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ghi 3.5-4 cm.; i margini sono pin 0 meno ciliato-spinulosi;
nei segmenti pin bassi Ie spinule sono assai robuste, negli
altri sono minute ed ascendeuti; di costole primarie ve ne
sono 4-5 per parte e 'tutte' dritte '; il cirro e gracile, aculeato nel primo tratto, nel resto inerme, porta 4":5 paja ~i
acantofilli fortemente de:flessi a punte parallele. Spadice
lungo 17 cm. nella parte esei.'tadalla guaina, (nella quale
la parte pedicellare rimane inclusa) con 7-8 ramoscelli fioriferi per parte; quelli della coppia pin bassa opposti, na·
scenti subito 801 di sopra q.i una brattea annulare completa;
gli altri sono alterni e nascono assai al di sopra della
respettiva brattea; i ramoscelli Hono, glabri; la bratteola
sottostante ai pulvinuli e piccola e pochissimo sporgente.
Fiori in boccio angusti, subclavato-oblunghi, attenuati bre·
vemente verso I' apice che e acutiusculo;, sono lunghi
9 mm.; il calice e ciatiforme-campanulato, glabro. molto
superficialmente 3-denticolato, assai forte mente venosocostulato; la corolla e almeno 2yolte e mezzo pin lunga
delcalioe, glabra; l'urceolo staminale e ringrossato in alto,
chiude quasi la fauce ed e terniinato da 6 piccolissimi
denti sui quali riposano Ie antere; queste sono erette, 'subcordato-sagittate od a loggie alquanto divaricate alIa base;
ovario oblungo; stilo brevissimo; stigmi triangolari, divaricati.

Eremospatha Wendlandlana Dammer (nomen in Herb.
Bero!.).
.DESCRIZIONE. - Una fronda di pianta giovane ha una
lunga parte picciolare spinosa, porta 7 segmenti per parte,
e terminata da due segmenti liberi sin dalla base e non ha
rudimento di cirr.o alIa terminazione del rachide. I segmenti sono alterni, remotamente equidistanti, verdi e nitidi
sulle -due faccie,latamente romboidali 0 trapezoidali, hanno'
6-7 coste primarie drittissiIDe, radianti dalla base, sono
alquanto pin lunghi che larghi (i IDaggiori lunghi 15-17
em., larghi 9-10 em.); il loro margine superiore e ondu-
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lato, minutamente spinuloso-ciliato; i margml inferiori di
solito sono lisci e raramente portano qualche spinula; venule transverse numerosissime, fittissime e molto distinte;
se ne contano sino 2-3 al millimetro. Altra fronda, ma di
piantaadulta, ha \la parte pinnifera lunga circa 1 m.,'
sembra abbia 6-7 segmenti per part.e, ed e terminata da
un cirro che porta 4 paia· di acantofilli: ha un picciolo
lungo 8 cm., spinoso ai margini; il rachide e pure spinoso.
~ segmenti basilari sono pin lungamente ~lUneati degli intermedii; questi sono romboi<lali, larghi sino 11 cm.; i
superiori sono i pin piccoli; i segmenti pin bJl-ssi hanno
qualche forte spinula 'sui ma,rgini; in tutti il margine
anteriore e minutaqlente spinuloso-ciliato; Ie venule tran'sverse sono esattamente come nell' altra fronda. Altre
parti mancano.
HABITAT. Kamerun: Barombi-Station, sulle sponde del
fiume presso Ndian Factory (Preuss, n.o 460 nell' Erb. di
Berlino). GIi esemplari di questa localita sono stati riferiti
da Wright, (Fl. trop. Afr. 1. c.) aHa E. Hookeri.
OSSERVAZIONI. La e. Wendlandiana e certameute molto
affine alIa E. Hookeri, alIa quale grande'mente rassomiglia'
per Ie foglie, ma dapa quale si distingue per i segmenti
pin marcatl\mente romboidali e «'caryotinei ~ especialmente per Ie venule transverse molto pin fitte, pin fini,
molto pin nette, poco interrotte e quasi parallele.
Un esemplare raccolto da'Bucholz (Herb. di, Bedino) nEll
Kamerun, ha una fronda 'cirrife1'a identica a quella di
Preuss (n:o 460) ed e notevole per il medesimo genere di
fitti~sime venat'ure' transverse:
La medesima particolarita nelle venature si osservll.anche
in un esemplare dell' Erb. di Parig~ (che pure riferisco alIa
E. Wendlandiana) proveniente a quanta pare dal Congo e
che porta nell'etichetta 10. sola indicazione cTandon Nska »j'
i segmentiin questo esemplare sono della forma di losanga
molto allungata, sono lunghi 23-,24 cm. e. larghi 5.5-8 cm.

