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Ie loggie delle respettive antera; queste sono quindi quasi·
incluse nel tuba staminale, del quale col loro apice chiu-,
dono 180 bocca.

Eremospa.tha. Tessma.nniana. Becc. sp. n.
DESORIZIOJS:E• .:0- Fusto vaginato (apparentemente di pianta
adulta) di 12..,.15 mm.. di diam.; internodi lunghi 18-20
em.·; vagina assai fortemente striata per il lungo; ocrea
molto breve (lunga 10-12 mm.), troncata orizzontalmente 0
presso a poco. Foglie completamente prive dipi~ciolo;
rachide nella parte pinnifera lungo 35-40 em., fortemente
appiattito alIa base, piano di sopra e convesso di sotto, poi
biconvesso, e da circa 180 meta in su pianeggiante di sotto.
e ~ifaciale di sopra, armato fortemente ai margini con assai
robusti e fitti ugnoli a larga base, lunghi 3-5 mm., tutti
reversi; il rachide si.termina in un cirro lUllgo 60-70 em.,
subtrigono, fittamente armato ai margini sino all'apice con
piccoli ma assai robusti ugnoli reversi, provvlsto di 4-5
paia di acantofilli perfettamente opposti e che sem bra rio
mangano sempre divaricati, ossia che non diventino tanto
deflessi da diventare fra loro paralleli. Segmenti non molto
numerosi, di solito 7-8 per parte e con nop. malta regolarita. opposti; Ie coppie rimangono a distanze non uniformi,
di solito di ~-8 em., in alto piu discoste che in basso ;' i
segmenti sono malta rigidamente cartacei, a sottilmente
coriacei, Iineari, molto brevemEmte attenuati in basso, bruseamente ristretti all' apice in punta, ottusa -+ spinalosa,
verdi e nitidi, di sopra, assai piu pallidi (ma. ~enza indumento speciale) di sotto, percorsi dalla costa mediana., pochissimo piu distinta di 2 nervi secondari per parte a
questa; venule trasverse molto numerose e fitte, ma assai
immerse nel parenchima e per questo poco distinte; i mar·
gini sono malta peculiarmente armati di assai robuste e
numerose spinule a punta nera, tutte reverse, meno alcune
pressa l'apice; i segmenti illtermedi sana lunghi 25-27 em.,
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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 ridotte 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 spadici a,bortivi (flagelli dei Calamus) ai quali pero sembra
elie corrispondano per la fuuzione) ~ essi nascono infatti dall'apice di una vagina provvista della sua ocrea, sono lunghi circa 30 em. ed hanno il rachide come quello descritto
per Ie foglie normali ma pin fortemente spinoso: di segmenti 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, rigidissime, 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 ± distinta~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 riconoscibile 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

