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Si distingue dall' A. calappm'ia, la specie tipica, per gli
spadici pili ramosi con ramoscelli fioriferi molto brevi, e Co
pochi fiori feminei in basso; per i f. ~ col calice attenuat
in basso (suI secco) e quivi indiviso e formante quasi u
corto pedicello; per i frutti pili piccoli. Nell' A. calappa
"ia i ramoscelli fioriferi sono lunghi 30-40 em. e portan
varl (sino 8-10) fiori feminei; i fiori ~ sono ovati da una
base larga ed i sepali sono liberi sino in basso, Benza 801cuno aceenno a formare pedicello di sorta; i frutti poi son
lunghi 8 em. e larghi 5 e mezzo em.

Hatarospa.tha. Sansls1 Becc. sp. n .. vulgo « Sensisi »,

Cy1·tostachys sp.,
Guppy: The Solomon IsIs, p. 303.

Elata, 15-20 m. alta. (Guppy). Frondium segmenta ensiformia, basi sensim attenuata, superne leviter falcatoacuminata, in pagina superiori acute costulata et nervi
secundariis validis plurimis percursa. Spadicis rami fru
ctiferi validiusculi, 2,5-3 mm. spissi, undique circumcirca
crebre scrobiculis orbicularibus superficialiter excavati. Floris foeminei bracteae in cupulam depressam caliculiformem
approximatae. Fructus horizontaliter inserti, approximati,
anguste ovati, superne attenuato-conici et areola circulari
1 mm. lata terminati, 12-12,5 mm. longi, et 5-5,5 mm. i
medio lati; epicarpio crebrerrime granuloso-lineolato. Se
men ovatum a basi lata superne paullo attenuatum albumine ruminato; embryone basilari (Fig. 27).
Palma che puo raggiungere 15-20 m. di altezza (Guppy).
FogUe con segmenti ensiformi allungati, gradatamente ristretti verso la base, con l' apice alquanto obliquament
acuminato, essendo questa molto leggermente falcato: sottilmente cartacei, verdi e subconcolori sulle due faccie;
costa mediana assai acuta di sopra, superficiale e nuda di
sotto, con 3-4 nervi secondar'l alquanto ineguali da un lat
e dall'altro di questa, e numerosi nervi terziar'l assai prominenti, che rendono distintamente striate Ie due superficl;
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~argini

molto leggermente inspessiti; venule transverse
iJidistinte.
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Fig. :l7. - Heterospatha, Sensisi; 4, frutto intiero, ingr. 8 diam.;
b, fratto intiero, sellionato per il lango; c, seme visto dal lato del rate.
Fig. b, c, in gr. I; diam .
•

Degli spadici non esistono che alcuni frammentidi ramoscelli con frutti quasi maturi; i ramoscelli sono relativamente assai robusti, di 2,5-3 mm. di spessore e sono
densamente coperti di frutti; nell' estremita i ramoscelli
sono un poco ailsottigliati e per breve tratto portano solo
fiori d', ed in tutto il rimanente hauno al solito modo il
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f. ~ accompagnato da 2 maschi. I f1'Utti sana inseriti oriz_
zontalmente, tutto in giro, in superficiali scrobicoli con.
cavi; Ie brattee del fiore ~ formano un basso caliculo cupolare, ± fesso. 11 perianzio f1'uttife1'Q e cupolare assai
profondo, con la base rotondata : e largo ed alto 4 mm.;
sepali pili larghi che alti a contorno rotondato ::t: fesso ,
lucidi in basso,oscuramente striato-venosi in alto; petali
il doppio pili lunghi dei sepali, suborbicolari, fortemente
imbricati, lllCidi in basso, oscuramente striato-venosi in
alto col margine acuto finamente ciliolato, leggermente
retusi nel centro dove si terminano con una piccola punta
deltoidea ottusiuscula; staminodi 6 dentiformi minutissimi.
F1'Utti allungato - 0 molto strettamente ovati, attenuati
nella meta superiore in punta conica, che si termina in
una piccola area circolare di 1 mm. di diam., sulla quale
si trovano i resti degli stigmi: in basso (suI secco) sono
bruscamente ristretti in un corto caudicolo, che s'insinua
nel perianzio: sOnO lunghi 12-12,5 mm., e (suI secco e non
bene maturi) di 5-5,5 mm. di spessore nella parte me.
diana; la superficie e molto fittamente striata in causa
di conspicui sclerosomi fusiformi-allungati a contatto l'uno
all'altro.
11 seme (immaturo) e ovato, attenuato un poco in alto
ed acutiusculo, con Filo che occupa tutto un lato, e dal
quale si partono alcune diramazioni vascolari discendenti,
che formano un lasso reticolo; albume rllminato; embrione
basilare.
,
HABITAT. ~

Isole Salomone. Secondo una nota di Guppy
cresce lungo Ie sponde dei fiumi ed e pili frequente in
Shortland I.d che in Treasury. Nome volgare « Sensisi ».
N.o 104 nell'Erb. di Kew.
Gli esemplari sui quali e fondata questa
specie sono molto incompleti, ma sufficienti per riconoscere in essi una specie molto caratteristica per la forma
allungata'dei suoi frutti, che hanno la superficie molto
OSSERVAZIONI. -

-

281 -

-

~aroatame~te e. fittamente striata da ?ons~icui s~lerosomi

,fl1siformi. E pOl anche notevole per I SUOI relatlvamente
:robusti ramoscelli fioriferi, e per il perianzio fruttifero
:";oupolare assai profondo.

.
.~
, ,. .'
\

,.

.

i

'.

Heterospatha Woodfordiana Becc. sp. n.

i.:
"

'~,

Mediocris?, spadice diffuso, patule ramoso; ramulis flo:riferis gracilibus, angulosis, minute furfuraeeo-tomento:i,iJis, 1 mm. spissis, superficialiter et spiraliter scrobieulatis.
'Flores masculi ovato-oblongi, superne rotundati, 2,5 mm.
,longi, 1,5 mm. crassi. Flores foeminei late conici, bracteis
i sepaloideis in cupulam depressam approximatis suffulti.
,Fructus ovati, 13 mm. longi, 8 mm. in medio lati, superne
"'late, conici, aeute apiculati et cicatricula stigmatica trun•
,'oata terminati, epicarpio crebre granuloso-lineolato. Semen
'globoso-ovatum sive paullo longior quam latum, 8 mm.
'longum, 6,5 mm. crassum; rapheos ramis utrinque 4 vix
, a.nastomosantibus; albumine modice ruminato; embryone
~'blLsilari.. Perianthium fructiferum depresse lateque cyathi,'forme, 4 mm. in ore latum (Fig. 28).

•

" Nulla si conosee riguardo alle dimensioni generali della
'pianta, al troneo ed alle foglie. DaIle piccole porzioni di
.padice esistenti, questo si giudica molto simile a quello
; <;lelIa H. salomonensis e form ante una pannocchia diffusa~
I rami ed i ramoscelli fioriferi sono n.namente tomentoso. forforaeei; questi hanno un callo aseellare assai distinto,
;:' sono angolosi e finamente striati, sottili, di 1 mm. di spes'" sore, rigidi, portano i fiori in glomeruli terni (ravvicinati
,', e spiralmente inseriti) col mediano femineo in basso, e soli
" maschi gemini per un assai lungo tratto nell' estremita :
. sono leggermente e fittamente sinuosi fra un glomerulo e
, l'altro.
" 'Fiori maschi ovato-oblunghi, tereti, rotondati in alto,
,pia,neggianti in basso, piccoli, lunghi 2,5 mm., larghi 1,5
L mm.; sepali pili larghi ehe alti, reniformi, a contorno 1'0,
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