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OSSERVAZIONI. - L'esemplare tipico di questa specie e
incompletissimo e ad esso non e rimasto che un solo frutto.
~essun dubbio pero mi sembra possa esistere sulla posi
zione generica di questa Palma, cheper Ie fronde e per
Ill. forma del frutto ben poco si distingue dalle Heterospatha
delle Filippine a frutto sferico, especialmente dalla H. ~lata;

milo il frutto della H. salomonensis e caratteristico per i
pronunziatissimi sclerosomi lineari, che ne rendono Ill. sua
superficie esterna molto' scabra' e segnata da piccoli rilievi
allungati e non puntiformi.

GlJ'LU'BIA Becc.

Gulnbia. cylindrocarpa. Becc. sp. n. (Fig. 5).

Gracilis; elata, caudice 25-30 m. alto. Frondium segmentis
numerosissimis, aequidistantibus, longitudinaliter plicatis,
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Fig. 5. - Gulubia cylindrocarpQ Becc.; a, frutto intiero; b, sezione
longitudiuale del frutto e del perianzio; c, seme visto dal lato del rafe; It,
petalo del perianzio fruttifero ..l quale e rimasto adetente uno staminodio.
Tutte Ie figg. ingrandite circa 3 diam.

sub-3-costulatis; majoribus 75 em. longis, 24 mm. latis,
superne·longe attenuatis, apice breviter bifido-denticulatis;
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fructibus extus levi bus, symmetricis, tereti bus, 0 blongo-cy
lindraceis, 13-14 mm. longis, 5 mm. crassis, vertice abrupte
in apiculum troncatum,' fere centrale, pl~num terminatis;
semine tereti, oblongo-c) lindraceo, ntrinque aequali tel' 1'0

tundato, 9 mm. longo, 4 mm. lato; rapheos ramis perpaucis,
omnibus ab apice seminis descendentibus, parcissime ra
mosis; perianthio frnctifero cupulaeformi, 3.5-4 mm. alto.

DESCRIZIONE. - Gracile ed alta sino 25-30 metri. Le
(ogUe, a giudicare dalla porzione esistente, debbono essere
lunghe qualche metro; rachide a superficie opaca molto

. minutamente punteggiato-squamulosa, nella parte inter
media convesso €I nell'estremita pianeggiante di sotto; di
sopra quasi pianeggiante €I carinato lungo 10. linea mediana.
Segmenti numerosissimi, equidistanti, inseriti suI rachide
ad un angolo' assai acuto, diseosti 20-25 mm: l'nno daIl'al
tro, dritt.issimi, largamente lineari, attenuati alquanto in
basso dove i margini si ripiegano assai fortemente in basso,
€I dove si attacco.no obliquamente suI rachide: di consistenza
sono cartacei: di sopra sono verdi, opachi, hanno 10. costola
mediana- assai forte, acuta €I rilevatll. con l'accenno di altre
due costole, una per parte, alIa costola mediano.; di sotto
la superficie e biancastra, 10. costola mediana e poco pro
minente: quivi pure esistono due costole secondarie molto
tenui, alternanti con quell€I superiori; il lembo poi appa
risce -+ distintamente plicato longitudinalmente lungo Ie
coste superiori ed inferiori, €I quindi lungo 5 linee; i mar·
gini sono -+ distintamente inspessiti; i segmenti maggiori,
(i pili bassi fro. quelli do. me visti) sono lunghi 73 cm. €I

larghi 24 mm. €I lungamente ristretti in una punta angu
sta, non molto acuminata, brevemente bifido-denticolata;
i segmenti superiori diventano gradatamente pin corti,
menD ristretti verso l'apice che e troncato, largo circa 1 cpl.
€I premorso-bidentato; i segmenti prossimi all'apice sono
lunghi 30-35 cm., larghi 15-18 em. €I, pin distintamente
degli altri, troncati €I premorso-bidentati.

Spadici.... Frutti simmetrici, oblungo-cilindracei, lunghi
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13-14 mm., larghi 5 mm., rotond~ti 'aIle due estremita; al·
l'apice sono molto 'bruscamente -contratti in un cortissimo
apicolo terminato da una superficie orbicolare, pianeggiante,
larga circa 0.8 mm., 'con traccia degli stigmi in forma di una
fessura 3-angolare. La superficie esternadel fruttoe liscia
e senza asperita 0 prominenze cagionate da sottostanti scle
rosomi. Perlcarpio -nell' insieme molto sottile; epicarpiopel
licolare; mesocarpio formato da una parte carnosa grumosa,
scarsissima e da un solo strato di fibre laminari paraBele, in
divise, l'una strettamente a contatto con l'altra; endocarpio
sottile, fragile. Seme attaccato in alto della loggia un poco
da lato, oblungo-cilindraceo, lungo 9 mm., largo 4 mm.,
egualmente rotondato alIe dile estremita: ha il rafe lata
mente linearej corrente lungo "tutto un lato, con poche di
ramaziolli tutte discendenti daB' alto verso la base e che
sl ramificano pochissimo. Albume omogeneo. Embrione ba
silare.-
- Perianzio fruttifero cupolare-ciatiforme, troncato, alto

3.5-4 mm., con base pianeggiante; sepalie petali appressi,
coriacei, fra loro simili, -assai pin- larghi chealti; sepali
callosi ed ottusamente gibbosi in basso, lisci (non venoso
striati); petali il doppio pin lunghi dei sepali, oscuramente
~triati, a 'contorno rotolldato 0 leggermente incavato-smar·
ginato nel centro. Staminodl: 6,piccolissimi, dentiformi,
triangolari.

HABITAT. -- Cresce iusieme al Clinostigma Harlandi nelle
Nuove Ebridi, suI Monte Garigona, nell' IsolaVanua ~ava,

fra i 300 ed i 500 m. sopra il Hvello del mare. Nome in
digeno « Motovul ».

II sig. A. E. Harland, che ha inviati al Prof. U. Martelli
gli esemplari di questa Palma insieme a quelli del Clinostigma
Harlandi, scrive di essa che abita sulla montagna piiI in
basso di questa e che il suo tronco s'innalza dritto e sot
tile come un manico di frusta (whip handle) raggiungendo
l'altezza di 70-100 piedi, sino a portare il suo ciuffo di
foglie al di sopra degli altri alberi della foresta.
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E una palma molto adoprata dagli indigeni nelle costru
zioni domestiche, perche il suo tronco si fende facilmente
in lunghe e dritte stecche di grande durata, non essendo
attaccate dalle formiche bianche altro che quando queste
non trovano un legno meno duro.

OSSERVAZIONI. - E molto affinealla Gulubia moluccana,
daUa quale differisce per il frutto teret~-cilindraceo e non
obovato-clavato.

Gulubia. B.a.msp,yl~ecc. sp. n. (Fig. 6, A)~

Fructibus oblongis, levibus, millime costulatis, utrinque
rotundatis, '15-17 mm. longis, 8 mm: crassis, areola disci
formi latiuscula leviter excentrica terminatis; semine, bva
to-oblongo, utrique aequaliterrotundato, 11 mm. longo,
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Fig. 6, A. Gulubia Ra:rnsayi Beee. Frutto maturo con meta. del perianzio
aspartate ed il seme inHero al suo posto. Ingr. del doppio.

Fig. 6, B. Gulubia Ho:rnbronii 'Beee.; a, f<utto di gr. n ..t. ; b, frotto in
tiero; c, sesione longitudinale del frutto e del pcrinnzio. Fig. b, C poco pin
del doppio del vero.

6-6.5 mm. erasso ; rapheos ramis conspieuis, 3 dorsalibus
et iIi utroque latere4-5 horizontalibusparcissime anasto
mosantibus.
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