-- 77 -

ckii H. Wend!. Dallo studio accurato che io ho fatto di
-queste palme mi risulterebbe che 180 V. Sto1'ckii si allontana molto dalle altre VeitcMa ed io per questa reputo opportnno di creare per essa il nuovo genere Neoveitchia.
Alle tipiche Veitchia poi io lLo da aggiungere, oltre alIa
V. a1'ecina neocaledoniana qui adesso descritta, altre due
specie, 180 V. Metiti Becc. e la V. Hooken'ana Becc. delle
quali mi limito per ora a pl1bblicare qui sotto una breve
diagnosi insieme a quella del nuovo genere creato per la
Veitchia Storckii.
Veitchia M'ltiti Becc. sp. n. - Fructus ellipticus, utrinque aequalitel' attenuatus, 4,5 cm. longus, 2 CID. crassns. Perianthillm frnctife'rum profunde cyathif'ormi-cupulare, 14-15 mm. 10nguID, et 17 mm.
in ore latum, tertiam fructus inferiorem partem vestiens. Semen ovatum. utrin'lue aequaliter rotundatum ..- In insula Vanlla Lava, Novarum Hebridarum.
Ho rammentato questa Palma nella « Webbia », III, 153, sotto il
nome di RX()1'I·!tiza Wendlandiana. E affine alla V. Joannis, dalla quale
si distingue per il suo calice ciatiforme assai profondo, pel' i snoi
frutti ellissoideo-fusiformi e per il seme ovoideo-ellittico, egualmente
arrotondato alle due estremita.
Veitchia Hookeriana Becc. sp. n. - Flores d" ovati, superne attenuati, acuti; antheris anguste sagittatis, apice bicuspidatis. Fructus
regulariter ovatus, basi rotnn<!atus, snperne conicus, apice obtusus.
43·45 X 25-28 mm. metiens. Semen ovato-ellipsoideum, utrinque subaequaliter rotuudatum; rapheis ramis laxe reticulatis. Perianthinm
fructiferum depresse cupulare, quintam fl'llCtus partem vestiens. Patria dubia.
.
JJ esemplare tipico di questa specie si trova nell' Erbario di Kew
con Petichetta: Brisbane (Hort. r) W. Hill. may 1881. Poi Brisbane
e stato scaucellato col lapis e pure col lapis vi e stato sostitllito di
'mano di Hooker « Card'wall » (letter).
I frntti hanno la forma e gl'andezza di quelli della Veilchia (weGina. E caratterizzata dal perianzio fruttifero molto poco profondo
perche il frutto ha nua base molto larga, ma special mente dai flo!'i d'
con antel'e angustissill1e con l'apice bifldo e quindi con Ie logge terminate in punta subulata acutissima.
Neoveitchia Becl). gen. nov. Veitchia sp. H. '~Iendl. - Frondillm
segmenta acuminata. Spadix all1plu:< decompositus. Ramuli florif'eri
elongati, in parte basilari crassinsculi et flores ~ pauci solitarii (non
glomernlato-3-nati, interll1edio ~ et lateralibus ll1asclllis). Flores d"
symmetrici, in scrobiclllis bini 'et snperpositi (non collaterales);

