paleaceis, superne acutissimis, nervo mediano vix conspicuo; segmenta
superiora sensim minora apice profunde bilobato-bifida, lobis bidentatis; terminalia
infl,abellum brevem, profunde furcatum, margine duplicato-dentaturn, contIuentia. Spadix
ranlOSUS simpliciter pyramidato-ramosus, ramis elongatis crassis; spatha solitaria 1
Flores spiraliter dispositi. Staminum rudimenta in fl. 9 nulla. Drupre atro-sanguinere,
obovato-globosre, 15 mm. Ion., 10 mm. latre, utrinque attenuatre, apice abrupte, vix
oblique, apiculato-umbonatre, epicarpio subessucco, mesocarpio fibroso; semen sphre- ricum (8 mill. diam.), endocarpio tenuissimo obtectum; raphe obsoleta, ramis numerosis ex apice seminis descendentibus vix obliquis, subsimplicibus.

