PAUlE DELIA ;'olUOVA

A bit a . -

N(~lIe

GUlNE,~

fareste (Ii Singapore a Woodlands. Raccolsi in Marzo 18Gn.

Os s e l' v a z ion i. - La mancanza del frutto e dei semi matul'i lascia ancora in
dubbio la vera posir-ione sistematica di questa Palma.
',1

~ Genus VII. LINOSPADIX Wendl.

H. Wendt. in Horto Herrenh. et W. et Dr. in Linn., 1875, p. 198. F. van Mueller Fragm. V II ,: 103.

BACULARIA

Spadices interfrondales simplices graciles, longissime pedunculati, el'ecti vel nutantes,
in parte florifera ± incrassati. Spathre 2 completre longe vaginantes remotre, angustre,
marcescentes, quarum exterior tubulosa bicarinata anceps. Glomeruli tl'iflori, spiralitel'
in scrobiculis nidulantes aut vix. immersi. Flores 0 symmetrici; sepala 3 imbricata;
petala .valvata; stamina. 9,; ovarii rudiment urn minutum vel elongatum. Floris, 9
sepala et petala imbricata; ovulum parietale (vel subbasilare?). Staminum rudimenta
dentiformia. Drupre rubrre vel aurantiacre, pericarpio carnoso, mesocarpio fibroso, endocarpio tenui; stigma tum residua exacte apicaHa. Semen esulcatum; raphe latera lis
ramos .utrinque paucos emit tens..Albumen requabile. Palmre Papuanre et Austr,alianre
.humiles elegantissimre caudice gracili arundinaceo. Frondes inrequaliter pinnatisectre
v~1 fUl'cato-flabelliformes.
Os s e l' v a z ion 1. - Il genere LinospadiaJ. e stato istituito dal Sig. H. Wendland
per I' Areca monostachya Mart.; esso e stato per -Ia prima volta- ben. caratterizzato
nel lavol'o pili 'volte citato dei Sigg. Wend. e Dr. nella Linnrea, vol. V, p. 117
e 198 (1875). II nome di LinospadiaJ vien detto, in una nota in calce alla pag. 198,
essel'e stato adoprato dal :::lig. Wendland fino dal 1&H per. questa: piaata nell'Orto
Herrenhusano, da dove con tal nome e stata distribuita ad altri Orti .botanici; cib pera
secondo I' articolo 43 delle. leggi botaniche,.,non costituir:ebbe una pl1bblicazione ed un
diritto di priorita. Il Barone Ferd. van Mueller, nel v·o!. VII a. pag. 1;03 dei suoi «Fragmenta » (1868-1871) aveva proposto per I' Areca monostachya il nome generico di
Bacularia, senza per a far conoscere Qna frase d'iagnostica, quantunque Cassaro state
specificate alcune delle slle caratteristiche. A me sarebbe sembrato equo di preferire
il nome di Bacularia a 'luello di Linospadix,. ma la.scio ad altri la bl'iga di risolvere questa. questione di diritto botanico. A chi non piacerll. lIi continuare a chiamare
Linospadix Ie specie di 'lues to genere.
me descritte Ie chiamera Bacular'-a.
I Sigg.W. et Dr.· desprivono I' ovulodel Linospadix monostachyos come inserito sull' asse e pel'fettamente libero dall' ovario; il seme pero vien descritto come attaccato
un poco lateralmente; la figul'a qel seme nella Tav. II, fig. 2, 2, della 101'0 memoria
mostrerebbe un rafe simile a quello delle specie a seme od ovulo. parietale; e difatti
nelle specie da me esaminate non dman dubpio. che tale'sia la: posizione dell' ovulo
e del seme.

da

22. LINOSPADIX ARFAIUANUrs sp. n. - Caullex al'undinaceus humilis 12·14, mill.
(liam. Fromles cil'c. 50 cent. longre, basi longiuscule denudato-petiolatre, inrequaliter
pinnatisectre; vagina 15-18 cent. longa; segmenta nunc pauca, nunc plurima valde
in<equalia; bnsilaria angustiol'a circ. 12 mill. lata, leviter arcuata, acuminatissima;
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terminalia ,srepissime in flabellum furcatum connata. 8padices elongati filiformes, in
par.te florifera vix incrassati. Flores 0 3 mill. longi, trigono·pyramidati obtusi; sepala
la,tissima ,pbtusissima vel emargina ta lrevia, gibboso-carinata; petala sepalis duplo
longiora extus ner,voso-striata; stamina 9; antherre filarnento breviores versatiles hasi
sagittato-cordatre; ovarii rudimentum elongatum staminibus dimidio brevius. Flores 9';
sepll'la et pehala latissima imbricata; staminum rudimenta dentiforrnia; ovarium columnare; stigmata reflexa; ovulum solitarium parietale. Drupre carnosre globoso-oblongre 12 mill. longre 8 mm. latre. Semen rotundato-ovoideum obtusissimum 8 mm.
long., 6 rntn,. latum; raphe longitudinalis.
": A,bi ta~''''''''; SuI Monte Arfak ad Hatam, fra i 1500-2000 metri, raccolsi nel Luglio 1875.
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"arundinacei QmOO-1 m OO, alti e di 12-14 mill. 'di diametro,
. mYMnente 19nnqlato-cicatricosi e nodosi. Foglie can, la fronda lunga circa 50 cent.
1l'1h}!.<·}Jase assai-Iungamente denudate; guai'na 15-18 cent. lunga prbfondamente- fessa,
mfUlPtamente nervos·a col margine lacero"':fibrosa;' rachide' alia base·a se:zione triang0'la:l'e, di sopra piano, di sotto piuttosto ottusamente carenato. i La'frondae secondo
1'.a· pilI·o menD inegualmente pinnatisetta'; -ora non"vi solio che3-4 'segmenti pel'
lae;ed or-a 1l).;.12. I.e fronde nelle piante vecchie sembrano nhiggiormente·divfse; i
segrnenti sono molto v:ari'abiIi; qne1libasIIari; specialrnente nelle froride di·piante·a{lulte,
~il6"pill streW, larghi ,circa··12 mill. leggermente arcilati, acumi-natissimi ,ma:;cbn
1'1Mrema 'punta troncata e quasi ingrossata; i segmenti apicali' formario' spess<Fun
flg}iello largo furcato, a segmenti larghissimi acuminati, risultanti ognuno daHa con~
ct&scenza di 5-6 segmenti. Spadici interfl'ondali, talvolta numerosi, allungati, filiformi
alia base lungamente nudi ed un poco compressi, appenaingrossati nella parte fiorifera,
pirt~~rti delle foglie. Spate .due complete, marcescenti, lungame1lte guairtanti;'l'esterna
aaclpite, I'interna compressa all' apice lungamente fessa. Spate, rachide e guaina delle
fo8lie ricoperte di minute squamule fusccscenti furfuracee. Fiori disposti in glomeruli
terini; nell' escavazioni dello spadice ;queste sono in spira Ie intorrro Ia- meta superiore e
uwpoco ingrossata di esso; delle espansioni della nicchietta, squamiformi tl'Oncate e delle
piooole brattee inviluppano 'alIa base i glomeruli; il fiore mediano e femrnineo,·i due
latierali sono masehi e .precocLI fiori 0 sono simmetriei, lunghi circa 3 mill. trigono~
prr!lmidato-ottusi; il caliee e di' 3 sepali imbrieati larghissimi gibboso-carenati, ·lisci.
ottrisissimil 0 quasi retusi all' apice,; eiliolati; i petali sono pill del'doJ:ipio pill lunghi
dei ;sepali, coriacei, Iiberi fino alia base, ovato-ottusi, esternarnente nervoso-stl'iati j
8tami 9; antere versatiIi cordato-sagittate con Ie orecchiette ottuse pill corte dei
fihhnenti ; ovario rudimentar.io elongato della meta pill-corto degli stami. Fiori )J
lnnghi quasi qnanto i .fiori rnaschi rna pin grossetti; sepali imbricati simili a queIli
dei fiori 0 ma pill carenati, all' apice ingrossati e gibboso-cucullati; petali irnbricati,
largamente ovati 0 subapieulati longitudinalmente minutamente nervoso-striati; rndimenti di: stami dentiformi. Ovario columnare ellittico eon gli stigmi papillo'si reflessi acuti; I' ovulo e solitario e parietale. Le drupe sono rosse globoso-oblunghe,
perfettamente sviluppate lunghe 12' mm. e larghc 8, col pericarpio carnoso 'sul' secco
crostaceo, il mesocarpio fibroso con fibre depresse e leggermente reticulato-anastomosantesi; I' endocarpio aderisce strettamente al seme; residui degH stigmi esattamente a picali· tridentinulati. Seme.rotondato-ovoideo ottusissimo lungo' 8 mill. e
largo 6; col rafe .Jongituclinale un terzo pia corto del seme, superfieiale 'ed emetterite
daogni lata 5 nervi superficiali obliquiappena anastomosantisi fl1a di 101'0; I' alhume
non e rnminato e I' embrione e basilare.

