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e larghi ± 2 em. 'j i superiori sono di ben poco pin piccoli
di questi j soltanto 1-2 per lato, presso la base, ma spec~al.

mente i pin bassi, sono molto pin piccoli degli altri,
orizzontali 0 deflessi, mentre i superiori sono inseriti ad
un angolo assai acuto. Alcuni campioni hanno Ie foglie ri
dotte al solo rachide, priv~ affatto di segmenti, ma con
produzioni spiniformi in loro vece j non conosco se cio
costituisce un fatto normale 0 teratologico. Detti organi
rappresentano certamente delle foglie e non degli spa
dici a,bortivi (flagelli dei Calamus) ai quali pero sembra
elie corrispondano per la fuuzione) ~ essi nascono infatti dal
l'apice di una vagina provvista della sua ocrea, sono lun
ghi circa 30 em. ed hanno il rachide come quello descritto
per Ie foglie normali ma pin fortemente spinoso: di seg
menti non ve ne e che Ie tracce di 1-2 presso la base, ridotti
pero ad un filamento compresso, lineare, lungo 7-8 em"
fortemente aculeolato; gli altri segmenti sono rappresentati
da spine lunghe 2-3 CID., subopposte od alterne, rigidis
sime, armate con qualche spinui~ ai margin!; tali spine
in alto vengono sostituite dalle solite coppie di acantofilli.
In una parola in detti -rachidi tutti i segmenti sono ± di
stinta~ente metamorfosati in acantofilli.

HABITAT. - Scoperta dal Dott. Gunter Tessmann nel
Congo francese 0 forse piuttosto nella Guinea spagnola, la
localita precisa non essendo indicata (n.o 4 nell' Erb. di
Berlino. Nome volgare « Ongam »).

OSSERVAZIONI. E una specie distintissima, facilmente ri
conoscibile per i suoi segmenti latamente lineari, rigidi,
ottusi (ne cuspidati, ne denticolati all' apice), armati da
cima a fondo di forte spinule « tutte volte all' ingin ».

Eremospatha quinquecostulata Becc. sp. ll.

DESCRIZIONE. - Fusto vaginato di circa 2 em. di dia1D.
Vagine assai fort€mente striate per il luugo; ocrea lunga
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circa 3 cm., troncata obliqnamente. Foglie assai allnngate,
con pochi segmenti inseriti ad .nn angolo assai acnto, piut
tosto numerosi, molto inequidistanti, il pili spesso· ravvi
cinati due a ~ue sopra ogni lato del rachide, con spazi di
rachide a nudo fro. ogni coppia variabili do. 5-10 em., e
verso l' estremitil. della fronda anche pili. Picciolo assoluta·
mente mancante; rachide largo in basso 1 cm., e di 5-6 mm.
di spessore, rotondato di sotto, leggermente concavo di so
pro. nel primo tratto, ossia percorso do.· un canale poco
profondo a.vente i lati, dove sono inseriti i segmenti, pia
neggianti; il canale e largo in basso, ma gradatamente si
restringe e presto svanisce per dar luogo ad un angolo so.·
liente ottuso; sui margini il rachide e interrottamente ar·
mato di corti aculei deflessi a largo. base; il cirro e rigido,
ha varie paja di acantofilli ed e armato assai potentemente
sui lati, sino in cima, con relativamente robusti ugnoli. I
segmenti sono str!'lttamente lanceolati, moho leggermente
asimmetrico-sigmoidei, quasi egualmente attenuati alle due
estremita, ma un poco pili angustamente verso 180 base,
che eassai acuta: sono ristretti anche verso l'alto, ma meno
gradatamente che verso 180 base, in una punta non sim·
metrica, acuta 0 brevemente acuminata: sono sottilmente
cartacei, subnitidi e concolori sulle due faccie, assai distin·
tamente 5-costulati; Ie 'costole sono sottili, ma. rilevate, spe
cialmente nella pagina inferiore; fro. una costola e l'altra
vi sono numerosissimi nervi terziari che rendono finamente
striate Ie due superficie; i margini sono per 10 pili comple
tamente lisci, ma talvolta portano a.lcune spinule in qua e
la, specialmente verso 180 base, aIle volta reverse; l' apice e
quasi sempre spinuloso-ciliato; i segmenti intermedi sono
i maggiori, sono lunghi 20-25 cm. e larghi 2.5 crn.; i su
periori sono leggermente pili piccoli; 2-3 della base sono
patentissimi 0 deflessi, angustissimi, assai fortemente ar
mati di spine deflesse ai margiJii .

. HABITAT. - Affrica oC0identale tropicale tedescaj nel Ka
merun a Bezirk Djah.
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OSSERVAZIONl. - Gli esemplari sui quali e fondata que
sta specie sono assai incompleti e maneano di fiori e di
frutti ehe con eertezza vi possono esser riferiti; anche Ie
fronde sono frammentate di guisa che riesce diffieile di
stabilire il numero di segmenti di cui si compongono; E
pero specie caratteristiea per Ie sue fronde ,con segmenti
molta inequidistanti, lanceolati, angusti, di consistenza sot·
tile e distintamente 5-costulati; per il rachide soleato di'
sopro. in basso, ed il rigido cirro fortemente armato di
ugnoli ai margini, sino in cima, negli interstizl fro. Ie coppie
degli acantofilli.

Eremospatha Hookeri Wendl. in Kerch. Palm. p. 244;
Drude in Engl. Jahrb. XXI, 111; Wright in Th. Dyer,
Fl. Trop. Afr. VIII, p. 112. - Calamus (Eremospatha)
Hookeri Mann et Wend. in Trans. Linn. Soc. XxIV
(1863), p. 434, t. XLI, C. - Eremospatha Cabrae De
Wild., Etud. Fl. du Congo, I, p. 95,t. XXXII. -

. Calamus Cabrae De Wild. et Th. Dur., Mater. pour 10.
Fl.,du Congo, fase. V, p. 32; Wright in Th. Dyer, Fl.
Trop. Afr. VII, 110. .

DESCRIZIONE. - Scandente. Fusto vaginato, delle piante .
adulte, <Ii 15-18 mm. di diam. Vagine pin 0 men"o distin
tamente striate per il lungo; ocrea ti'oneata obliquamente,
lunga circa 2 em. Foglie estremamente variabili per 1&
forma e spineseenza dei segmenti nei varl periodi di svi
lUppo della pianta:.Ie fronde di piante giovani sono molto
differenti ,do. quelle della pianta adulta ed a quanta sem
bra do. prima sono flabelliformi':"forcate,' col raehide pro
lungato in cirro 'provvisto di aeantofilli: quelle di pianta
adulta hanno poehi segmenti pin 0 mena trapeziformi, ro~.
boidali, romboidali-cun.eati, od obovato-romb'oidali, od an
che obovato-ellittici. Una foglia di uno degli esemplari
tipici, manea assolutamente di picciolo j il rachide porta
solo qualehe spinula ai lati in alto; i segmenti sono remo
tamente subequidistanti, alterni"elongato-obovati 0 talvolta·
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