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Cyphosp&rm.a.? Thurstonti Becc. sp. n.
PaJma mediocris, caudice radicibus aereis more Pandanl
subtento. Fructus sphaerici judicantur, putamine tenuitel
lignoso fragili, late cordiformi, acute tetragono, basi atte.
nuato et acutiuscolo, superne oblique truncato-collcavc
et late breviterque 4-dentato. Semen putamini quoad forman omnino simile, latissime cordiformi, acute tetragono
superne truncato-concavo et obtuse 4-dentato, basi paulle
attenuato ibique obtuso, 14-15 mm. longo, 12,5-13 mm. lato,
rapheos ramis nuinerosis horizontalibus laxe anastomosan.
tibus; albumine aequabili, osseo; embryone exacte basi.
lari (Fig. 25).
Non sono indicate Ie dimensioni, ma sembra ·una Palm
di mediocre grandezza, col tronco, do. quanta apparisce da
una nota. e do. uno schizzo di Sir J. B. Thurston, sollevato assai dal suolo do. radici come nei Pandanus. Di ess
pero nell' Erbario di Kew non si conservano che alcuni
semi, dei quali taluni ancora inclusi nel guscio 0 nocciolc
(putamen) mancanti perodel mesocarpio e dell'epicarpio.
In tale stato pero sono tR.lmente simili a quelli del Cypho.
spm'ma? Tete Becc., che. risulta evidente trattarsi di un
specie molto affine a questa. Dal nocciolo si giudica ch
il f1'utto maturo deve essere sferico, alquanto pili piccol
di quello del G.? Tete (di circa 2 cm. di diam.) con i
resti degli stigmi leggermente eccentrici e con mesocarpio carnoso. II nocciolo e molto acutamente 4-angolare,
lungo 18-19 mm. e largo 16-17 mm.: e nell'insieme cor·
diforme, attenuato verso la base che e piuttosto acuta,
terminato in alto da 4 punte ineguali con una concavita
framezzo ad esse: l'angolo corrispondente al rafe e pi'
corto di quello opposto ed e eguale ai due laterali: tutti
sonG egualmente acuti; il nocciolo (endocarpio) e molt
.sottile, di 1/4 (circa) di mm. di spessore, di consistenza quasi
osseo. ma fragile, a superficie esterna opaca non molto ineguale: 10. superficie interna e opaca color tabacco e segnato.
(
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i;nolto distintamente da venature chiare (diramazioni del
>rafe): alIa base, proprio in punta, esiste la piccola areola
::ohe si distacca dal rimanente dell'endocarpio come nella
,:C.? Tete (1). II seme e della forma precisa del nocciolo: e
)ungo 14-15 mm. e largo 12,5-13 mm., cordiforme, acu,J .
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·Fig. 25. - Cyphosperxna? Thurstonii; a, nocciolo di grand. n ..t.;
,
b, seme visto di fianco; c, seme visto dal lato del rafe; d, seme sezionato
per il longo. L" fig. b, c, d, ingr. circa il doppio.
,
,

,tamente 4-angolare, attenuato in basso, con una concavita
meguale in alto e terminato da 4 punte ottuse, col rafe
. percorrente tutta 180 lunghezza del lato (angolo) piu corto,
conIe sue diramazioni vascolari assai numerose, delle quali
quelle dalla calaza in giu si partono orizzontalmente, e
queUe 801 di sopra irradiano da questa, aicune scavaicano
•l' apice: tutte si anastomizzano Iassamente dal lato 0pposoo j l'albume e omogeneo, osseo; I'embrione e esattamente
basilare. La superficie del seme e opaca color tabacco ed
(1) Vedi: «Webbia ", v. III (1910), p. 137, f. 2.
•
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un tenue strato del suo integumento esterno rImane aderente alIa superficie interna dell'endocarpio.
,

Nell'isola di Tavumi delle ,Fiji, all'altezza
di 2300 piedi. Thurston. Apr. 17/82.
HABITAT. -

In causa del tronco sollevato dal teneno
per mezzo di radici 'aeree potrebbe, per Ie parti vegetative,
corrispondere all' EX01'/'hiza Wendlandiana, 180 quale sembra
una Palma fondata sopra campioni appartenenti a pili di
.
una speCie.
OSSERVAZIONI. -

,

Actlnorhytls Poa.mau' Becc. sp. n. «

A1'eca sp. vulgo

Poamau », Guppy: The Solomon IsIs, p. 303.

Palma elata, caudice gracili 'Usque 24 m. longo, superne
attenuato (Guppy). Frondium segmenta lineari-:-ensiformia,
,basi parum contracta, superne levlter falcata et acuminata,
a costa media, supra prominenti, et a nervis secundarii
validis plurimis percursa, subtus costa media superficiali
et paleolis hyalinis linearibus, 10-15 mm. longis, praedita.
Spadices valde ramosi; ramuli floriferi breves (5-6 em. longi),
basi 2-3 flores foemineos, inter mascuIos 2, superne tantum
•
maseulos et geminatos, ferentes. Flores maseuli ovati, acute
3-goni, 5 mm: longi, ealyee acute earinato; staminibus
numerosis; ovarii rudimento angusto, elongato, pistilliformi.
Flores foeminei obdvati, basi nonnihil attenuati (in sieco),
sepalis basi longiuseule eonnatis, superne imbricatis. Fructus regulariter ovato-elliptiei, 5,5-6 em. longi, eire. 4 mm.
lati, apiee aeuti et minute 3-dentieulati ; pericarpio 3 mm.
spisso, extus minute punetulato-granuloso. Semen ovatoellipticum, albumine profunde radiato-ruminato, in centr
eavo; embryone exaete basilari (Fig. 26).
,

Palma ehe raggiunge l'altezza di sino 24 m., con trone
gracile ehe si assottiglia in alto (Guppy). F1'onde con segmenti allungati, lineari-ensiformi, leggermente ristretti

