
centrIC1, carattere questo che 10 distingue pure dai Rhopalo
blaste. 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 glo
boso profondamente ruminato; embrione basilare.
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Fig. 1-7. - 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 sezio
nato per il lungo. Le figure ,·6 ingr. circa 8 diam. ; la fig. 7 circa il doppio del vero.

I. 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.



Fronde con guaina che gradatamente si assottiglia nei pic
cioIo, fibroso-fiIamentosa ai margini della bocca; parte pinni
fera Iunga go cent. con picciolo lungo circa· 60 cent.; questo
molto gracile, fortemente canaliculato di sopra, rotondato di
sotto; margini acutissimi; rachide a sezione quasi triango
lare specialmente nella parte terminale, quasi piano di sotto,
con angolo superiore molto acuto e faccie Iateraii concave;
segmenti non molto numerosi, opposti 0 quasi, 15 per parte,
ossia forl11anti 15 coppie discoste 3-5 cent. l' una dall' altra,
assai distintamente falcato-sigmoidei molto Iungamente e gra
datamente acuminato-caudati alIa sommita, pure gradatamente
attenuati alIa base, che e leggermente decOlTente suI rachide
e piuttosto larga al punto d' inserzione, papiracei, con una
costa mediana acuta e rilevata nella pagina superiore ed un
nervo sopra ognuno dei margini quasi tanto robusto quanto
quello mediano; nervi secondarl: numerosi ed assai rilevati,
ineguali (alcuni pill forti degli altri), rendenti assai distinta
mente striate Ie due superfid, che sono concoiori ed opache
meno che sui nervi primarl:, ed anche su qualcuno fra i prin
cipaii dei secondarl: che sono levigati ed in gioventu coperti
nella pagina inferiore di piccole squame biancastre decielue
colI' eta; i segmenti maggiori sono i piu bassi e questi mi
surano sino 40 cent. eli lunghezza e 3 cent. eli Iarghezza; i
superiori sono un poco piu corti e piu stretti (larghi 15-20 mill.),
i 2 terminali sono alquanto piu larghi eel appariscono come
fonllati da 2-3 concresciuti insieme e per questa hanno tanti
nervi primarl: quanti sono i segmenti che concorrono a for
marli, ma come gli altri segmenti sono fal.ciformi ed ·acumi
nati 0 piu 0 meno incisi alIa sommita.

Spadici monoici, da quanta sembra interfrondali, e1ongati,
dritti e rigidi ma sottili, lunghi nell'insieme om, 70-1m, 00, con
pochi rami sparsi semplici patenti alquanto ravvicinati presso
la sommita; la parte peeluncolare e lunghissima, legger
mente compressa, con margini ottusi, fugacemente e minuta
mente rubiginoso-forforacea, finamente striata, elella quasi
uniforl11e grossezza di 3-4 mill. dalla base sino alle ral11ifica
zioni piu basse, con una sola stretta ed angustissima spata
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parziale verso il suo mezzo. Delle spate primarie 0 complete
una sola e presente, tubulare, fortemente compresso-ancipite
con margini molto acuti e subalati, lunga 20-23 cent., larga
circa I cent. tanto in basso quanta in alto, bruscamente at
tenuata in punta breve e quasi ottusa, sottile, cartacea, fina
mente forforacea, alquanto sfacelato-filamentosa in alto, ed al
momento dell'antesi pili 0 meno longitudinalmente aperta lungo
illato ventrale. Rami dello spadice 8-10 fra tutto, inseriti alter
nativamente ed alquanto irregolarmente a spirale alIa s0l11mita
della parte peduncolare, tutti semplici e sottili; i pili bassi 15
20 cent. lunghi, i superiori della meta pili corti, la loro asse
oscuramente angolosa, alquanto sinuosa, specialmente verso
l' estremita; i rami nei 2/3 inferiori portano i fiori in glomeruli
terni, disposti questi assai radamente a spirale; dei 3 fiori il
centrale e femineo ed i due laterali sana maschi, ma quando
questi sono perfetti il fiore femineo e piccolo come una ca
pocchia di spillo e non viene a perfezione che dopo la caduta
dei fiori maschi; nel terzo superiore I)on si trovano che soli
fiori maschi, i quali sana gemini da prima e solitarJ: nella
parte estrema dei ramoscelli; i glomeruli sono inseriti in su
perficialissime depressioni od areole dei rami, Ie quali hanno
appena un accenno di un labbro inferiore e portano 2 brattee
assai grandi subsepaloidee fortemente nervoso-striate semilu
nari a contorno rotondato.

Fiori 11laschi lunghi circa 3 mill. e larghi 2 mill., ovoidei,
rotondati in alto; sepali imbricati suborbicolari-concavi, a con
torno rotondato, finamente ciliolato, indistintamcnte venosi suI
secco; petali naviculari coriacei molto spessi in proporzione
della loro dimensione, ottusi, opachi e fortemente striati per
il lungo all'esterno; stami 6, con filamento filiforme gracile
fortemente inflesso in alto e che 5' inserisce verso la meta del
l' antera ; antere lineari erette nel boccio, largamente lineari
a logge pat'allele, ottuse alle 2 estremita; rudimento d' ovario
columuare leggermente conico, lungo quanta i 2/3 clegli stami
(nel flare in boccio) e con 3 stigmi lineari.

Fiori fenzinei subgloboso-conici; al momenta dell' antesi lar
ghi circa 3 mill.; sepali largamente imbricati suborbicolari, for-
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temente concavi, rotondati e non gibbosi sui dorso, a margine
rotondato intiero molto finamente ciliolato; petali circa il dop
pio pili lunghi dei sepali e come questi sottilmente coriacei,
largamente imbricati e suborbiculari, rna con una piccola punta
larga ed ottusa all' apice che rimane valvata nel bocciamento·,
staminodl 6, molto piccoli, lineari, senza antera ben distinta·,
ovario ovato-conico molto ottusamente trigono; stigmi piccoli
dentiformi triangolari acuti; ovulo parietale.

Perianzio fruttifero appena accresciuto.
Frutto globoso appena pili lungo che largo, 12- I 4 mill. di

diametro, eccentricamente apiculato all' apice, con i resti dello
stigma inconspicui sull' apicolo; pericarpio poco spesso ad epi
carpio distintamente marcato da piccole prominenze lineari
che 10 rendono granuloso;' mesocarpio, consistente in uno
strato di fasci nastriformi; endocarpio sottilissimo jalino che
sembra pili 0 meno aderire al seme; seme globose (non sol
cato) con rafe poco distinto lungo tutto un lato e con Ie di
ramazioni assai rade e pochissimo distinte anche grattando
la superficie del seme stesso; albume fortemente ruminato;
embrione perfettamente basilare.

Le fronde (come gli spadici) acquistano un color bruno ta
bacco col disseccare.

ABITA. - Nella Nuova Guinea tedesca sui monte Bismark
a circa 1000 metri di altezza, raccolto dal sig. R. Schlechter
(n. 1407 I) nel gennaio 1902 durante la « Guttapercha Expe
dition nach Malaysien und der Siidsee » secondo esemplari
comunicati dall' Erbario di Berlino.

OSSERVAZIONI.- Non ho visto che due spadici in fiore,
una intiera fronda e qualche frutto maturo. Da quanta posso
giudicare da tali materiali sembra una Palma gracile, molto
elegante edell' aspetto di una 19uanura a fronde pinnatisette
e con un tronco della dimensione di un bastone.


	283
	284
	285
	286

