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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 carp~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. 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 sopratutto 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 descrizione di Griffith della L., spinosa, e pero evidentemente redatta solo, sopra gli eseU1plari tipici di questa.

n.

Becc. sp" n. - Frondibus ambitu 4imidiato-C?rbiculari~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.
22.

LICUALA FORDIANA

, A bit 'a. - Scoperta nella 0 hi n a mer i d ion ale dal Sig. Oh. Ford, Sopraintendente
del'Giardino bot. di Hong-Kong,. Vidi nell'Erbario diPietroburgo comunicata da; Kew.
.
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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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denti da cui sono ter:r.ninati sono .appena pili allung ati di quelli dei
segmenti mediani.
S adici drittis simi,l unghi 55-65 cent., ramosi, ingua inati da spate tubulo
se, grada tamen te
itargate verso l' alto, dove il 101'0 lembo e essucco, allung ato,
acumi nato e lacero,
:operto di squamule tenui, forforaceo-ferruginose, molto rade. L'
asse dello spadice e
alquanto compresso in basso: e sottile e si divide al di sopra della
bocca d' ogni spata
in un ramo eretto, dritto, lungo 10-20 cent., semplice od accresciuto
presso la base di
un altro rametto molto pili corto del ramo princi pale. Fiori nel boccio
lanceo lati, acuti,
attenuati in basso, lungh i 8 mill., numel;'osi ed assai fitti, dispos
ti a spirale, solitar i
o gemini sopra cortissimi pedicelli. Calice coperto (come la super£
.cie del ramo ed il
pediceIlo) d'indu~ento lurido forfora?e.o-p~loso, +'. det~rgibile,. col
lembo stretta mente
campanulato, assaI profondamente dlVISO III 3 lobI tnang olarl,
alquan to brusca mente
ristretto e lungam ente attenu ato in basso. Corolla un terzo pili lunga
del calice, profondamente divisa in 3 lobi coriacei, lanceolati, acuti, forforaceo-puberul
i verso la punta ,
a superficie opaca ed eguale, intern ament e segna ti da forti nicchie
od incavi corrispondenti aIle antere : nel perigonio fruttifero i petali riniangono. eretti;
urceolo stamin ale
diviso in alto in 6 larghi lobi 0 £.lamenti subula ti; antere corte
ovate ottuse. Ovario
in via di sviluppo (carpe lla fertile) ovato, glabro , nitido, legger mente
scolpito in alto,
terminato da stilo lungo e rigido ; i resti delle 2 carpel le aborti
ve rimangono apicali,
presso la base dello stilo della carpel la fertile. Frutto sferico di 9
mill. di diam., distintamente mucronulato, sostenuto dal perianzio persistente, e con i
petali sempre eretti.
Seme sferico di 6 mill. di diam. ; processo del rafe molto profon
do incurvo.
Os s e I' v a z ion i. - Specie distintissima per i £.ori stretti e 1ungh
i e che oltre ad
essere sorre ttida un corto pedicello, sembrano anche pili lunga
mente pedice llati in
causa del calice, che si assottiglia lungam ente in basso. La Specie
pili affine e forse
la L. bidentata di Borneo.

23. LIVIS TONA KING IANA Becc. sp. n. - Caudice 60-100-peda
li, frondium petiolo ultrametrali e basi usque ad apicein spinis acumi nato-t riangu
laribu s inaequalibus
armato, limbo orbicu lari 1m • 50 diam., laciniis 5-6 cent. latis lanceo
latis rigidis apice
breviter bifidis sive lobis duobus triang ularib us terrilinatis; spadice
multip artito diffuso,
ramulis numerosis subula tis; fructib us magnis (4-5 cent. diam.) rotund
is laevibus; pericarpio carnoso, endocarpio grumoso-osseo 1 ~ mill. crasso. Inter affines
fructu s magni tudine insign is.. .
.

n.

Ahi tao - Scoperta dal Sig. Kunst ler, collett ore del r King, nella
parte pili densa,
bassa ed umida del Jungl e a Larut in Pera k n,ella Peni sola
di,M alacc a (Her.
Mus. Calc. n. O 3904) .
. .
Desc rizio ne. - Gli esemplari esami nati sono molto imper fetti,
~onsistendo solo in
por.zio~i di fronde ed in frammenti di spadice con ovari in via di svilup
po, pili di alcune
~ezloni di frutti prossimi a matur ita. Tali esemplari portan o la ·segue
nte nota del colettore: « Stipite alto 60-100 piedi (± 20-.33 m.) di 12-18 pollici (30-45
cent.) di diam.

