TavoU IX, - Dvrsis Hiu>Kim\si>ni. Tune apicnlo di uiu piuita c spadice intiero dclla form* * foglic pciinaliscur. (Dal N. 3829 <N Hildebrandt
iifll'Erb. ile Candollc).
T«vola X. - DVPSIS Hii.nitnKANl>Tit, forma SIMI-UCIHHONR. l.a nommili
dl un* pianta inlipr... (Da cscmplarc ill Myre <le Vilen nell'Erb. di Parigi).

Fig. S. - Dypsis Hildekrandlii: a. porzioni- di un ramoscello portante glomeruli di tiori ancora giovani; *, porzionc ill un ramoscello con fiori fcminri
benc sviluppati; f, fiore inaschio; d. fiorc maschio al qunlc c stalo tolto it calice e due petal! per mostrare 1'androceo in posto; e, sczione longitudinalc
deH'androceo; /, sciione dclla cupol.i formata dalla base dei filament! con uno
stamc intiero e mostrante latcralmente a . J L U - : . - . sull'orlo dclla cupola, i rudimemi di un tccondo vcrticillo di stami: f, fiore femineo con ovnrio in via di
sviluppo; A. ovario; i, sezione longitudinale dell'ovario ; *, diagramma del fiore
maschio. l.c figure sono tutte assai ingranditc, quellc d-i circa 15 diam.

Dypsis Mocqucrysiana Bccc.
TAVOLEXI-XM.
Truhadypsis Afotguerysiana
15.
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Di piccole dimension!.
Foglie scmplicemente flabellato-forcate o con pochissimi
segment! : nell'insieme a contorno oblungo, cuneato ed acuto
alia base c decorrentc in un breve picciolo. Una foglia,
che e semplicemente forcata, ha un picciolo brevissimo,
lungo 2 cm. e nelP insicmc e lunga 42 centim. e larga
15 cm.: e percorsa da circa 12 nervi primart o costole per
lato, ed e divisa in due grandi lobi soltanto, lunghi quest!
quanto la meti della intiera foglia e separati da un seno
molto acuto ; i lobi vanno gradatamentc rcstringcndosi in
alto con una curva leggermcntc falcata c si tcrminano in
una punta assai larga, acutamcntc ma non molto profondamente inciso-dentata. Un'altra foglia nell'insieme e lunga
> cm. : il suo lombo non ha che due segment! opposti,
falciform! con larghissima hase, acuminati, scparati dal
flabello terminale per un tratto di rachide a nudo lungo
pochi ccntimctri ; il ilabcllo ft formato da 2 segment! larghi
cm. c lunghi 30 cm., unit! per la base e terminal! all'apico
1 modo g,;\ descritto p,;r i Inbi drlla foglia semplice : alia
1 Icmbo e molto gradatamcnte cuneato o scorrc lungo
1 picciolo. II picciolo e lungo pochi ccntimelri, strcttas alato ai lati. scavato a doccia di sopra o con un angolo ottuso di sotto: s<; non csistcssc I'intcrru/.ione del
rachide a nudo qucsta fo-lia divisa sarchbe idcntica a quella
sempliccmcntc forcata: siccomc poi i segment! terminal!
hanno 5-6 costole per ognuno e 6-7 no hanno quclli basilari,
cosi tanto la foglia s<;m].li(:(: quanto quella divisa hanno il
mcdesimo numero di ncrvi primari ; quest! sono ass.-xi fort!
c molto acuti di sopra. ass.ii tenui di sotto, dove |«ro porlano alcuni: stn.-ttissimt: •• lunghr paglicttc scariosc color

ruggine; nella pagina infcriore i ncrvi pid fort! alternano
colle costole prominent! superiormcntc, ed ivi sono indicati
da un superficialc solco ; tutto il Icmbo e cli consisten/a
cartacca : di sopra e glabro, di sotto e cosperso di assai
fittc c piccole squamulc ferruginosc ; i nervi sccondarl sono
assai distinti nella pagina inferiore, tanto da comunicarle
I'apparcn/.a striata, e sono meno apparent! in quclla supcriore.
Sfiadicf gracilc, lungo nell'insieme 40-50 cm., paniculcformc, con la partc assilc relativamcnte robusta e rigida,
dritta e non sinuosa, terete, di circa 4 mm. di diametro in
basso, densamente coperta di peluria ramentacca, ferruginosa, ricciuta ; la pannocchia e portata da una parte indivisa o peduncolarc lunga circa 20 cm., ed intieramente
guainata da due spate complete : e molto angusta, cupressiforme, non molto densa, formata da vart rami patentissimi
od anche dcflessi, nascenti dall'ascella di una minutissima
brattea ; i rami pid bassi sono lunghi 5-6 cm. e divisi in
2-4 ramoscelli patent!; la maggior parte pcro sono semplici
e lunghi 3-5 cm., filiform!, subulati, rigidi, leggermentc sinuosi fra un glomerulo c 1'altro, peloso-ramentacei, subtercti, con i glomeruli dei fiori superficiali (non in scrobicoli),
disposti a spirale; i glomeruli hanno una brattea comune
triangolarc acuta ed acuminata, non barbata ne al marginc
ne in punta; le due bratteole del fiore 9 sono grandi, piii
lunghc della brattea comune, sottilmente membranaceo-cssucche, sepaloidee, awolgenti completamente il fiore ? in boccio
al momento che i <f sono ben format!; di esse una £ fortemente barbata all'apice, 1'altra £ cucullata; anche la bratteola del fiore <f & grande, sepaloidea, simile a quella del
fiore V, e come una di queste barbata all'apice.
fiori <f minutissimi, larghi (quando completamentc evoluti) i mm., latamente ovoidei; sepali sottilmente membranacei, jalini al margine, imbricati, carenati sul dorso, non
calcarati in basso, laceri sul contorno e + ciliato-barbati
all'apice; il scpalo esterno 6 ciliato molto piu conspicuamcnte degli altri, ed i suoi cigli sorpassano la corolla; petali cimbiformi, striati all'esterno, circa il doppio piu lunghi
dei sepali (non tenendo conto delle ciglia). Androceo formato
da 3 stami fertili oppositipetali e da 3 conspicui staminodi;
quest! sono della mcta piti corti degli stami fertili, e portano una assai grandc antcra abort!va subreni forme ; tutti
gli stami hanno i filament! riumti alia base in una bassa
cupola cd hanno inoltre una breve parte lihera ; le antere
fertili sono quasi piii larghe che altc ed hanno le loggie
turgcscenti, dciscenti dal lato intcrno cd attaccatc lungo
tutto un lato al connettivo, il qualc si allarga in una piccola promincn/a ottusa al di sopra di esse. II rudimento
d'ovario e piccolo, dcpresso-conico.
fiori V globosi, di 1,5 mm. di diamctro con 1'apicc brevemcnte conico; scpali imbricati, concavi, molto larghi, un
poco attcnuati in punta, ciliato-barbati, sottilissimi, membrunacci, rotondati sul dorso ; petal! circa il doppio piti lunghi
dei scpali (non considcrando la punta ciliato-barbata di questi), larghissimi ed imbricati alia base, molto bruscamente
ristrctti in punta triangolarc valvata, fortemcnte striato-costiil.it! all'csterno; staminodi minutissimi dcntilornu: ovano
globoso-gibboso con 3 stigmi eccentric! assai lunghi, subulati.
J-'rutli (immaturi) corniculati, ossia stretti c lunghi (lunghi i 2 mm. e larghi 2 mm.), cilindracoi, leggermcnte curvi
od un poco sigmoidei coll'apicc ottuso.
Abiu nelle forestc dell 1 intcrno dclla Baia d'Antoncil in Mana
(Mocqucrys N. 33^ nell'Erb. de Candolle (e»emplare con fiori <f non
ancora aj>erii c fojjlie sempliccmente forcatr) ed a Naty Mtfiff<*6S. jjranuc
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isola montagnosa situata proprio ncl fondo della baia d'Antongil (A.
Mocqucrys N. 419 ncll'Erb. dc Candolle).
Rassomiglia molto per 1'aspctto c Ic dimension! alia Dvfisis Lanccana, e tonic qucsta ha Ic parti dello spadicc pcloso-ramcntaccc; ma
non ostante questa grande rassomiRlianza nc diflcrisce essenzialmcntc
per il suo androcco molto simile a qucllo della Dypsis gtatrtscens,
vale a dire con 3 stami abortivi molto sviluppati. Singolari sono Ic
2 brattec del fiore 9 e quelle del fiorc <f chc sono sepaloidcc, grandi
e lungamentc ciliato-barbate sul contorno, mcntrc la brattea comunc
non ha tali appcndici.
Delia D. M<xquerysiami non ho visto chc il frutto giovane, il
quale rassoroiglia a qucllo dclla D. forficifolia quando si trova ncl periodo vegetative corrispondcnte. sebbcne nella prima sia un poco pio
allungato: e probabile per6 che anche il frutto mature della />. Mocqmrysiana sia cllittico-alluncato.
Tavola XI. - DVPSIS MOCQVKRYSIANA. Una foglia cd uno spadice inticro
in fiore della forma a foglie indivise. (.Mocqucrys N. 333 nell' Erbario <le Candolle).
Tavola XII. - DVPSIS MOCQUKRYSIANA. Foglia divisa con due segmenti
e spadice inticro in fiore. (Mocquerys N. 419 nell'Erbario de Candolle).

Fig. 9. - Dyfisis Mocqutrysiana: a, porzione di ramoscello fiorifero; £, fiore <f ;
f , fiore (f mancante del ealice e di due sepali mostrante 1'androceo at posto;
d, androceo visto daU'alto; e, sepalo alterno del fiore < f \ S , sepalo interne;
g, ovario ; h, giovane frutto; i, diagramma del fiore <f. La fig. a ingr. 15 diametri; le fig. tr, c, d, e,f,g ingr. 30 circa diam.; la fig. h ingr. 7 diam.

Dypsis glabrescens Becc.
TAVOUA XIII.
Trichodypsis glabrcscens Bccc. in Engl. Bot. Jahrb. XXXVIII
(1906), 15.

Palma gracilissima: per 1'aspetto generate, per le dimension! e per le foglie molto simile alia Trichodyfisis Hildebrandlii Baill., ma sen/.a i caratteristici cigli al margine delle
brattee sorreggenti i glomcruli dei fiori. Fusto nudo di
7 mm. di diamctro.
Foglie ravvicinate in numcro di 5-6 all'apice del fusto,
piccole, lunghe 30-35 cm. (compreso il picciolo ma non la
vagina). Vagina tubulosa, cilindracea, sottilmcnte coriacca,
finamentc striata per il lungo, quasi scabridula, troncata
molto obliquamente alia bocca, provvista ai lati del picciolo (nolle fogli.; piu giovani) di due orecchiettc strcttc u
lunghe sino 2 cm., mcmbranaceo-fibroso-marcescenti e poi
decidue. Picciolo breve, lungo 2-3 cm., ,?-gono, piano di
sopra, rotondato di sotto, assai fortcmcntc striato per il
lungo. Ruchi.li- pun- fon.cmcnt<: striato <• con un angolo
BVatO .11 sotto • •<! uno acutissimo (li v.pra. Lcmbo
latamento tritfono-cuncato, con la l,av
i a mala jx-na dccorrcntc sul picciolo, profondam.-m.
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forcato in alto, molto incgualmcntc diviso in pochi se«
(5-6, compresi i : terminal!) fra loro alterni o suboppo,
decorrenti 1'uno sull'altro, con spazT di rachide a nud '
ghi solo 1-2 cm.; i segment! sono papiracei, opachi s H
due faccie, tutti lunghi c stretti (larghi 1-3 cm,, tangU
28 cm.) percorsi da 2-5 costole a seconda della largh
loro: i 2 terminal! larghi 12-15 mm., e provvisti di •».-'
stole, dritti, tanto larghi in basso quanto poco sotto 1'an'
che e leggermente ristretto, troncato c denticulato: fat''
2 segment! formano un profondo V coi lati dritti (non si
moidei) e giungente sin presso il mezzo della fronda, se no
1'oltrepassano ; i segment! intermedi sono pure a lati quasparallel! e dritti e con tanti piccoli e strctti denti all'apice
quante sono le costole da cui sono percorsi; i scgmenti ba
silari, che spesso sono i piu grandi di tutti, da una base
larga non sigmoidea si assottigliano verso 1'alto in una punta
leggermente falcata ed acuminata; le costole sono molto
acute e rilevate di sopra ed assai meno forti di sotto; framezzo alle costole scorrono vari nervi secondari assai tenui
piu rilevati di sotto che di sopra; i margin! sono sottili e
non rinforzati da alcun nervo.
Spadici nascent! dal di dentro della guaina della respcttiva fronda, lunghi quasi quanto qucsta (almeno nel momento
che di poco precede 1'apertura dei fiori <#•): sono gracili,
semplicemente ramosi, formano una piccola c molto bassa
pannocchia ovale, che e lunga circa 12 cm. ed e portata
da una lunga e gracile parte indivisa, la quale e leggermente compressa ed in gran parte vaginata da due spate.
Le spate sono molto allungate, tubolose, non molto strettamente guainanti, membranacee, essucche, cinnamomec, leggermente consperse di piccolissime e rade squamule, del
resto glabre, striolate per il lungo: 1'esterna d compressa,
bicarenata ; 1'interna sorpassa lungamente 1'esterna ed apparentemente e il doppio piu lunga di questa, perche inserita
piu in alto. Oltre alle due spate complete si trova in alto
un'altra spata rudimentaria corta, larga, acuminata, abbracciante in basso. I ramoscelli sono filiformi, lunghi 4-7 cm.,
gracilissimi, eretto-subfastigiati, nascent! aH'ascella di una
brattea triangolare acuminata : sono cilindracei, leggermcnte
sinuosi e sotto forte lentc appariscono molto minutamente
e densamente papillosi. I fiori sono in glomeruli 3-ni col
mediano ? sino quasi all'apice, ed i fiori stessi sono mseriti quasi normalmente all'asse, ossia quasi orizzontali, superficial! (non in scrobicoli); brattea comunc dei glomenm
piccola, triangolarc, ottusa, patente, non barbato-ciliata .1'
margine.
Fieri d- globoso-ovati, ottusi, leggermentc ristretti verso
1'apice, lunghi + i mm.; scpali fortementc imbricati, suboi
bicolari od anche piu larghi chc alti e leggermcnte smargi
nati all'apice, scariosi c fimbriato-laceri al margine. carenati
sul dorso, un poco inspcssiti e brevemente calcarati in b*8*1
petali il doppio piu lunghi del calice, non molto distn
mente striato-nervosi ed opachi all'csterno, ovati, concav
cimbiformi, ottusiusculi all'apice; androcco formato da
stami fcrtili e da trc con antcra abortiva: tutti hanno '
menti brcvi, strettamente linear! ed eguali, unit! molt' 1
vemcnte fra loro per le respcttive basi formamlo una sfx-'c
di disco concavo o bn-vcnirnto cupolarc, siil f|ii:ili' "p08
tre piccole papillc coniche ottusc. rappresrntanti tr.- i';""
abortive. Gli stami fertili sono oppositipetali, ed hanno
antcra quasi tanto larga quanto aha, con larg<>
connrtlivo <|iiasi capitirllato, dal qualc ])c-ndono Ic 1
<|urst'- -.r,no in forma di 2 sacchctti : spusso sono + c
scmiliin.iri. il.-iscenti louyituilinalnicntc lungo il contori
. IP- <"• I'.-Morno; Ic antorc dcgli statni stcnh s'1»"
niformi pi ft lar^'hn cli<- altr.

