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specifico e scritto: Jeanneceyi) , e che e una vera Licuala,
rappresentanna specie distinta proveniente veramente dalla
Nnova Caledonia, 0 se e pinttosto la grandemente diffnsa
Licuala Muellerii.

PltITCBAltDIA Seem. et H. Wendl.

Pritchardia minor Becc., sp. n.

Candice eire. 5 m. longo, laevi, 15 em. diam., folio rum
petiolo brevi, eireiter 30 em. longo, lamina parva, subor
biculari, latiori quam longiori, 45 em. lata; spadice eire.
30 em. longo; floribus parvis, calyce campanulato, 3-3.5 mm.
longo; urceoli staminalis dentibus (staminum filamentis)
brevissimis et etiam sub fructu erectis j fructibus elliptico
ovatis vel subobovatis, basi plus-minusve conspicue atte
nuatis, minute et saepius oblique apiculatis, 18-20 mm.
longis, 12-13 mm. crassis.

HABITAT. -- l' frutti di- questa piccola specie di Pritchar·
dia mi sono stati inviati in maggio 1909 dal D. France
schi di California; essi provenivano dall'Isola di Kauai, la
pill settentrionale del gruppo delle Hawaii, oreseendo ad
una altezza di poco pill di 4000 piedi· sull' altipiano di
Wainea.

A questa stessa specie mi sembra si debbano riportare
i fiori di una Pritchardia raccolta nelle Hawai da Hille
brand e dei quali e fatta menzione nella « Malesia », v. III,
p. 294, echo sono ivi eontradistinti con la lettera (A).

CYPBOSPEltMA Wendl.

Cyphosperma? Tete Becc. sp. n. (Fig. 2).

Caudice gracili, subelato, 6;-7 em. diam. Frondium seg
menta intermedia subsigmoideo-lanceolata, apice oblique
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truncata et praemorso-denticulata,' margine inferiori pro
ducto acuminato, circ. 60 cm. longa, 5.5-6 cm ... lata, plu'ri
nervia, marginibus incrassatis. Spadices duplicato-ramosi;
spathis completis 2 (?), membranaceis j ,ramulis floriferis

a b

c d

Fig. 2. - Cyphosperzna ? Tete Beoc. : 11, trutto maturo, al quale e stata
asportata. una meta dell'epicarpio e mostra il nocciolo " in situ"; b, noc
ciolo al quale e stata asportata una meta e mostra il seme " in situ" di
fianco; c, seme visto dallato del rafe; d, seme sezionato longitudinalmente
lungo la linea del raCe. Tutte Ie figure sono di grand. nat.

10-15 cm. longis, crassiusculis, subtrigonis, apice subulatis,
fructiferis divaricatis. Flores in ramulorum parte inferiori
terni, intermedio foemineo, lateralibus masculis, supE;lrne bini
et tantum masculi. Flores foeminei ovati. Flores masculi
foemineis simillimi, attamen minores, subpyramidato-trigoni,
5-5.5mm. longi, 3 mm. crassij sepalis in dorso carinatis et
basi :dubcalcaratisj petalis duplo vel triplo calyce longiori
bus; staminibus 6, filamentis brevibus, apice abrupte in
flexis; antheris. majusculis, late linea,riblls, loculis paralle.
libus. Fructus etiam in sicco exacte sphaerici et nitidi,
25-26 mm. diametro, perianthio fructifero 12-13 mm. diam.,
orbiculari, explanato, sufl'ulti; stigmatum vestigiis minutis
paulo excentricis; epicarpio tenui, fragili, extus laevi, (mi
nime granulato); mesocarpio laxo, lacnnoso; putamine te-
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liui, pergamenaceo, asymmetrico, anguloso, carinato, extus
rugoso-venoso, int,us laevi. Semen obsolete angulosum,
asymmetricum, raphE-os ramis laxe anastomosatis, albu
mine aequabili,embryone basilari.

)

DESCRIZIONE. - Palma a quanto sembra mediocre; dalla
base dello spadice che abbraccia il tronco, questo si giu
dica di 6,....'j' em. di diametro. Delle fronde non ho visto
che due segmenti; questi sono lanceolato-subsigmoidei, quasi
egualmente ristretti verso Ie due estremita, con l' apice
troncato molto obliquamente e premorso-denticolato, col
lato piu lungo terminato in punta acutaj detti segmenti
sono lunghi 60 em. e larghi nella parte mediana 5.5-6 em.;
si attaccano 801 rachide per una. base obliqua larga 15-20 mm.;
sono di consistenza sottilmente coriacea, quasI nitidi di

.sopra, opachi e piu pallidi di sotto, assai fortemente nero
voso-costulati, ossia con la costola mediana assai robusta
e rilevata sulle due faccie, e con 3-4 nervi secondarl,
alquanto ineguali, da un lato e dall' altro di questo, e'che
aHe volte poco si distinguono dai nervi terziari; di venule
transverse non si vede traccia; ambedue i margini sono

,fortemente inspessiti.
Spadici assai brevi, prima della deiscenza delle spate sono

,eHittici, crassi, lunghi circa 25 cm. Le spate generaIi como'
plete•. giudieando dalle cicatriei sulla base dello spadice
fruttifero, sembrerebbero due, milo nell' unico esemplare
esaminato ne esiste una sola (apparentemente l' interna) ;
questa e membranacea, molto sottile, suI seeco fragile,
glabra, liscia, brevemente apiculata senza, carene meno che
all' estremo apice, dove se ne 'Vede una traecia:, e segnata
inoltre da varie venature sottili longitudinali. Lo spadice
ha una breve parte pedunculare eompressa, lunga 6 em. e
larga 15 mm.; nello spadice fruttifero questa parte e tu
mescente, dilatata in basso a mezza luna ed abbraeciaqte
il tronco; i rami sono due volte dicotomi e divarieati,
quelli principali hanno Ie parti assili molto corte ed an
golose ; ,i rami fruttiferi sono, lunghi 10-15 em., assai
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spessi ed acutamentei:l-goni in basso, molto assottigliati
verso l' apice €I subulati in punta, fortemente sinuosi fra'
fiore €I fiore.

Fiori 3-ni, cor. 1'intermedio femineo nei 2/8 inferiori dei
rami 0 dell' asse fiorifera, gemini €I soltanto mal:lchili nel
rima11ente, dove l' asse e piu sottile che in basso.

I fiori feminei sono accolti in una intaccatura dell' asse
che forma ivi lin cuscinetto quasi orizzontale, in modo
che i fiori rimangono quasi eretti ed hanno un labbro 0

brattea ,sorreggente il fiore, breve, latamente triangolare,
acuta j non esiste traccia di brattee speciali del fiore fe
mineo; lecicatrici lasciate dall' attacco dei fiori maschili
sono lineari od ellittiche, superficiali 0 molto leggermente
callose €I rilevate, situate sui lati, verso l' alto della intac
catura 0 scrobicolo.

I fiori feminei sono ovati, molto oscuramente angolosi,
attenuati un poco verso l'alto con l' apice ottuso. Calice a
sepali im bricati,sottilmente coriacei ad apice ottusissimo,
a margi'ni distintamente ciliati. Corolla il doppio piu lunga
del calice; petali suborbicolari, imbricati con brevissimo
ed,ottuso apicolo valvato. Staminodi 3, dentiformi, disgiunti
l'uno dall' altro. Ovario turbinato, molto attenuato in basso;
stigmi triangolari conniventi nel fiorein boccio; ovulo si
tuato nella parte piu bassa ed assottigliata dell'ovario, at·
taccato lateralmente in alto della loggia (?).

Fiori maschi molto simili ai feminei, milo un poco piu
piccoli, oscuramente subpiramidato-3-goni, ± attenuati in
punta ottusa od anche acuti uscula, spesso un poco asim
metrici, lunghi 5-5.5 mm. €I larghi 3 mm. alIa base; sepali
concavi, larghi, brevemente apicolati, leggermente imbri
cati in basso, fortemente carenati suI dorso, €I -+- calcarati
in basso, con il margine jalino €I densamente ciliato~bar

bato. P~tali 2-3 volte piu lunghi del calice, valvati, opa
chi ed oscuramente striato-venosi 'all' esterno, concavo-sub
cimbiformi"allungato-triangolari, coriacei, fortemente striati

'internamente in causa della pressione esercitata dalle an·
'tere. Stami 6; filamenti corti, molto brevem~nte infl.essi



-141 -

all' apice; antere grandi occupanti tutta 180 cavita del fior~

in ,boccio, latamente lineari, inserite suI filamento 801 ' di
sotto della meta" a loggie parallele, deiscenti sui lati, bre
vemente disgiunte in basso, a connettivo lar-go e lineare.
Rudimento d'ovario colonnare, lungo quanto Ie antere, in
diviso e capitellato all 'apice.

Spadice fruttifero breve, macon rami molto patenti e
divaricati, crassi, 3-quetri, spessi nella parte che porta i
frutti circa 5 mm. (suI secco), nell'insieine form anti una
pannocchia con pochi rami divaricati piti larga che lunga
(lunga -+- 25 ern. e larga -+- 35 em.).

Frutti perfettamente sferici, della grossezza di una bella
ciliegia, di 25-26 mm. di diam., con i resti degli, stigmi
leggermente ecceiltrici e formanti un piccolo apiculo mam
milleforrne: hanno 180 superficie unita quasi nitida, senza
punti 0 prominenr.e causate, da sclerosomi; pericarpio sot
tilissimo, fragilissimo, formante uno strato uniforme crosta
ceo; mesocarpio assai. spesso, rna a quanto sembra molto
acquoso, e quindi ridotto quasi a nulla 0 lacunoso 80110

stato secco; endocarpio form ante un guscio 801 seme, sottile
rna resistente, quasi pergamenaceo, con una. acuta' e pro
minente carena dal lato lunge il quale, €I attaccato il s,eme
e che si termina in un dente molto acuto, gibboso in alto
dal lato opposto alIa carena, del resto oscuramente augo
loso e rugoso-venoso; in basso nel punto corrispondente
all'embrlOnesi nota una piccola area, che si distacca corne
un opercolo dal rimanente, corne in grade maggiore ac
cade nel guscio del seme dei Clinosti,qma. II seme €I lunge
17 mm. e largo 14--15 mm., angoloso, gibboso in alto, assai
acutamente carenato lunge illato del rafe 'e che corrisponde
alia carena del nocciolo; Ie diramazioni del rafe sono leg-

.germente anastomosate, alcune si dipartono a destra e
sinistra del rafe, rna Ie piti discendono dall'apice di questo
dove _si trova 180 calaza,e da dove si partono altri rami
che scavalcano l'apice gibboso del seme e discendono lunge
il dorso sino alla base. Albume osseo, omogeneo, con una
piccola c'avita centrale (sempre ?): Embrione perfettamente
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basilare ; 10. sua poslzlOne all'esterno e marcata do. una
ben distinta fO:isetta circolare. II seme fresco certamente

·riempie tutta 10. cavita dell' endocarpio . ed in tale stato
.sarebbe alquanto pin voluminoso di quello' descritto, ossia
sarebbe lungo 24 mm.. e largo 19 mm.

Perianzio fruttifero alquanto accresciuto,orbicolo.re, spia
nato, di 12-13 mm. 'di diam.

HA.BITA.T. -Nell'Isola Vanua Lava, una delle pin set
tentrionali del gruppo delle Nuove Ebridi, dove venne sco
perta a circa 1000. m..di altezza do. Mr. A. E. Harland,
che ne spedi gliesemplari do. me descritti 0.1 prof. U.Mal'
telli. I nativi chia'ma~o questa Palma « Tete », e, secondo

· quanto scrive il sig. Harland, ne mangiano il frutto che
essi· chiamano Cocco selvatico, probabilmente perche il suo
sapore rammentaquello d'el Cocco domestico. Ritengo che

-10. parte del frutto che vien mangiato sia il seme, che e
assai voluminoso, e che quando e immaturo avril. forse come

,il Cocco un albume tenero.

OSSERVAZIONI. - 10 ho riportato dubitativamente questa
curiosa Palma 0.1 genere Gyphosperma, perche in realta mo·
stra evidenti affinita con Ie altre 2 Palme che sono state
incluse in detto Genere: 10. G. Vieillardi e 10. G. Balansae;

·ma che, come e di gill. stato fatto. notare nel «Genera.
Plantarum ,. do. Bentham ed Hooker, possiedono' caratteri·
stiche. proprie aHsai importanti.

II genere Gyphosperma sarebbe quindi composto di 3
entitll. specifiche cosi poco affini fro. di loro, do. giustificare
forse per ognuna di esse 10. creazione di un genere distinto.
Pero Ie Palme della Nuova Caledonia sono ancora oono
sciute cosi superficialmente, che solo dopo l1no studio ana
litico di ognuna di essa sara possibile una sistemazione
generica pin precisa dell'attuale..

1ntanto un nuovo fatto viene ad intralc.iare 10. nomen-
·clatura di gia non semplice delle Palme caledoniane, ed e 10.
scoperta di uno scritto di Vieillard~ rim~sto dimenticato,
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pubblicato nel « Bullettin de la Societe Linneenne de Nor
mandie », 2" Serie, 6" vol. Annees 1870-72. Oaen, 1873 (1);
scritto che sembrerebbe anteriore alia memoria di Bron
gniart comparsa nei « Oomptes Rendus ».

Nella memoria di Vieillard Ie Palme caledoniane sana
raggruppate nei geueri Kentia, Chambe.lJronia e,Ba.~selinia;

questi due ultimi propost,i per la prima volta, e che quindi
dovrebbero avere la precedenza su quelli proposti da Wen
dland e comparsi nel vol. III del ,Genera Plantarum, se
sara possibile stabilire a quali entita specifiche sono stati
attribuiti dal lora autore.

Oosi iI genete Microkentia rni sembra che d~bba cedere
il posta a Basselinia., fra Ie quali Vieillard cita la B. Pan·
cheri, la B. gracilis e la B. Deplanchei. Formano quindi
parte del genere Basselinia anche Ie MicI·okentia. eriosta
chys, Billardierii e surculosa. Vieillard ramme~ta pure una
Basselinia Kanalensis ed una B. Lenormandii, che probabil.
mente corrispondono a qualcuna delle specie di Microkentia
,rammentate, m'a delle quali non si puC> tener canto, non
esistendo di esse alcuna descrizione.

II gen~re Chambeyronia Vieillard certamente corrisponde
alle Kentiopsis di Brongniart, ad a questa sana attribuite 3
specie; cioa: la Oh. macrocarpa,che corrisponde aHa Ken
tiopsis macrocarpa Brong., la Ch. Brebissonii Vieill., e la
Oh. Morieri'Vieil!., queste due ultime non identificabili e
da ritenersi come nomi nudi.

(1) 10 debbo ringraziare il Prof. Lignier della Universita di Caen per
avermi procurltto il volume nel quale si trova la memoria di Vieillard, e
per aver fatto'delle ricerche, disgraziatamente del tutto negative, per rin
tra.cciare i 13 disegni delle Palme caledoniane che l'autore enumera nella
citata memoria, e che vennero presentati ad una adunanza della" Societe
-Linneenne de Normandie ». '
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