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staminibus 6. Flores ~ globoso·ovat.i, majuscu'li in alveolis profl1nde
immersi.
Neoveitchia Storckii Becc. - Veitchia Sto/'ckii H. IV"end!. in ,Seem.
Fl. Vito 270, t. 81 (excl. desct'. et ic. fructus ?).
'A me sembra 'che la Veitdtia St01'cldi sia stata fondata con i frutti
di una vera e distinta specie di Veitchia (appal'entemente della V.
Joannis) ed i segmenti di una foglia ed i rami fioriferi di una palma
appartellente a tutt,'altro Genere.' E sn questa foglia e sn questi rami
fioriferi che viene stabilito il genere Neoveitcltia.

Veitchia arecina Becc. sp. n. -- Arbor mediocris (?). Foliorum segmenta superiora eire. 60 em. longa, 25 mm: in
medio lata, apice oblique truncata. Flores d" oblongi, superne non attenuati. 15 mm. longi; antheris apice emarginatis vel bicornutis. Fructus ovatus vel subobovatus 4,5 em.
longus, 3 cin. crassus. Perianthium fructiferum haud profunde cuplllare, qtiartam fructus partem vestiens.
E apparentemente una Palma assai gra.nde. I segmenti
delle foglie prossimi ali'apice sono latamente lineari, molto
leggermente sigmoidel, attenuati un poco in basso, ristretti
debolmente verso l'e~tremita, lunghi circa '60 em., larghi
nella parte intermedia 25 mm. cartaceo-suberbacei, obliquamente troncati e dentato-premorsi all'apice, con denti
pillttOStO aeuti; costa media as'Sai prominente 8ulle due
facce, con alcune pagliette brune presso la base -nella pagina infel'iol'e, che del resto e glabra e senza squamule
lungo'i nervi secondari' 0 terziarl:; nervi secondarl: sottili,
3-4 per parte alia costa mediana, assai distinti sulle due
facce; nervi terziarl: molto fini; venule trans-verse indistinte;
margini assai inspessiti, minutamente coperti da squamllle
brune, puntiformi. Spadice con rami angolosi, glabri, sinuosi, portanti 3-4 (od aneh e pin?) fiori in basso e solo
fiori maschi solitarii nella parte apicale. Fim'i d" relativamente assai grandi, regolari e che rammentano quelli
dell'A1'enga saCChC!1'lfem; quando bene sviluppati sono obI unghi, ottusi, hmghi 15 mm. larghi 7 mm.; - sepali va1vati,
rotondati, concavo-saecati e molto acutamentecarenati sui
dorso; corolla due volte pili lunga del calice; petali coriacei,
oblunghi, cimbiformi, a margini paralleli; stami numerosi;

-

78--

filamenti subulati; antere lineari molto anguste, profondamente marginate 0 bicornute all'apice, a logge parallele,
assai profondamente disgiunte in basso; rudimento d'ovario?
Frutti ovati 0 subobovati, lllnghi 4,5 cm. e larghi 3 cm.,
alquanto bruscamente ristretti alI'apice in breve e larga
punta conica, ottusa, terminata da resti di stigmi corti,
triangolari e conniventi. Pericarpio spesso circa 5 mm.;
epicarpio sottile, liscio; mesocarpio formato da fibre uniformi; endocarpio sottile. Beme subgloboso, lungo 2,5 cm.
e largo 18 mm.; ilo lineare lunge tutto un lato; albume
omogeneo; embrione basilare. Perianzio fmttifero non molto
profondamente cupolare, coprente circa la quarta part,e del
frntto 0 poco meno, di circa 2,5 cm. di diam.; calice a sepali
larghi, 1mbric3.ti, a contorno rotondato, c!:: fesso; corolla il
doppio piu lunga del calice; petali l'otondati, pill larghi che
alti, sottilmente coriacei, a contorno crenulato, con appena
un aecenno di punta ottusa nel mezzo.
Habitat. -- La Nuova Caledonia. Raccolta a q nanta- sembra a Puebo da Vieillard. L'esemplare tipico si conserva
nell'Erb. di Caen ed e assai incompleto, ma sufficiente per
stabilire la sua posizione generica, cio che e assai importante, non essendo sino ad ora cOllosciuto ehe il genere
Vel:tchin facesse parte dell~ Flora della Nuova Caledonia.

Cha.mbeyronia. Vieillard, in Bull. Soc. Linn. de Normandie, 2." ser. VI 1870-72 (anno 1873) 229. - Kentio]Jsis
Ad. Brongn. in Compt. Rend. Ac. Sc. Paris, LXXVII
(1873) 398 (ex parte).
Vieillard ha adoprato questo nome generico nel suo « Etude
.sur les Palmiers de la Nouvelle Caledonie » pubblicato nel
« Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie », 2." serie, .
. v. VI, 1870-72, pp. 2:26-232, che pero, dalle informazioni
che mi ha comunicato il compianto prof. Lignier, sembra
sia comparso a Oaen solo al principio del 1873. Le Palme
per Ie quaE Vieillard aveva creato il genere ClwmbeYl'onict

