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fondamente da lamelle legllose dell'endocarpio; per Ie foglie
duplicato palmatisette.
Per quel che si riferisce agli spadici maschili il nuovo
genere sembra che si avvicini pili alle Latania che non
ai BOl'assus, a causa dei fiori solitari all'ascella delle brattee; sotto tale rapporto il Bomssodendl'on differisce pili
dai Borassus di quello che questi differiscano dalla Lodoi. cea. Disgraziatamente io non ho potuto studiare amenti
maschili di BOl'a8sod~nd1"on in buono stato, e nemmeno un
fiore. L'apice del frutto nei Borassus porta Ie traccie degli
stigmi sotto la forma di una fessura triangolare a bocca
di mignatta e presso di essa si scorgono Ie traccie degli
stigmi delle 3 fossette nettariformi. Nel frutto del B01'asBodend1"on Ie traccie degli stigmi sono rappresentate da un
piccolo disco orbicolare leggermente rilevato, e non si vedono indizi di fossette nettariformi all' ingiro; per di pili
180 superficie del suo frutto non presenta i piccoli punti
impressi, che si osservano sopra i frutti di tutti i BorCtssus.
,
Le foglie dei Boras8us sono semplicemente palmato-partite
ed hanno una larga porzione (sino i 'Is) di lembo indiviso;
nel Bomssodendl'on il lembo e duplicato-palmato-partito,
ossia ha Ie divisioni primarie alla loro volta. 2-4-partite, e
Bolo una piccolissima porzione del lembo rima.ne indivisa:
eSBe hanno poi una struttura assai differente da quelle dei
B01'assus, i quali possiedono il genere di foglie proprie alle
Palme xerofile: sono molto spesse, a struttura isolaterale,
mentre quelle del Borassodendron sono a tipo delle Palme
a foglie a ventaglio crescenti nelle grandi foreste della
Malesia, membranacee 0 cartacee, bifaciali, prive di stomi
nella pagina superiore., e mancanti affatto di lepidi.

Borassodendron Ma.,chadonls BecCl. - Bomssus Machadonis Ridley in J olirn. Straits Branch R. A. Soc. n.o 44
(1905), 203, et in Mater. Fl. Malay. Penins. II, 221.

Tronco alto e grosso .quasi tanto quello di una' Palma
Cocco, annulato dalle cicatrici delle foglie cadute.
«
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Foglie con picciolo lungo 12-15 piedi (= 3,65-4,57 m.),
e largo un pollice e mezzo (= 4 em.), verde, profondamente

scavato a doccia di sopra, a margini non spinosi; lembo
suborbicolare, largo 4 piedi (= 1, 22 m.) e lungo 6 piedi
(= 1,83 m.), diviso quasi sino alIa base in segmenti lineari
acuminati » (Ridley).
La porzione di foglia da me vista (che sernbra abbia
appartenuto ad una pianta mezzo adulta) ha il picciolo
glahro, molto depresso, pianeggiante di sopra, convesso di
sotto, a margini acutissimi non spinosi; l'apice del picciolo
si continua di dietro in un cortissimo rachide senza creste
•
o spinule ai lati, e davanti si termina (a quanta sembra)
senza ligula ben distinta; il lembo e rigidamente cartaceo,
glabro) verde e nitido sulle due faccie, privo di sotto di
squamule 0 lepidi ed ivi con Ie coste primarie molto rilevate
e liscie; esso e profondamente 2 volte diviso; Ie prime divisioni si partono senza molta regolarita a 8-9 em. dal.
l'apice del picciolo nella parte centrale, ed a soli 4-5 ai lati
. estremi, di modo che esiste solo una piccolissima parte di
lembo indiviso nella parte prossima al picciolo; Ie prime
divisioni sono circa 15, larghe circa 60 em., cuneate, 2-4costulate e divise sino circa alIa meta in egual numero di
segmenti, larghi questi 4,5-5 em. al punta di separazione
e che si ristringono piuttosto brliscamente verso l' apice
(deteriorato questa ed indescrivibile nel mio esemplare);
vi sono 3-4 nervi Recondari sottilissim~ per parte alIa costoIa mediana; i margini sono acuti e lisci ; Ie venule transverse sono molto numerose, ravvicinate, molto continue
attraverso la lamina, sottili ma assai conspicue nella pagina
inferiore.
Lo spadice maschile secondo Ridley si COinporrebbe di 3
amenti; nel campione da me visto sembrerebbe che dovesse
compor:li di piu rami (forRe 3), ognuno portante nn solo
amento 0 spiga; la spata, che nel mio eseinplare sembra
la piu bassa, ha una breve parte tubulosa: e subterete in
basso ed ha 3,5-4 em. di diam.: si apre e si espande in
alto in un lembo lanceolato, lungamente acuminato, con-
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forma d'orecchio d'asino, lungo 45 em., coriaceo,
ooperto di fitto e morbido tomenta color tabacco facilmente
rexnovibile ed in parte deciduo. II ramo portante 10. spiga,
della quale costituisce 10. parte pedicellare, e fortemente
colllpresso-ancipite 0 strettamente bialato, largo 15-18 mm.,
e di5 mm. di spessore ; 10. spiga e. arcuata, lunga 50 em.,
.oilindrico., di 3 em. eli diam.: quella do. me esaminata si
trova in cattivo stato elimoc1oche 10. sua struttura riesce
alquanto difficile a ricanoscersi con precisione; sembra
pero che Ie brattAe (spatelle) non siano connate fro. di 101'0
o che 10 siano leggermente, e che quindi siano facilmente
. separabili l'una dall'altra; esse si dissolvono in fibre rigide
.specialmente nella 101'0 parte terminale ed esterna. I fiori
(tutti caduti nell'esemplare studiato) non sembrano riuniti
in cime scorpioidee come llei Bomssus} rna apparirebbero
801itari, come nelle Latania} in cavit<\ formate dalle brattee.
I fi01'i masch,: vengono descritti do. Ridley « con un calice 3-10bo, lungo I/!! eli pallice (= G mm.), lungo quanto
Ie brattee, con lobi oblunghi, ineguali, uno largo e rotondato all'apice, gli altri acuti, fessi. Corolla lunga 3'8 eli poll.
(= 9,5 mm.) con 3 lobi lineari angusti frangiati sui margini. Stami (quanti?) con filamenti corti; antere allungate,
lineo.ri, acute ».
Lo spadice femineo (composto eli una sola spiga?) si
presenta come quello dei Bomssusi una spiga fruttifera e
lunga 40 em., si termina in una breve punta conica ottusa ed
e portata do. una parte peduncolare lunga 7,0 em. (Ridley).
Fion: feminei.... La spiga porta i frutti molto o.ddensati
tutto in giro, disposti secondo 5 spirali eli 8-9 frutti ognuna;
quando i frutti siano stati staccati, appariscono Ie cupole
o caliculi, l' uno a contatto dell 'altro, assai. profoneli, formati dalle brattee fioro.li persistenti come nei Bontssus. Le
bro.ttee primo.rie sono poco visibili essendo Ie cupole dei
frutti molto ravvicinate; esse appariscon sotto 10. forma· eli
un labbro assai sporgente, lobato-crenato, 0.1 eli sotto elelle
cupole 0 caliculi fioro.li. Le brattee speciali del fiore femineo (che formano il caliculo) sono molto sviluppate, semi-
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circolari 0 subreniformi, a contorno nell'insiemerotondato
rna fortemente crenato-lobulato, larghe 3-3,5 em., alte
2-2,5 em., si toccano solo fra di loro per i lati 0 solo un
poco dal lato superiore; i margini si sovrappongono j Ie cupole che formano sono assai profonde, ma a contorno interrotto sopra e sotto ed appariscono percia quasi bilabiate:
sono nitide e chiare internamente, e bruno SCuro e forforacee all'esterno. Non si scorgono rudimenti di fiori maschi.
Nell'insiente la parte assile della spiga fruttifera, comprese
Ie cupole formate dalle brattee speciali del fiore femineo,
pua dirsi terete, di circa 24 em. di circonferenza in basso
e di 22 em. in alto.
n j?-utto contiene 3 pireni: e latamente obovato 0 globoso-obovato, lungo 8-9 em. compreso il perianzio, largo
6,5-7 em., un poco attenuato in basso, regolarmente emi.
sferico nella parte superiore, terminato dai resti degli sti.
gmi formanti un piccolo disco leggermente rilevato, di
5 mm. di diam.; non si vedono traccie dei 3 forellini net.
tariformi presenti nei Bomssus,. suI secco l' epicarpio non
si raggrinza: ha la superficie unita senza punti 0 lineette
impresse : . e sottilmente crostaceo, fragile e suI secco si
stacca facilmente dal mesocarpio j il mesocarpio e scarso,
di un mm. 0 poco pili di spessore, quasi essucco, conte.
nente un gran numero di fibre uniformi sottili capillari
indivise, piuttosto morbide, in gran parte aderenti all'endo·
carpio; questo e nero, legnoso-osseo, a pareti di 2 mm. di
spessore, rna provvisto internamente di vari (7-8) rilievi
longitudinali-lamelliformi molto sporgenti e compenetranti
la sostanza del seme. Nell'insierne i pireni sono oblunghi
o quasi spoliformi, + attenuati verso Ie due estremita, ma
specialmente verso Iii. base: sono oscuramente e spesso irregolarmente trigoni, ossia rotondati suI dorso e con l'accenno di due faccie dal lato assile ; la superficie loro estern
e coperta da tutte Ie fibre del mesocarpio che vi aderiscono almeno per la base j dal lato assile l' ingresso dei
fasci fibro· vascolari nel guscio e appena discernibile; e
l'ingresso dei fasci dorsali e pure poco distinto ed e si-
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euato esattamente alIa base; la placenta nella cavita endooatpica e indicata. do. una speci~ di protuberanza ~blunga
'ituata tutta su dl un lato, a CIrca 15 mm. 0.1 dl sopra
~el1a base: ess~ produce un corrispondente incavo suI seme
.al suo punto d attacco.
. n Beme e allungato, assai attenuato verso 180 base; si
attacca aIla cavita endocarpica sopra un lato, alquanto 0.1
.di sopra della base; e molto profondamente plurisolcato,
08sia compenetrato do. tanti solchi profondi quante sono
Ie creste 0 lamelle della cavita endocarpica; l' albume e
quindi falsamente radiato-ruminato. L'embrione e .perfettamente apicale.
n pe1'ianzio frutt1fero forma una assai profonda cupola
di 8 em. di diam., a contorno latamente 3-1obo, e cuopre 180 terza parte del frutto; sepali e petali subconformi,
.quasi orhicolari 0 leggermente piu larghi che alti, appres.satamente coperti all'esterno da tenue indumento forforaceo
molto scuro nella parte che rimane 801 di fuori delle brattee: hanno il contorno rotondato, irregolarmente crenulato;
i sepaH sono di poco piu corti dei petali; questi sono 10.1'ghi 5,5-6 em. ed alti 5 CllJ; e molto leggerrnente si sovrappongono per i lati in basso. Anello staminale assai conspicuo,
latam~nte 6-dentato, talora con qualche rudimento di piccole antere sagittate.
. Cresce nelle foreste primitive della Penisola Malese nel
Distretto di Perak a Kamuning presso Sungei Siput. Nome
indigeno « Chang-hai ».
Gli esemplari che io ho studiato mi sono stati trasmessi
dall'Erbario di Kew e provengono da quello di Singapore.
Essi consistono in una porzione di foglia mezzo adnlta,
in una porzione di spadice maschile ma con 180 spiga in
cattivo stato ed alIa quale tutti i fiori sono caduti, ed in
una spiga con alcuni frutti maturi e pireni staccati, ognuno
contenente un seme alquanto danneggiato.

