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margine superiore longinre et acutiore, nervo mediano valido marginalibus conspicuis;
segmenta terminalia minora et angustiol'a non confluentia nec approximata, apice
irregulariter excavato-tmncata, eroso-denticulata. Spadices parce squamuloso-furfuracei, simpliciter ramosi, et'ecti, ramis apice non, vel vix, attenuatis, crassiusculis,
angulosis, infimis furcatis. Flores 0 cir. 7 mill. longi o-vati, apice paullum attenuati
acutiusculi; sepala acute carinata; petala subtriplo breviora ; stamina circit. 50, filamentis erectis, antheris basi profunde bipartitis; ovarii rudimentum elongatum. Flores 9
globosi, staminum rudimentis 6. Fructus . . . . .
A bit a. -

Alle Isole Aru a Vokan dove la raccolsi nel Marzo 1873..

Os s e I' v a z ion i. - Similissimo al D. ambiguus del quale e una specie sostituente; si distingue da esso per Ie foglie con i segmenti piu larghi non obliqua'mente
troncati, ma scavati e formanti una concavita con i margini che si prolungano da
ambo i lati, ma piu dal 'lato superiore; la parte nuda del rachide invece di esser
circa la meta della lunghezza totale della fronda non e che poco meno del quinto;
i segmenti poi sono irregolari, ravvicinati in numero di 2-4, senza perb lasciare grandi
tratti del rachide a nudo. Gli spadici sono a rami pili crassi e di uniforme grossezza in
tutta la lunghezza (grossi 4-5 mill., lunghi 15-20 cent.), sonG un poco coperti da
squamule brune; Ie bratteole che contornano i pul vinuli sono assai piLl piccole, e non
fanno sembrare, come nell' A. ambiguus, che il calice dei fiori, dopo che questi son
cacluti, sia rimasto aderente ai rami della spadice; i fiori 0 sonG pili panciuti ed
alquanto attenuati verso l' apice; gli stami sono pili numerosi (ne ho contati 46 in
un fiore); i sepali dei fiori 0 sono assai pili acutamente carenati. Le fronde di questa
specie rassomigliano assai a quelle della figura del Ptychosperma angustifolia Bl.
Non possiedo i frutti di questa specie, ne conservo perb della. varieta seguente;
non essendovi alcun dubbio sulla rassomiglianza anzi quasi iclentita di queste due forme,
e indubitato che questa specie cleve essere riferita al sottogenere Actynophlants.
DR"i'"l\1:0PHLCEUS PROPINQUUS val'. ~ KEIE]'\\SIS Gracilior, frondibus mil10ribus subregulariter' pinnatisectis , floribus majusculis 6 mill. long., ovatis, apici
attenuatis, stamil1ibus eire. 33. Fructus, petalis sepalisque auctis, cupulatim in voluti,
(18-20 mill. long.), ovoideo-ellipsoidei, abrupte apiculati, stigmatum rudimentis apicalibus, pericarpio carnoso, mesocarpio fibroso, endocarpio crustaceo-sublignoso,
semine profundissime 5-sulcato, albumine requabili, embrione basilari.

Abita. - Sulla costa occidentale delle grandi Kei a Weri presso Kei-Bandan
dove la raccolsi in Agosto 1873, fiorente e fruttificante.
Subgenus II.

EUDRYMOPHLCEUS.

W. et Dr. in Linn. 1875,
DRYMOPHLCEUS Zipp. in Bl. Rumph. II, p. 119. p. 183. - Scheff. Arec. 2. md1n., p. 138. - Semen esulcatum albumine requabili,
folia pinnata segmentis abbreviatis vel latis.
14. DRYMOPHLOCEUS BIFIDUS sp. n. - DR. RUMPHII Scheff. pl. de la .ZVouv.
Guin. {: c.? (non Bl. nec Miq.). - Cauclex humilis, 1-2 metro circ. alt., 14-24 mill.
crassus. Frondes Om 80-1 m40 longre, vaginis 15-20 cent. long., regulariter pinnati-
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seetre, 1'aehidibus basi longe denudatis 1'ubiginose furfuraceo-pilosis; segmenta utrinque 7-13, alterna 20-30 cent. longa, basi latiuseula (7-12 mill.) rachidi adfixa ibique
parum attenuata, apice 35-55 mill. lata, oblique undulato-truneata, eroso-serrulatodentata, margine superiore producto subulato-acuminata, nervis mar-ginalibus validis,
sul\ltus in pagina inferiore fusco-furfurescentibus; segmentum terminale fiabelliforme,
euneatum, profunde bifurcatum, lobis oblique truncato-serrulatis. Spadices 17-30 cent.
longi, stipitato-pedunculati, simpliciter ramosi, ramis paucis (4), 7-17 mill. longis,
eire. 4 mill. eras.; spathre 2 marcescentes, extus furfuracere. Flores majusculi. Drupre 20
ce.Q.t. longre, 'eiollgato~ellipsoidere, mesocarpio fibroso, albumine cequabili (fide auet).
Abi t a. -

Nuova Guinea ad Andai racc;olta nell' Agosto 1872 e sui Monte Arfak

a Putat, all' altezza di circa 300 metri sui livello del mare, nell' Ottohre del medesimo
an110.
Deserizione. - I due individui ehe ho raccolto di questa specie sono similissimi
fra eli 101'0, rna differiscono notevolmente per la statura; eib dipende dall' essere stato
l' uno (il n. O 935) raecolto in montagna e dall' esser l' altro (n. o 616) trovato in pianura.
Quest' ultimo ehe era l'individuo pill sviluppato aveva un fusto alto 2 metri e grosso
come un bastone; Ie foglie regolarmente pinnatisette sono caratteristiche per rammen tare quelle delle Caryotincce, esse sono assai pili strette di quelle delle specie che
indubbiamente appartengono a questo genere, sono alquanto attenuate alia base, rna
SO~0 poi del resto quasi parallelogrammiche; il margine superiore, all' opposto che
neUeCaryota, si allunga in una punta subulata ; sono caratteristici i nervi marginali,
che1.quantunque pili deboli dei mediani, sono perb assai pili forti di tutti gli altri nervi
e s0110 furfurescenti. Lo spadice e semplice in basso e non si ramifica che verso la
meta della sua lunghezza totale ,per cui la base e ri vestita dalle guaine che sana
aUungate in basso e dilatate in alto, dove poi si fendono in 2 0 3 profondi lobi 0 denti
che poi si lacerano, marciscono ed alia maturazione del frutto cadono. Spate, 1'achidi giovani e spadici tutti ± coperti da una forfora 1'ubiginosa. Fiori <;;? e 0 per
Ie dimensioni subeguali, grandicelli (5 mill. circa di diam.), terni, 2 masehili laterali
. precoci, questi con sepali imbricati subauriculati alia base dai lati; corolla con petali
concavi del doppio pill lunghi dei sepali, nel boccio simmetrici ovoideo-piramidatotrigoni; stami 40; filamenti' filiformi di ineguale altezza, antere dorsifisse versatili,
. profondamente cordate, partite alia base fino a qnasi la metil della lunghezza totale;
rudimento dell' ovario piccolo attenuata in processo stiliforme lungo quanta gli stami.
Fiori <;;? globosi; sepali imbricati; petali 3 imbricati; rudimenti staminei minutissimi
squameformi. Ovario 1-10culare, can nn ovulo parietale, stigma trisulcato. Frutto
lungo 20 cent. circa, ellissoideo; resti degli stigmi terminali; pericarpio carnoso; mesocarpio fibrosa. I fl'utti non sono abbastanza maturi per poter assicurarmi « de visu »
della natura del perisperma.
Os s e r v a z ion 1. - Questa speC\ie sembra differisca dal Dr. (Ptychosperma) Rumph1;i Bl. 'per la sua statura assai minore e per il segmento terminale delle foglie che
e flll'cato e non intero ed acuto; anche i segmenti laterali del P. Rumphii sono pilt
regolarmente attenuati alla base e proporzionatamente pili corti. Dal Dr. (Ptychosperma) appendiculata differisce pure per Ia dimensione e forma dei segmenti delle
foglie di questa, che sono regolarmente cuneati, larghi verso la sommitiljino a 15-16
cent. invece che P000 pili di 5.

