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Balaka .samoensis Becc. sp. n .

•

,: . Spadix diffuse et divaricate duplicato-ramosus, ramis
.primariis obtuse angn~osis, 4-5 mm..: spi~sis, ramulis fru.c
:.tiferis 15-20 em. longis (et nltra ?), basI 3 mm. crassls,
· snperne attenuatis, leviter sinuosis, punctulato-scabridis,
usque ad apicem flores glomerulato-ternos (intermedio foemi

, neo) super pulvinulos superficiales conspicue bracteatos fe-
· rentibus. Perianthium fructiferum profunde cupulare, 12

rom. in ore latum, tertiam fructus partem vestiens. Fructus
elongati, in vivo probabiliter teretes, in sicco late corru

: gati, 35 mm. longi et eire. 12-13 mm. lati, superne angu-
stato-conici et apiculo vel rostro longiusculo terminati;
epicarpio tenui, extus in sicco minutissime granuloso-lineo-

.. lato; endocarpio tenaci tenuiter sublignoso. Semen acute
tetragonum, elongatum, basi rotundatum, superne sensim
attenuatum, acutiusculum; rapheos ramis utrinque 5-6 de
scendentibus, laxe anastomosantibus; albumine homogeneo
osseo; embryone basilari (Fig. 23).

Palma in apparenza di modeste 0 forse anche piccole
dimensioni rassomigliante ad un Drymophloeus, e che sup
pango provvista, come in questi, di fronde con segmenti
premarsi nelI'estremita. Lo spadice e diffuso, duplicato-ra- .
moso con pochi rami divaricati; i rami principali sono
molto ottusamente angolosi, spessi 4-5 mm.; alIa lora base

· si trova un piccolo rilievo semicircolare che sta a rappre
sentare la brattea che di solito si trova in detta posizione;
i ramoscelli fioriferi sono lunghi 15-20 em., 0 forse aIle
volte anche pili, spessi aIle base circa 3 mm., assottigliati
neIl'apice, alquanto angolosi, leggermente sinuosi ira i fiori,

I . punteggiato-scabri quando portano i frutti.
· Fiori glomerulato-terni con l'intermedio femineo sino nel-
· l'estremo apice; i glomeruli sono alternato-spirali intorno
· ai ramoscelli e non molto fitti. Fiori mc!schi inseriti late-
· ·ralmente al fiore femineo in basso; scrobicoli superficiali,

•••



- 268-

-
circondati da due basse brattee semicircolari un poco irre
golari e che formano un caliculo leggermente COIica\To di
circa 5 mm. di diam. Perianzio fruttifero conspicuo e grand
in proporzione dei frntti, assai profondamente cupolare, cuo.
prente circa la terza parte del frutto, rotondato in basso,

,
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Fig. 23. - Balaka saxnoensis; at ramoscello con frutto maturo, molto
leggermente pill grande del vero; b. frutto sezionato per il lungo mostrante
II' cavita endocarpica. sulla quale sono rimaste impresse Ie diramazioni del
rafe; C, sezione trasversale del -frutto; d, seme visto dal lato del rafe; e, seme
sezionato per il lungo. Le fig. b, C, d. e, ingr. circa il doppio.

largo alIa bocca 12 mm. ed egualmente alto; sepali sub
reniformi, ossia pili larghi che alti, a contorno irregolare
crenulato; petali molto pili grandi dei sepali ed. almeno
due volte pili lunghi di guesti, di consistenza sottile, 00

riaceo-scariosa, orbiculari, a contorno superiore molto leg
germente smarginato, terminato nel centro da un piccolis
simo apicolo deltoideo, all' esterno finamente striolati e
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~erdastri suI secco, pallido-straminei internamente; stami
nodi 6 dentiformi piccoli.
: Frutti lunghi 35 mm. ed apparentemente di 12-13 mm.
·~didiam., probabilmente tereti suI fresco, allungati, grada
:tamente attenuati in assai lunga punta conica, e prolun-
·gati in u~ angus~o apico~o ~ rostro term!na.to da una su
:;perficie plana orbl.colare dl circa 2 mm. dl dlam. S~l secco
'il frutto si raggrmza largamente: la sua superfime sotto
:1& lente apparisce minl1tissimamente sagrinata do. piccolis-
·eimi e corti sclerosomi lineari immersi nell'epicarpio, che
'8 sottile ma assai resistente ; il mesocarpio deve essere car
'n080 e molto acquoso, perche suI secco scomparisce quasi,
e' per questo il frutto si raggrinza e si contrae; l' endo

',carpio e sottile, nero, legnoso 0 quasi osseo, tenace, qua-
drangolare, di appena 1/2mm. di spessore ; internamente

, Is. cavita dell' endocarpio e nero. e nit-ida, ma siccome a
'maturita del seme ad essa rimane aderente un leggiero
strato del tessuto dell' integumento di detto seme, cos1 ri
suIts. opaca, di color bruno e con Ie traccie molto marcate
delle diramazioni del rafe. II seme e modellato sullo. cavita

,dell'endocarpio ed e quindi quadrangolare ad angoli molto
'&cuti, lungo e stretto, lungo 2 em., spesso 7 mm., roton
dato in basso, attennato in alto in punta piuttosto sottile
ottusa (non pungente): ha il rafe percorrente tutto uno
'dei lati : Ie faccie sono leggermente concave ed a superficie
·ineguale; diramazioni del rafe 5-6 per lata, discendenti
·ad un angolo molto acuto e lassamente anastomosate; 0.1
bume omogeneo duro; embrione basilare.

•

HABITAT. - Samoa: raccolta dal Rev. S. J. "Vhitmee.
Nell'Erb. di Kew can la sola indicazione: Rec. 1 I 75. N. 4.
Small Palm. L'esemplare consiste in una sola porzione di

. spadice con frutti maturi.
"
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