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losi e nitidi in basso; petali di circa l/S pili lunghi dei
sepali, pure poco concavi, poco pili larghi che alti ed
egualmente terminati in punta deltoidea ottusiuscula, spesso
fessa, striolata all'esterno. Staminodi 6, triangolari, disgiunti
fra di loro, assai conspicui.
Isole Samoa, dove venne raccolta dal Rev.
Th. Powell ed inviata all' Erb. di Rew in Nov. 1875.
N.o 246.
HABITAT. -

eyrtostachys Xisu Eecc. sp. n. - Pinanga sp.... vulgo
<::

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

Elata, 20-25 m. alta, caudiee basi 25-30 em. diam. (Guppy).
Folia ampla, segmentis elongatis, late ensiformibus. Spadicis rami crassi, parte axiIi 7 mm. diam., profunde creberrime per series 6 longitudinales scrobiculati et densissime
fructiferi. Fructus elongato-conici, 16 mm. longi, 6 mm.
prope basin lati, et deinsuper sensim attenuati, apice truncato discoideo, 1,5 mm. lato. Semen oblongo-ellipticum,
utrinque rotundatum, 10 mm. longum, 5 mm. latum, rapheos ramis numerosis, tenuissimis, descendentibus, parallelis, indivisis, eircumcirca notatum; albumine aequabili
plaeno; embryone basilari. Perianthium fructiferum profunde eupulare, 7 mm. longum 6 mm. in ore latum (Fig. 31).
Troneo alto 20-25 m., di 25-30 em. di diam. alIa base
(Guppy). Segmenti assai grandi, a quanto sembra ensiformi
e molto allungati, assai larghi (in un campione 6 em.),
malta rigidamente cartacei 0 sottilmente coriacei, subnitidi di sopra, opachi e pill pallidi di sotto, dove sotto la
lente appariscono radamente eospersi di minutissimi puntolini scuri; essi hanna la costola mediana molto robusta
e rilevata di sopra e a dorsa piano, di sotto superficiale e
portante quivi qualche rada paglietta angusta, scura : hanna
4-0 nervi secondari per parte della costola mediana, lungo
i quali sembrano leggermente plicati ; nervi 3; molto tenui,
poco distinti; venule transverse 0bsolete.
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Rami della spadice assai spessi, con 1110 parte assile di
circa 7 mm. di diam. nascosta intieramente dai fiori, ehe
sono disposti leggermente a spirale lungo 6 serie. longi_
tudinali,. dentro alveoli orbicolari, a contatto l' uno eon
l'altro.

u.

•

c
Fig. 81. - Cyrtostachys Kisu; a, Frutto intiero; b, seme; c, seme sezionato per il lungo. Ingr. 5 diam.

Fiori maschi.... Fiori feminei latamente ovato-conici, lunghi 5 mm., larghi 3 mm., rotondati in basso; ovario ovat6conico, terminato da 3 stigmi triangolari crassi, papillosi,
applicati sull'apice dell'ovario stesso; brattee florali fo1'manti una bassa cupola immersa nella scrobicolo; labbro
inferiore della scrobicolo acuto, rotondato non sporgente.
I rami sono coperti molto fittamente di frutti ed in tale
stato hanno 3-3,5 em. di diam. Perianzio fruttifero assai
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profondo, cupolare, 0 subciatiforme-cupolare, alto circa
7 mm., largo 6 mm. alIa bocca; sepali larghi, orbicolari,
rotondati suI contorno, lisci e nitidi. in basso, un poco
striato-venosi presso l'apice; petali molto pin grandi ed
il doppio pin lunghi dei sepali, largamente imbricati, suborbicolari, un poco attenuati in basso, leggermente smarginati in alto e terminati all'apice da una piccola punta
deltoidea ottusiuscula striato-venosa e nel rimanente lisci.
Staminodi 5-6, assai distinti, dentiformi, ottusi, pin 0 meno
in contatto fro. di loro alIa base.
F1'Utti allungato-conici, dentiformi, lunghi 16 mm., larghi 6 mm. nel punto corrispondente alIa bocca del perigonio, e da questo punto in gin ristretti verso una base acuta
ed 0.1 di sopra gradatamente attenuati in punta conica, che
si ristringe un poco sotto 10. sommita in forma di capezzolo e si termina in una piccola superfiC'ie pianeggiante, orbicolare, di 1,5 mm. di diam., sullo. quale rimangono Ie
traccie degli stigmi; pericarpio oscuramente striato longitudinalmente all' esterno (suI secco), nell'insieme sottilmente coriaceo, essucco; mesocarpio con un solo strato di
:fibre che percorrono tutta 10. lunghezza del frutto, l' una
accosto all' altra; endocarpio molto sottile, pellicolare. Seme
pendente daIl'alto della cavita dell'endocarpio, oblungoellittico, ottuso e leggermente ristretto aIle due estremita,
lungo 1 em., largo 5 mm., a superficie opaca, bruna, segnato molto poco distintamente per il lungo da mumerosi
sottilissimi fasci vascolari paralleli ed indivisi, discendenti
dall'alto tutto in giro all' ilo; albume omogeneo pieno;
embrione esattamente basilare.
Isola Faro nel Gruppo delle Isole Salomone.
Guppy N.o 235 nell' Erb. di Kew.
Ho visto un solo esemplare molto incompleto, consistente
in una sola porzione di un segmento ed in una porzione
di un ramoscello carico di frutti pressoche maturi.
fuBITAT. -

