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all' apice brevissimamenLe ripiegato-inflessi, dilatati aHa base e saldati in un anelio
completo; rudimento d' ovario trigono grandicello. :Fiori 9 a sepali e petali imbricati;
questi a-ppena piiI lunghi dei primi e subvalv.ati aU' apice. Rudimenti di stami molto
piccoli. O,vario ..... Stigmi 3 divisi, crassiusculi reflessi. Ovulo ..... Drupa
monosperma sferica iO-11 mm. di diam., senza traccie di resti degli stigmi, con peri
carpio suberoso a supedicie areolato-tessellata; areole piramiclate ottuse, con endo
·carpio fragile non aderente al seme; questo perfettamente sferico, basilare eretto;
rafe sin dalla base cliviso in 3-4 rami per lato della linea mediana poco anastomosati.
Albume non rumina to. Embrione basilare.

.26. SOMMIERIA ELEGANS sp. n. - Caudex humilis 2-3 metro altus cicatricoso
annulato, 7-8 cent. diam. Frondes virides, subtus pallidiores non albescentes circ. 2 metro
longro, flabelliformes, basi longissime cuneato-attenuatro, apice profunde furcatro, seg
mentis apice rotundato-obtusis irregulariter denticulato-serrulatis. Spadix erectus
folio brevior (70 .cent. eire.), basi nudus vix coIilpressus vel teretiusculus, apice digitato
ramosus, ramis 6-H erecto-divaricatis, 10-28 cent. longi, fusco-pul verulento-tomentosi,
usque ad 4 mm. crassi. Spathre compIetro 2. :Flores glomerulati terni in alveolis ni
dufantes'1 masculi basi minute bracteolatis; sepala acute carinata; petala extus obscure
nervosa ,sepalis 1/3 longiora. CeLera desiderantur.

. A b'i t a. - Nelle foreste sulle piccole colline a Ramoi., Giugno i872. (P. P. n.O 425).

Des c l' i z ion e. - Fusto alto' 2 0 3 me-tei, semplice, ieregolarmente cicatricoso, della
grossezza eli un braccio umano. :Foglie vercH, piiI pallide di sotto ma non albescenti,
lunghe circa 2 metri, larghe 20. cent. verso l' apice, flabelliformi, lungamente cuneate
alia base; con 30-35 pieghe, pt'ofondamente furcate a coda di rondine, c<'li segmenti ai
l' apice rotonelato-ottusi irregolarmente dentelJato-seghett.ati. Rachide di sopra scavato
a doccia, di sotto convesso, con guaina hrevissima solubile in fibre marginali e nelle
vecchie foglie completamente disfatta. Spaelice el'etto pili corto e piiI robusto che
nella S. leucophylla, lungo 70 cent.. (0 pili n, nuclo affatto in tutta la sua lunghezza,
subteret~ 0 compressiusculo, all' apice digitato-ramoso; rami eretto-divaricati: 6-H ,
lunghi da 10-28 cent. crassi sino a 4 mm. fusco-pulveraceo-tomentosi come nella
specie precedente. Fiori disposti in glomeruli terni nell' escavazioni del rachide; al
veoli assai grandi e cor margine inferiore acuto e spesso ciliolato. Spate 2 complete
marcescenti, r esterna lunga 40-50 cent. strettamente oblanceolata, compresso-alata
a punta corta quasi rotondata; ·spata superiore nascente esattamente al disotto della
ramificazione dello spadice , bipal'tito-Iacera, fusco-pulverulento-furfuracea, lunga
quanto i rami. :Fiori maschi provvisti alia base di bratteole minutissime, a sepali
acutamente carenati suI. dorso, .aoi margini spesso ciliolati; petali 1/3,piu lunghi dei
sepali· oscuramente nervosi esternamente. I fiori ¥ nei miei carnpioni non sono bene
sviluppati. I frutti mancano.

Os s e l' v a z ion i. - Molto affine alia specie precedente, ma da essa ottimamente
distinta. A prima vista si ,ric6nosce per il color verde delle foglie e 'poi anche per'
esser queste sempre intere senza il segmento accessorio, che spesso si trova neWaltra
specie (oltre il flabella) per ogni lato del rachide. Gli spadici sono ancora piiI robusti;
ma i miei sono all' epoca della fioritura dei fiori 0 ed i fiori ¥ sono ancora troppo
poco sviluppati per potere essere studiati. Questa con la 'specie precedente sono fra
Ie piiI eleganti specie di Palme paeticolari alia Nuova Guinea.
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