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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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dal sig. R. Schlechter (n. 13780) durante la « Guttapercha
Expedition nach Malaysien und der Slidsee ». Erb. di Berlino.

DESCRIZIONE. - Palma a quanta sembra assai gracile.
Fro-nde con una parte picciolare lunga circa 25 cent. cd un

lClllbo lungo circa 50 cent. II picciolo e fugacemente forforaceo
rubiginoso della unifonne grossezza di circa 4 mil1.; sui fresco
sC111bra debba essere stato terete in alto e scavato a doccia solo
prcsso la base, ma suI secco presenta aleuni assai profondi solehi
longitudinali, raggrinzandosi in causa elel tessuto interno molto
pi II molle (e suI secco spon gioso) dell' esterno; il rachiele eli
sopra nella parte bassa presenta un angola acuto meeliano eel un
soleo per parte elove sono inseriti i segmenti, in alto e in sezione
trasversale triangolare-elepresso e pianeggiante eli sotto. I seg
111cnti sono 15- 1 6 per parte, subequiclistanti, alterni 0 subopposti,
discosti 2-3 cent. l'uno c1all'altro, papiracei, rigiduli, tutti quasi
cgllali, molto strettamcnte lineari, eli uniforme larghezza alia
hase ed in alto, larghi 5-10 mil1., i pili bassi essencloi pillstretti,
11101to gradatamente acuminati in lunga punta rigielula, appena
attcnuati in basso eel inseriti sui rachiele per mezzo di una assai
larga basc, glaberrimi e quasi lucieli sopra ambedue Ie faccie, eli
sopra pCl'corsi soltanto elalla costa meeliana molto acuta e ri
levata; eli sotto la costa mediana non sporge quasi affatto ed
invecc presso og-nuno dei margini scon'e un nervo seconelario
sottilc 111a ben distinto; i seg-menti mag-g-iori sono i meeliani
che sono lung-hi 25-28 cent., i pill bassi eel i pili alti sono pili
brevi, i elue terminali sono affatto elisgiunti e non differiscono
dag-li altri che per essere pill corti.

Spadice nell'insieme lung-o circa 50 cent. nutante od arcuato
vcrso l'csterno, con una parte peduncolare ricoperta da un fitto
inellll11ento forforaceo-ferruginoso, molto leggennente compressa
con lati ottusi, eli circa 5 mil1. eli larghezza alia base come
all'apice, lung-a oItre 30 cent.; la spata basilare mal1Ca; di spate
sllpcriori appena se ne veele traccia sotto forma di qualehe
larga c brevissima squama verso l'alto; la parte florig-en(elello
S~);l<licc (~ lung-a circa 17 cent. ed e spessa circa I cent., molto
strettamente fusiforme ed acurninata in punta rig-ida, e scavata
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tutto in giro da varie (5-6) serie longitudinali e leggermente
spirali di scrobicoli profondi; questi sana a contorno ovato,
discosti circa 12 mill. in ogni serie longitudinale; parte in
feriore dello scrobicolo in forma di nido di rondine, con lab
bro troncato intiero; ogni scrobicolo porta un glomerolo di
fiori terni; nella punta dello spadice gli scrobicoli sono gra
d<~tamente pili piccoli e sembra portino fiori solitarl od abor
tivi. Nello spadice da me esaminato i 'fiori r1 sono caduti.

Fiori 9, al momenta dell' antesi assai grandi, lunghi circa
7 mill. e di 4 mill. di spessore, ovato-allungati; il calice
e formato di 3 larghissimi pezzi ineguali suborbicolari forte
mente concavi, lllnghi quasi quanta i due terzi della co
rolla; i petali sono larghissimi e convolutivo-imbricati ma
terminati in una punta triangolare allungata e valvata e sono
molto distintamente nervoso-striati; l'ovario e obovato-oblungo
attenuata alquanto in basso, squamoso-forforaceo e quasi lepi
doto nella sua parte superiore; stigmi conspicui allungato-trian
golari, lesiniformi, comparenti fra gli apici dei petali ed ar
ricciolati in fuori; staminodl minutissimi dentiformi; ovulo
indubbiamente parietale.

OSSERVAZIONI. - Non ho visto di questa specie che una
sola fronda mancante della guaina ed uno spadice (senza la
spata basilare) con fiori 9 ad antesi inoltrata. 10 ho riportato
questa graziosa e distinta Palma al Genere Calyptrocalyx,
sebbene ,non abbia di essa potuto esaminare il fmtto, nel quale
consiste la principale differenza coi Linospadix,. questi infatti
hanno il seme con albume omogeneo, mentre e ruminato nei
Calyptrocalyx. PerC> in un ovario alquanto sviluppato ho po
tuto vedere la parete dell'integumento dell'ovulo che comin
ciava a formare delle pieghe, indizio certo di un principio di
ruminazione. Questo fatto combinato col suo abito nonche il
caratteristico spadice semplice ed incrassato nella parte me
diana con fiori in profondi scrobicoli mi fanno ritenere quasi
certa la posizione generica da me indicata.

Ha Ie dimensioni a quanta pare del C. elegans, dal quale
perC> e, ben distinto per Ie fronde con segmenti unicostati e
per la parte fiorifera dello spadice molto pili breve.
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