
-159 -

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 piu
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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DESCRIZIONE. Frutti Innghi (senza il perianzio) 15-17
mm. e larghi 7-8 mm., oblunghi, egualmente rotondati aIle
due estremita, a superficie unita, nitida, ne corrugata, ne
costulilta, termi1l.ati un poco. eccentricamente da un' areola
disciforme circolare, sulla quale si trovano i resti degli
stigmi poco prominenti; in causa dell'eccentricita dell' a·
reola stigmatifera un lato del frutto e nn poco piu dritto di
quello opposto, che e leggermente curvo. Pericarpio nell'in
sieme sottile, di 1/2_2/Sdi mm. di spessore sui secco; l'epicar
pia e nitido, sottile, pell,icolare; il mesocarpio e scarso, gru
moso nella parte esterna, eel in quella pin interna percorso
da uno strato di assai forti fibre longitudinali, sottili e com
planate ; endocarpio sottile, legnoso, fragile, aderente al me·
socarpio, lucido internamente. Seme ovato-oblungo, lungo
11 mm., largo 7 mm., egualmente rotondato aile 2 estre
mita, attaccato lateralmente alla loggia per oltre la' meta
inferiore della sua lunghezza, con 4-5 diramazioni del rafe
molto di~tinte, che si partono quasi orizzontalmente da una
parte e dall'altra del rafe stesso.e si inarcano sui lati;
altre 2-3 diramazioni scavalcano l'apice del seme e percor·
rona tutto il dorso di questa e leggermente anastomosan
dosi con i rami lateralisi riuniscono intorno aHa fossetta
dell'embrione; l'albume e osseo, radiante lungo una linea
centrale; l'embrione e perfettamente basilare. Altre parti
mancano.

HABITAT. - I frutti maturi di questa Palma venllero
raccolti dal sig. Ramsay a Port Essington, nella parte piu
settent.rionale dell'Australia, nella Penisola di Cobourg, e
vennero inviati al Barone Ferd. v. Mueller, che Ii cre
dette appartenenti ad una nuova specieJ"di Kentia,- che pero
~ trovo che egli abbia mai pUbblicata. A me sono stati
comunicati dal sig. A. G. Ewart, Direttore del «National
Herbarium » di Melbourne.

OSSERVAZIONI. - Per i suoi frutti relativamente grandi
non costulati ed egualmente rotondati aIle due estremita
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si distingue facilmente dalle altre specie del genere. E que·
sta Ia seconda specie di Gulubia crescente in Australia,
dovendosi riportare a questo genere anche la Hydrt"astele
costata Bailey (= Gulubia costata Becc.) (1).

Gulubl& Bombronl1 Becc. sp. n. (Fig. 6, B a, b, c).

Elat.a (?), caudice12-14 em. diam. (?). Jj'rond,ium seg
mentis superioribus acute 3- costulato - plicatis, ensifor
mibus, rectissimis, longe acuminatis, 45 em. longis, 2 em.
Iatis; spadicis ramulis non numerosis, eire. 45 em. longis,
subteretibus vel obscure tetragonis, $.5-4 mm. diam.; f1.0
ribus regulariter 4.-seriat!s; fructibus levibus, clavato-oblon
gis, levissime g'ibbosis, 17 mm. longis, 6.5 mm. crassis, apice
excentrico·; seminibus teretibus, ovato-oblongis, 11 mm.
longis, 5mm. crassis; perianthio fruttifero· cupuIari~ trun
cato, 5 mm. alto.

DESCRIZIONE . .:- A giudicare dalla base abbracciante di
uno spadice fruttifero sembra una palma con un tronco di
12-14 em. di diametro, probabilmente elato come Ie con
generi. Una porzione di foglia, che ritengo appartenga allo
spadice descritto e che consiste in una. parte apicale con
pochisegmenti, ha il rachide bifaciale di· sopra, pianeg
giante, nitido e minutamente puntulato-impressodi sotto,
-ad ha un piccolo solco longitudinale lungo iI, centro.; i seg
menti sono acutamente 3-costulato-plicati, inseriti ad un
angolo molto acuto, sottilmente coriacei, rigidi, ensiformi,
drittissimi, lungamente acuminati, opachi, finamente ma
acutamente striati sulle due faccie da' numerosi nervi ter
ziari e pin pallidi di sotto che di sopra; margini fortemente.
inspessiti; venule transverse indistinte; nella pagina irife
riore la costoIa mediana, per il tratto di 3-4 em.,. €I prov
vista di fitte pagliette lineari; i segmenti maggiori fra

(1) Vedi: F. Manson Bailey in« The Queensland Agricultural Journal,.,
vol. XXIII, Part 1, July 1909, p. 35.
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