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dati, levigati all'esterno, non carenati suI dorso; i petali sono
circa il doppio pili lunghi cIei sepali, lunghi 12- I 3 mill. e
larghi ra, rotondati e concavi, col margine non di rado fesso ,
terminati da una corta e larga punta triangolare ottusiuscula,
striolati suI dorso in alto. Staccato il frutto, nel fondo del
perigonio si scorgono diversi (8-9) rudimenti di stami molto
piccoli, lunghi circa I mill., triangolari, ottusi, disgiunti l'uno
dall'altro. I frutti studiati sono alquanto corrugati, in parte
perche non perfettamente maturi, ma. in parte forse anche
perche sembra che il mesocarpio contenga alquanta parte car
nosa frammista alIa fibrosa: sono ovoideo-ellittici quasi egual
mente attenuati aIle due estremita, ma un poco pill all'apice,
che si termina in una areola troncata (la base dello stigma)
che e larga 3 1/2mill. II pericarpiQ nell'insieme e assai spesso
(circa 5 mill.); nell' epicarpio si trovano numerosi sc1erosomi
minutissimi puntiformi che danno l'apparenza finamente gra
nulata scabrida al frutto secco all'esterno; il mesocarpio e
formato da var! strati di fasci fibrosi laminari di cui i pili
interni sono molto ramificati e formano un lasso reticolato in
torno al seme; l'endocarpio sembra ridotto ad una tenuissima
membrana. II seme e regolarmente ovato-ellittico, rotondato
aIle due estremita, lungo circa 3 cent. e largo 18 mill., at
taccato per tutta la sua lunghezza alIa cavita ovarica, con rafe
assai largo e dal quale si partono quasi orizzontalmente nu
merose diramazioni che si anastomizzano molta e ricuoprono
tutta la superficie del seme; l'albume e molto fortemente e
fittamente ruminato; l'embrione e perfettamente basilare.

IS. Calyptrocalyx leptostachys Becc. - Gracilis (?), fron
dium rachi squamulis fuscis adspersa, segmentis alternis an
guste lanceolatis, basi sensim attenuatis et acutis, apice acu
minatis, chartaceis, majoribus 30 cent. long., 3 cent. latis,
S-7-costulatis, marginibus J;lervo valido auctis; segmentis su
perioribus angustioribus brevioribus; spadice tenui, 4 mill.
erasso ; scrobiculis spiraliter dispositis, labio inferiore semilu
nari rotundato integra; fructibus obovato-globosis, basi parum
attenuatis, in vertice rotundato mucronatis, 16- I 7 mill. longis,
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12 mill. latis; extus in sicco minute granulatis; pericarpio te
llui crustaceo fragili; mesocarpio £lbris laminaribus anastomo
satis confecto; semine sphaerico profunde ruminato.

ABITA. - Nuova Guinea inglese. A me venne comunicato
dal Barone F. von Mueller con l'indicazione « Towards Mount
Julc, 17 december 1890 ».

DESCRIZIONE. - Pianta apparentemente di piccole dimen
S1011l.

Fusto ....
Fronde (non viste intiere); la sommita di una ha un ra

chide triangolare piano di sotto, bifaciale di sopra, coperto
eli squamette color tabacco; segmenti alterni, lanceolati, lun
gamente attenuati verso una base acuta, e lungamente acu
minati all'apice in una punta sottile, di guisa che sono quasi
egualmente assottigliati alle due estremita; i maggiori fra quelli
eS<lminati sono lunghi 30 cent. e larghi 3 cent. nella lora parte
meeliana, cartacei, subconcolori sulle due faccie, opachi, con
nervi marginanti assai robusti, e squamuloso forforacei come
il rachiele, percorsi da 5-7 coste sottili ma nitide, quasi eguali
fra lora, essendo la costa mediana appena piu distinta dalle
altre, che sono piu visibili nella pagina inferiore che nella su
periore ; segmenti terminali ineguali, piu corti e piu stretti ma
del resto simili agli altri, piu 0 meno decorrenti fra di loro
per la base.

Spadice (nella porzione che ho esaminato) sottile in rapporto
a quello delle altre specie del genere, 3 mill. di diam., con
scrobicoli disposti a spirale e relativamente all'altre specie non
molto £ltti e non molto profondi, con labbro assai sporgente
semilunare ed a margine intiero e rotondato; brattee del
£lore Q assai grandi concave a margine rotondato piu lunghe
dellabbro.

Perianzio fruttifero lungo circa 4 mill., assai aperto e quasi
spianato sotto il frutto; sepali largamente ovati, poco con
cavi, oscuramente striato-nervosi e carinati suI dorso, las
samente imbricati e poco sovrapposti coi margini ottusi e
quasi callosi all'apice; petali semiorbicolari, leggermente con-
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cavi, tis pili lunghi del calice, con breve punta triangolare ot
tusa all'apice, striato-nervosi all'esterno; gli staminodi: sono 6,
distinti, dentiformi, minutissimi.

Frutto globoso-obovato, finamente granulato all'esterno suI
secco, leggermente attenuato in basso, rotondato in alto ed
ivi sormontato da un breve mucrone farmato dalla base stig
matica che apparisce 3-dentata, lunge 16- 1 7 mill. e largo 12;

pericarpio molto sottile, crostaceo, fragile; mesocarpio formato
da filamenti fibrosi molto larghi, mOlto depressi, mOlto ramosi
e fonnanti una rete a larghe maglie nella parte superiore del
seme; questa sferico di 9 mill. eli eliam.; albume 1110lto elen
samente e profondamente ruminato; embrione basilare.

OSSERVAZIONI. - Non possiedo che la sommita eli una
fronda ed una porzione eli spadice con frutti maturi. Lo spa
dice non e incrassato e gli scrobicoli sono molto l~leno nu
merosi e disposti pill lassamente ed in minor numero di serie
che nelle specie tipiche.

16. Calyptrocalyx pachystachys Becc. sp. n..- Humilis,
gracilis, frondibus longiuscule petiolatis; limbo eire. So cent.
longo; regulariter pinnatisecto; segmentis omnibus conformi
bus, elongatis anguste linearibus utrinque fere nitentibus, costa
media solitaria supra acutissima in pagina inferiore plana in
conspicua ibique nervis duobus secundaribus validiusculis fere
marginantibus notatis; spadice circa So cent. longo, rigido le
viter arcuato, parte pedunculari crassiuscula parum compressa;
parte ftorigena 17 cent. longa, crassa, anguste fusifonni et ad
apicem subulata, eire. 1 cent. diametro; ftorum glomerulis
approximatis in scrobiculis triangularibus nidulantibus; ftori
bus d' .... ; ftoribus foem. ovatis majusculis; 6-7 mill. longis,
petalis stri?tis calyce tis longioribus apicibus longiuscule acu
tatis conniventibus, ovario in parte superiore squamuloso-fur
furaceo, stigmatibus majusculis subtrigono-subulatis, circinnatis.

ABITA. - SuI Monte Bismark a circa 1500 metri di al
tezza nella Nuova Guinea tedesca, raccolto in gennaio 1902
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