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trum extenso; rapheos ramis ab apice hili radiantibus. Foliorum
segmenta apice longe acuminata. [Becc. emend. Pic. Ser.]. _
Fig. 35.

Tra Ie due specie riferite originariamente a questa genere la scelta della
specie tipo e facile poiche una di esse e stata separata da BECCARI come tipo
di un genere distinto (vedi il genere seguente) e quindi la specie rimasta, Gy.
phokentia Balansae Ad. Brongn. deve essere il tipo del presente genere.

Come di consueto HOOKER f. non stabilisce Ie combinazioni di nomi delle
specie sotto il nuovo genere, rna si limita a dire che a Cyphosperma apparten:
gono Cyphokentia Balansae Ad. Brongn. e « Cyphokentia Vieillardi Ad. Brongll. »

Ho fatto ricerche per stabilire l'autore e la citazione delle due specie trasferite
nel genere Cyphosperma, rna senza buoni risultati. GUILLAUMIN [Ann. Mus.
Colon. Marseille 19, ser. 2 vol. 9: 253. 1911] cita comunque queste due specie
con i relativi basionimi, sebbene Ie attribuisca a BENTHAM & HOOKER f. Forse
avanti di lui altri autori hanno stabilito Ie nuove combinazioni. Comunque
queste due specie sono elencate nell'Index Kewensis come specie di Cyplw.
sperma e rimandate ad esso da Cyphokentia. Naturalmente Ie due specie sono
ivi attribuite a BENTHAM & HOOKER f.

II genere Cyphosperrna e endemico della Nuova Caledonia e monaspe.
cifico. [Pic. Ser.].

61. Burretiokentia Pic. Ser.

Burretiokentla Pic. Ser. nom. gen. nov.

Syn. : Rhynchocarpa Beccari, Webbia 6(1): 105. 1921, non Rhynchocarpa
Schrad. Linnaea 12 : 403. 1838, nomen; Schrad. ex Endl. Gen. PI. 936. 1839
(Cucurbitaceae).

Flores <! symmetrici. Stamina 6, filamentis filiformibus lon
gis apice valde inflexis; antheris dorsifixis versatilibus ellipticis ;
ovarii rudimento conspicuo, anguste conico, staminibus breviore.
Fructus asymmetricus, siccus subpentagonus, conspicue granu-

Fig. 36 -Burretlokentia Pie. Ser. -Burretiokentia Vieillardi (Ad. Brongn. &
Gris) Pic. Ser. : a. Fiore ~ (X 7) - b. Fiore ~ piu giovane visto da un altro lato
(X 7) - c. Fiore ~ avanti I'antesi in sezione longitudina.le mostrante un petalo,
parte dell'androceo ed il pistollodio (X 7) - d. Petalo con stame al momenta
dell'antesi (X 7) - e. Antera (X 8) - I. Fiore !j! (X 7) - g. Ovario in seziane
longitudinale (X 7) - h. Frutto con perianzio fruttifero (X 4) - i. Frutto e
seme in sezione longitudinale (X 4) - k. Frutto e seme in sezione trasversa
(X 4) - I. Seme visto quasi di fianco (X 4) - m. Seme visto dal lato del rafe
(X 4). [a·g: Nuova Caledonia: presso Conception, Balansa 1962; h·m : Nuova
Caledonia: Kanala, Balansa 1962a].

•
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losus, oblique crasseque rostratus, stigmatum residuis apicalibus.
Mesocarpium sclerosomatibus peripherialibus conspicuis, ellipsoi.
deis instructum, coetero fibris fere carens. Endocarpium circumcirca
aequali modo tenuiter lignosum. Semen remote ab apice loculi
insertum, asymmetricum, irregulariter pentagonum, subcordatuID;
hilo anguste lineari a basi fere usque ad centrum extenso; rapheos
ramis conspicuis ab apice hili radiantibus; embryone basilari. Fo.
liorum segmenta apice acuminata. [Becc. emend. Pic. Ser.]. _
Fig. 36.

II genere Rhynchocarpa Becc. e illegittimo per l'esistenza dell'omonimo
antecedentemente pubblicato Rhynchocarpa Schrad. che si riferisce ad un ge.
nere di Cucurbitaceae.* II nome creato da BECCARI deve pertanto essere so.
stituito da un nuovo nome generico ed io propongo per esso il nome Bunco
tiokentia dedicato a Max BURRET, infaticabile e profondo studioso della siste.
matica delle Palme alle quali dedica da molti anni la sua attivita.

Rhynchocarpa Vieillardi (Ad. Brongn. & Gris) Becc. Webbia 5(1): 106.
t. 7. 1921 unica specie appartenente al genere deve essere il tipo di Rhyncho_
carpa. Essa deve ora chiamarsi Burretiokentla Vieillardi (Ad. Brongn. & Gris)
Pic. Ser. comb. nov. [=Kentia Vieillardi Ad. Brogn. & Gris, Ann. Sci. Nat.
V. 2: 162. 1864].

II genere Burretiokentia e monospecifico ** ed endemico della Nuova Ca.
ledonia. [Pic. Ser.].

62. Goniocladus Burret
•

Goniocladus Burret, Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahl. 15(1) : 86. 1940.

Spadicis ramorum axis sub florum glomerulis nonnihil pro·
ducta. Florum glomeruli usque ad ramorum apicem fere 3-flori,
~ intermedio, d' binis dextra sinistra superpositis, ad apices flores
d' tantum 2 juxtappositi. Flores d' symmetrici, apice rotunda,ti.

* Un altl'O omonimo, rna posteriore a quello di BECCARI, e Rhynchocal'po
Backer ex K. Heyne, Nutt. PI. Ned.-Ind. ed. 2. 2: 739. 1927 (Legurninosae)
che dovrebbe .pur esso essere sostituito da un altro nome.

DE DALLA TORRE & HARMS, Gen. Siphon. 541. 1905, elencano un altro
nome generico Rhynchocarpa (Compositae) attribuendolo a LESSING, Syn. Gen.
Compos. 382. 1832, rna cib e dovuto ad errore, poiche LESSING chiama il S1l0
genere Rhynchocarpus. [Pic. Ser.].

** BURRET [Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahl. 11(108): 712. 1933]
descrisse una nuova specie, che riferi con dubbio a questo genere(Rhyncho
carpa ~ pilosa Burret), rna pill tardi egli riconobbe che si trattava di una spe
cie di un genere diverso: Heterospathe pilosa (Burret) Burret, Notizbl. Bot.
Gart. Mus. Berlin-Dahl. 12(113): 328. 1935. [Pic. Ser.].
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