80

PALME DELLA NUOVA GUINEA

Os s e r va z ion i. - II tronco nudo di una pianta di questa specie che abbattei,
senza comprendervi il ciuffo delle foglie, era alto 31 metri e di un palmo di diametro. Miquelnel «-Prodromus Florre sumatranre ",' p. 591, dice che questa specie
e stata ritrovata dal signor Teysmann sulla costa 'Orientale di Smmatra a Palembang
e sulla costa occidentale nel distretto di Padang non molto distante dal flume Anei.
10 dubito pera che la pianta di Sumatra differisca ,da quella di Selcbes e delle Molucche e che sia identica a quella che io ho trovato'in Borneo e che mi sembra poter
considerare come una specie distinta. Ecco di quest' ultima i caratteri dffferenziali;
riserbandomi ad illustrare completamente queste 2 specie nellavoro che mi propongo
di plibblicare sulle Palme borneertsi.
PHOLIDOCARPUS MAJADUM sp. n. PH. IHuR Mig. (non Blume) Prodr. Ft.
Sum. p. 254, 591.' (quod' pI. Sum.) l' - A Ph. Ihur Bl. differt fructibus pericarpio
profundius scrobiculatb, spadicibus gracitioribus, foliis fere usque ad rachidem flabellato-partitis, aclileis crebrerrimis reclinatis.

A b it a. -

Presso Kutcin a Sarawak in Borneo (P. B. n. O 2006).

Os s e I' v a z ion i. - Essendo questa una specie sostituente il Ph. lhur delle Molucche nella parte dell' Arcipelago malese abitata dagli Oran-utan, 0 come son chiamati dai Malesi, Maias, ho voluto col nome ~pecifico rammentare questo carattere
geograflco.

n Boraxus flabeltiformis L. che si vede qualche v0lta nelle Molllcche non I' ho mai
incontrato, nemmeno coltivato, nelle isole Papuane.
Tribus III. CORYPHINE£ Mart.
Gelllls XII. LICUALA Rumph.
31. LICUALA' INSIGNIS sp. n. - Caudex 3-4 metro altus brachii humani crassitire, crebre cicatricoso-semiannulatus. Petioli 1m30 cent. longi, graciles, basi remote
spinuloso-subserrati, ceterum inermes, spinis gracilibus patentibus vel recurvulis;
lamina in segmentis 13, liberis, usque ad basin partita (saltern in specimine asservato); segmenta elongato-cuneiformia, extima angustiora et breviora, (45 cent. long.,
:2 1/:1,3 cent. lata) oblique truncata vix profundius quam reliquas duplicato-dentata,
dentibus triangularibus, acutiusculis; segmenta intermedia latiora (60 cent. longa,
apice 9-12 cent. lata); segmenturn medianum eire. 25 cent. latum, obtuse duplicatodentatum, dentibus latissimis. Spathellre plurimre, laxe vaginantes, profunde partitohiantes, lamina expansa ovato-lanceolata, 10ngituJinaliter nervosa nee carinata.
Spadix elongatus, ramosissimus, ramis crassis (5-9 mill.) secundis, in racemos 5-10
diffusos sursum decrescentes crassiusculos 8-16 cent. long. partitis, furfure fusco
teiluissimo adspersis. Flores majusculi 8 mill. long., in racemis spiraliter dispositi,
pediceHati; pedicelli inferiores 2-3 mill. -longi, bi-raro tri'flori; sU'periores, pedicello
hreviore, uniflori; calyx obconico-campanulatus 4-4 1/ 2 mill. 16ng., 3 1/ 2 mill. latlls
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I_e, nee nervosus" nee striatus,superficialHer. t,rilobus,. margine irregulari subincrassato; petala crassa ovato-Ianceolato-triangul~ia, acuta., calycem duplosuperantia;
11~lum .stamineum fere clausum, trilobum, lobis bipartitis; ovariu~ obovatum,
a~rotundato-trunoatum,.basi .attenuatum, stUo filiformi, fer,e longitujjinem ovarii
requante,stigma,.tibus punctiformibus. Fructus
.
;;;J
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Nelle selve inondate e folte della costa N. O. dell.a Nuova Guinea a
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Q.s se I' v a z ion i. - Per Ill. forma delle foglie questa speciesembra r~ssomigli assai
anaL. Rumphii, mil, in questa 10 spadice e semplicemente ramoso, coi rami solo tri_iti, e Ie spate sono carenate. Dalla L.pendulifior:.a differisce Per i fiori che sono
~ddQppio pili grandi, per i pedicelli pili lunghi, per i rami ~l pin racemi, per Ill.
fORJlladei denti delle foglie e per un minor numero di segrnenti; quest'ultimo carattare perb non posso assicurare che sill. costante.
.
~isembra una delle specie di Licuala pili caratteristiche per i suoi fiori relativa~te grandi. I segmenti delle foglie sono perfettamente d,isgiunti sino alla base; essi
SOIlO separatamente inseriti intorno alia specie di dilatazione 0 escrescenza callosa,
se~ilunare, che si trova alla base della lamina, ossia all' apice del piccioli, ed ivi
f(}:.r~ano un numero di pieghe, eguale al numer.o (4-7)'<1elle nervature primari~ dei
sftpenti. I filamenti degli stami formano un urceo)o della meta pin c.orto <lelIa parte
libera dei petali, quasi del tutto chinso e solo lasciante un' apertura per Ill. quale passa
10latilo; questo urceolo ha tre coste 0 carene acute lon'gitudinali, che si termina'no
nOEftre corti lobi nei quali e diviso il suo 01'10, ognuno diquesti lobi e fesso all' e$remita.
'
, S,embra sill. un carattere speciale di tutte Ie specie di Licuala della Nuova Guinea
di'!&vere i fiori assai lungamente pedicellati; questa carattere non I' ho risco.ntrato in
ne~!l;una delle specie che conosco dell' Arcipelago malese.
,.
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TELIFERA sp. n. - Caudex gracilis 1 1/ 2-2 met. altus leviter tortuosonodosus, 15-20 cent. diam.; petioli Om 50-1 m00 longi, basi argute spinuloso-pectinati,
oet'erum fere inermes; laminresegmenta 7-9, extima ± angusta, oblique truncata,
delttata, dentibus bifidis; interiora lato':'cuneata, apici 5-10 cent. lata; segmentum
medianum 24-40 cent. longum, 15-20 cent. lat., truncatum, profunde partitum, superfichlliter dentatum, dentis latissimis breviter fissis. Spadix elongatus circa 90 cent.
longus, simpliciter ramosus ramis ut plurimum tripartitis, basi longe vaginatus; vagina vel spathella infima angusta, compressa , acute bicarinata. Flores pedicellati;
pedicelli inferiores biflori, superiores uniflori quam flore breviores; calyx campanu. latus profunde trilobus, lobis scariosis, lacero-fissis; corolla lobis triangularibns acumiuatis calyce duplo longioribus; urceolum stamineum corolla subdimidio brevins
8up,arficialHer trilobum, lobis emarginatis. - Fructus sphrerici, rubentes, pericarpio
su~tili (13 mill.) carnoso, apiculati, 10-12 mill. diam., endocarpio perfecte solubil~
ligile.o",corneo fragili superficialissime et obscure multi-sulcato-costato; semen .sphreri-:cum, 7-7 1/ 2 mill. diam., lreve, ipsum quoque superficialiter costatum, albuminepro€unde subrecte et anguste tubuloso-excavato.
.

,4-bi ta..-:- Costa S. O. della Nuova Guinea presso Karas a Kulo.l!-.(id~ dovene racc{}1si un esemplare fiorifero in cattivo stato (P. P. n. 0 48.). -;- .Dr An,dai poi ne conservo un esemplare perfetto fruttifero.
.
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