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Un altro esempl~re (n:o 2420, pure di Larut). porta d~lle spigh~ piu ~ensament~del solito
erte di fiori, 1 quah sono anche un poco pIll grandl che negh altrl 'esempiarl. _Sembra

cop d 1 . b'lspecie assai comune e a quanta varIa I e. '

21. LICUALA MALAJANA Becc. sp. n. - Caespitosa, caudicibus elongatis 2-3-me
tralibus 5-6 cent. diametro, frondibus peltato-digitatis, segmentis numerosis anguste cu
neatis, petiolo longissimo tantum prope basin crebre redunco-aculeato; spathis tubulosis;
spadice elongato, ramis numerosis 3-5-partitis, ramulis patentibus minute pubescentibus;
floribus parvis ovatis apiculatis numerosis solitariis (non glomerulatis) spiraliter dispo- .
aitis, tuberculo superficiali suffultis, calyce'adpresse et minute pubescenti campanulato
baai plano, margine truncato superficialiter 3-denticulato atque irregulariter fisso; co
rollae lobis ovatis apiculatis extus puberulis calyce ~ longioribus; urceolo staminali
brevi in 6 lobos (filamenta) late, triangulares subulatos diviso; ovario glabro; fructibus
globosis obtusis; carpellis abortivis parvis squamaeformibus apicalibus.

Abit a. - La Pen i sol a mal e s e nel Distretto di Per a k, sulla sommita della
collina di Salak (Scort. n.O52b

) ed a Goping (E. h. bot. Calc. n;O 469 e n.O8127).
Dai Malesi e chiamata « p'lass» (Scort.) come la L. spinosa.

Descrizi Qne. - (Dall' esemplare di Scortechini n.O 52b
). Gregaria, con fusti

alti 2IIL2.m 30 e 5 cent. di diametro (Scort.). La fronda esaminata nell'insieme de
acrive ~ di cerchioed edivisa in 23 setimenti (20-26 Scort.): ha un picciOlo hmgo 1m • 80,
rotondato di sotto, piano di sopra, con spigoli laterali non acuti, nudi nei :Ia superiori,
armati di aculei piccoli, reflessi, sinuosi, molto fitti solo presso la base. Segmenti me
diani lunghi quasi 60 cent. 2-3-nervi, dall' estremita (dove misurano 4-6 cent. di lar
ghezza) gradatamente cuneati in basso, terminati da 2 denti molto piccoli, corti, ottusi
e subfalcati. I segmenti laterali sono 1-2-nervi, un poco piu corti e piu stretti degli
altri: il piu esterno e anche il piu corto di tutti e misura 45 cent. di lunghezza. I seg
menti laterali hanno il punto piu largo verso il mezzo, da dove si ristringono tanto
verso la base, quanto verso l' apice; quivi sono terminati da de~ti acuti che divengono
lungamente caudati nei segmenti piu esterni. Spadice assai rob)lsto, lungo 80 cent.,
vaginato da varie spate, di cui l'inferiore tubuloso-compressa ed acutamente bicarinata,
irregolarmente dentataalla bocca: Ie altre strettamente ventricoso-tubulose, obliqua
mente troncato-dentate, lacere ed anche brevemente fesse da un lato nella bocca, sparse
di minute e piuttosto rade squamule forforescenti. I palchi dei rami sono 7, gradata!llente
decrescenti per dimensioni dal basso verso l' alto: essi si mostrano e si suddividono,
press' appoco all' altezza della bocca delle spate, in 3-5 rami ascendenti, patenti, incurvi
~ anche orizzontali, molto finamente pubescenti, lunghi 10-18 cent., assai fittamente
~c~perti di fiori. Questi inseriti orizzontalmente e disposti a spirale, sofitari, pedicellati,
lllSldenti sopra un tubercoletto ora superficiale ora assai pronunziato (suI secco), in
boccio ovati, acuti, lunghi circa 4 mill. II calice e ~ampanulato, finamente pubescente
Callie l' asse delle spighe, pianeggiante in basso, troncato in alto: nei fiori glovanissimi
col margine acuto e solo superficialmente. tridenticulato: in quelli piu sviluppati irre
golarmente fesso. Corolla ~ piu lunga del calice, a lobi corti ovato-triangola.ri apicolati,
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coriacei, finamente pubescenti all' esterno, fortemente segnati nell'interno dalle nicchiette
dellea~tere., Urceolo staminale molto breve e profondamente divisq in 6 lobi larghi
(filamenti) subulati. Antere ovate. Ovario glabro, bruscamente attenuato nello stilo
subulato. Spighe friittifere lungh,e fino 20 cent. Frutti sferici di 1 cent. di diametro
od' appena un poco pili lunghi che larghi, sormontati dai resti ,squameformi delle 2 car
p~lle abortive. Nel perigonio fruttifero (immutato) i lobi della corolla rimangono appressi
al frutto. n serne e sferico col, processo dell'ilo cilindra.ceo, incurvo.

Os s e r v a zion i. - Ho descritto un esemplare fiorifero di Scortechini, valendoU1i
anche delle note di questi. Per il frutto mi son~ valso degli eseniplari dell' Erbario
di Oalc. n.o 8127.

E affine alIa, Licuala spin,osa, daUa quale si distingue peril picciolo' armato solo
presso la base,. per la forma dei fiori, per il genere di peluria che gli ricuopre e sopra
tutto per l'urceolo stamin~ie profondamente diviso in lobi larghi. Griffith intende forse
di parlare di questa Specie, ,quaildo nella descrizione della L. spinosa dice: «it is not
improbable that two species lurk under this name» (Palm. hrit. Ind. p. 119). La de
scrizione di Griffith della L., spinosa, e pero evidentemente redatta solo, sopra gli eseU1
plari tipici di questa.

22. LICUALA FORDIANA Becc. sp" n. - Frondibus ambitu 4imidiato-C?rbicula
ri~us, segmentis numerosis arigustis 1-3-nerviis breviter' obtusequ'e deritatis, petiolo usque
supra medium ad 'margines remote aculeato; spadicibus strictis elongatis, spathis laxe
tubulosis involutis, ramis' paucis filiformibus strictis simplicibus vel ramulo brevi ad
basin auctis, indumento' fuscescenti adspersis; f1.oribus breviter pedicillatis elongatis in
alab,astro lanceolatis; calyce furfuraceo-piloso basi attenu~to, limbo profunde trilobo;
corollae'lobis coriaceis calyce ~ longioribus; staminunl filamentis ebasi latasubulatis;
ovario glabro nitido ovoideo apice superficialiter sculpto; stylo rigido ,filiformi elongato;
carpellis 'abortivis apicalibus deciduis.

,A bit 'a. - Scoperta nella 0 hi n a mer i dion ale dal Sig. Oh. Ford, Sopraintendente
del'Giardino bot. di Hong-Kong,. Vidi nell'Erbario diPietroburgo comunicata da; Kew.

. .' ')'

D escrizi one. - N:on ho esaminato che una sola fronda e 2 spadiGi. Non posso quindi
giudi~are se abbia 0 no UD. fusto, e quale siano Ie dimensioni totalidella' pianta. Picciblo
lungo '75 cent., gracile, triangolare, di sopra superficiaimente canaliculato f di sotto con 10
spigolo rotondato, coi ni,argini laterali assai acuti ed armati nei ~ 'inferiop di aculei corti
recurvi, radi anche in 1?asso, e discosti l' uno daWaltro 1-4 cent. Fr~nda nell'insieIlle
dimidiato-orbicolare, con 15 segmenti (percorsi da 1-3. nervi) quasi tutti eguali per forIlla
e dimensioni, gradatamente cuneati in basso, terminati d~ denti molto corti, superficiali
e moltorotondati; .segmenti mediani lunghi 34 cent., misuranti all'estremita (che e il
'loro punto pili largo) 2-3 ~ cent:; il segmento'mediano, ossia quello: ch~ rimane Bulla
continuazione dell' aBse della fronda, non si distingue. dagli .altri vicini:f'i laterali Bono
2-4 cent.. pili corti dei. mediani e Bono anche un poco, pili 'stretti,.· talora uninervi ~

solo leggermente ristretti verso la p'!lnta, avendo il pUilto pili largo verso la meta; J
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