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Barkerwebbia Becc. Gen. nov.
Flores in eodem spadice interfoliaceo paniculatim ramoso
monoici superficialiter spiraliter dispositi, in inferiore ramulorum parte 3-ni intermedio <;?, in parte apicali 2-ni vel solitarii 0',
bracteolati. Flores 0' symnletrici ovoideo-oblongi; sepala suborbicularia dorso rotundato late imbricata; petala coriacea
oblonga valvata; stamina 6, filamentis apice conspicue inflexis;
antherae late lineares dorsifixae loculis parallelibus; ovarii rudimentum columnare. Flores <;? late globoso-conici, perianthio post
anthesin parum aucto; sepala suborbicularia profunde concava
late imbricata; petala sepalis paullo longiora orbicularia convolutivo-imbricata apicibus brevibus valvatis. Staminodia 6 minutissima. Ovarium ovoideo-conicum. Stigmata 3 brevia dentifonnia. Ovulum parietale. Fructus globosus excentrice apiculatorostratus, pericarpio tehui, epicarpio granulato, mesocarpio
fibroso, endocarpio tenuissimo membranaceo. Semen erectum,
globosum, esulcatum, hilo a basi ad verticem extenso, rapheos
1 II materiale che mi ha servito per 10 studio delle Palme papuane
qui adesso per la prima volta descritte mi e stato in parte gentilmente
comunicato dal prof. A. Engler, ed appartiene all'Erbario di Berlino;
in parte fu a me donato vari anni addietro dal mio compianto amico
il Barone Ferdinando von Mueller, al quale era stato comunicato da
Sir William Mac Gregor, e proviene dalle esplorazioni di questi 0
da quelle eseguite dietro sua iniziativa; infine in parte e il fmtto
delle ricerche del dott. Lamberto Loria e del signor Amedeo Giulianetti nelle vicinanze di Port Moresby e della catena centrale di mon··
tagne della Nuova Guinea inglese.
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ramis inconspicuis laxe reticulatis, albumine profunde ruminato.
Embryo basilaris. - Palma elegans caudice gracili. Folia tenninalia aequaliter pinnatisecta, segmentis fakatis acuminatis utrinque in margine nervo valido percursis, rachi trigona tenui ,
vagina elongata. Spadix gracilis longissime pedunculatus, apici
simpliciter ramosus, ramis gracilibus; spatha completa basilari
persistenti elongata compressa; spathis superioribus inconspicuis. Flores parvi inter minores. Fructus globosi parvi.
Ho dedicato il nuovo genere Barkerwebbia a Filippo Barker
Webb nella ricorrenza del 50° anniversario della sua morte,
in omaggio all'illustre botanico al qualeFirenze deve il conspicuo lascito del suo erbario e della sua biblioteca, materiale scientifico di grande valore e d'interesse nazionale, del
quale sarebbe desiderabile che il nostro Ministro della Pubblica
Istruzione prendesse. maggior cura, non fosse altro per assicurarsi se la volonta del testatore e stata fedelmente rispettata.
II nome di Webbia secondo Ie regole di nomenclatura botanica potrebbe ancora essere adoprato per un Genere nuovo,
giacche, sebbene tre volte proposto, e sino a qui sempre passato in sinonimia. Infatti col nome di Webbia venne chiamata
da Spach una Elypericinea che e stata ricondotta al Genere
Elypericum. De Candolle chiamo col medesimo nome una
Composta che rientra nelle Vernonia e Schultz pure un'altra
Composta non differente da una Conyza. II doppio nome Barkerwebbia e1imina ogni confusione. I
II Genere Barkerwebbia appartiene alIa sotto tribu delle
Ptyclzospermeae fra Ie Arecineae, ma secondo l' ordinamento
delle Palme ne1 « Genera Plantarum » di Hooker e Bentham per
il suo frutto con i resti della stigma non perfettamente apicali il suo posta dovrebbe essere nella sottotribu delle Oncospermeae in vicinanza del Genere Ptychandra. In realta il
Genere Barkerwebbia e quasi intermedio fra Ie Ptychandra ed
i Ptychosperma; ha pero caratteri suoi propri che 10 differenziano nettamente da tutti i Generi sino a qui istituiti. Dai
Ptychosperma differisce per i segmenti delle fronde acuminati
non premorsi, per gli stami con filamenti con l'apice introflesso,
per il seme non sokato e per i resti degli stigmi assai ec-

centrIC1, carattere questo che 10 distingue pure dai Rhopaloblaste. Pili affine che a qualunque altro genere sembra sia alle
Ptychandra, che sono pero grandi Palme nelle quali gli stami
sono numerosi, e dove gli spadici sono infrafrondali, come
del resto 10 sono anche nei Ptychosperma. I caratteri principali
del nuovo Genere percio sono i seguenti: Fronde pinnatisette;
segmenti fa1cato-acuminati; spadici interfrondali semplicemente
ramosi con glomeruli di fiori superficiali (non in alveoli);
fiori d' simmetrici con 6 stami a filamenti introflessi; fiori c;?
con petali imbricati terminati da un breve apice valvato ;
ovulo laterale; frutto con superficie distintamente granulata,
eccentricamente apiculato; endocarpio sottilissimo; seme globoso profondamente ruminato; embrione basilare.
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Barke1'webbia elegans Becc.

Fig. I, fiore (f'. Fig. 2, petalo COil l'assieme degli stam-i. Fig. 3, uno stame.
Fig. 4, rudimento d'ovario. Fig. 5, fiore c;? Fig. 6, ovario. Fig. 7, [rutto sezionato per il lungo. Le figure ,·6 ingr. circa 8 diam. ; la fig. 7 circa il doppio del vero.

Barkerwebbia elegans Becc. - Apparentemente gracile
e giudicando dalle guaine di una fronda (la sola da me vista)
can un fusto della grossezza di !In ordinario bastone.
I.

