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Nello sc1erosoma da me figurato Ie cellule con made cristalline
scmbravano appena accennate, forse perche essendo state tolte
cia un ovario giovane esse non erano ancora ben conformate
nell'interno delle respettive cellule.

Come, per il primo, sin dal 188 I ha accennato Licopoli,
la prcsenza di coroncine longitudinali di cellule con mac1e cri
stalline silicee intorno ai fasci fibro-vascolari del pericarpio
delle Palme sembra un fatto generale che pub servire a rico
noscere la natura di talune fibre adoprate nell' industria. 10
ho infatti ritrovato la menzionata struttura nelle fibre di un
vecchio stojno fatto di «copra », la qual sostanza, come e
nota, risulta dalla divisione elei fasci fibrosi che compongono
il mesocarpio della noce eli cocco.

La presenza di ,cellule a coroncina contenenti masse cri
stalline di silice tanto intorno agli sc1erosomi, quanta intorno
ai [asci fibro-vascolari del frutto (non che eli altre parti) delle
Palme, condurrebbe a far ritenere gli sc1erosomi come derivati
dai [asci fibro-vascolari, dai quali in ultima artalisi i primi
differiscono solo per la mancanza di trachee.

Licuala Thunb.

2. Licuala micrantha Becc. sp. n. - Gracilis, frondibus
peltato-cligitatis, segmentis numerosis (13), angustis, 2-3-co
stulatis, intermedio latiore, cuneato; petiolo gracili quam limbo
valele longiore, basi ad margines spinulis parvis recurvis ar
mato; spadice gracili elongato stricto; spathis longissimis arcte

detto a pag. 70 che Ie masse cristalline contenute nelle cellule a co
roncina esistenti all'esterno dei fasci fibro-vascolari del frutto di Tr.
lIfartiana sono di ossalato di cake, mentre la lore particolaritil es
senziale e d'essere silicee. A tale riguardo, oltre la Memoria di
Licopoli citata, si veda anche quanto ha scritto R. F. Solla, sui
« Cristalli di silice in serie perifasciali nelle Palme », nel Nuovo Giorn.
bot. italiano, vol. XVI (1884), pag. 50, ed in Wiesner, Ele11letlti di
Bot. scielltifica, trad. italiana, vol. I, pag. 289.
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tubulosis (non "inflatis) tenuiter et sparse squamuloso-furfura_
ceis; inflorescentiis partialibus paucis, inferioribus tripartitis,
ramulis gracilibus subulatis, tenuiter furfuraceis; floribus so
litariis parvis 3 mill. longis, densiuscule spiraliter dispositis, pe
dicello brevissimo suffultis; calyce tenuiter membranaceo campa
nulato tridentato glabro; corolla quam calyce subduplo longiore
carnosula, segmentis ovato-Ianceolatis acutiusculis; urceolo sta
minali brevi, dentibus 6 late triangularis acutis et subulatis
antheriferis coronato; ovario glabro apice non alveolato late
obovato, stylo brevi.

ABITA. - SuI monte Torricelli a circa 1000 m. di altezza
nella Nuova Guinea tedesca. Raccolta in aprile 1902 dal si
gnor R. Schlechter (n. 14438) durante la «Guttapercha Expe
dition nach Malaysien und der Sudsee ». (Erb. di Berlino).

DESCRIZIONE. - Apparentemente gracile.
Fronde peltato-digitate; picciolo (in una fronda) lungo 75 cent.,

triangolare con spigolo inferiore ottuso, di sopra leggennente
scavato a doccia presso la base, pianeggiante nel resto, coi mar
gini molto acuti armati nel terzo inferiore di piccole spine ine
guali leggermente ricurve, nel rimanente nudi; segmenti 13
(in una fronda), quello centrale lungo 37 cent. troncato al
l' apice, ove e largo 8 cent. con II nervi primar! superiori e
con denti brevi e larghi, lungamente cuneato in basso rna
senza pedicello suo proprio; gli altri segmenti tutti angusti
con 2· od al piu 3 nervi primar! superiori e quindi tenninati
da 4 0 da 6 denti triangolari piuttosto brevi; 10 spazio com
preso fra 2 nervi pi-imarl e di 10- I 2 mill. di larghezza; i
segmenti piu esterni con denti piu allungati e piu stretti degli
altri ed il dente piu esterno di tutti. lineare-caudato.

Spadice gracile dritto rigido, lungo circa 1 metro, con 4 pal
chi di rami od infiorazioni parziali sovrapposte; parte assile
piuttosto compressa; rami inferiori bipartiti, i superiori se111
plici; Ie singole diramazioni lunghe 6-10 cent., subtereti, su
bulate, forforaceo-pulverulente; spate tutte tubulose e non in
flate; spata basilare molto allungata, piuttosto strettamente
guainante, compressa e subancipite, bifida all'apice, non sfi-
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laccicata; seconda spata pure allungata e non portante rami;
Ie superiori cilindracee pili brevi rna pure assai strettamente guai
nanti pill 0 meno fesso-Iaciniate ma non sfilaccicate all' apice.

Fiori disposti assai fittamente a spirale, solitari, articolati
sopra un cortissimo pedicello (lungo al pili un millimetro e prov
visto alia sua base di una minutissima bratteola acuta), molto
piccoli, lunghi circa 3 mill.; calice campanulato con 3 larghi
denti triangolari, sottilmente membranaceo, glabro, con circa
15 nervi; corolla circa il doppio pili lunga del calice, carnosa
suI fresco, glaberril11a a segl11enti triangolari allungati, non di
stintamente nervosi esternamente; urceolo staminale breve ter
minato da sei denti eguali triangolari subulati e che giungono
sino a circa la meta dei segmenti; ovario glabro, obovato, non
alveolato in alto; stilo molto breve.

II picciolo e Ie spate sono coperte da piccole ed assai nu
merose squame forforacee.

OSSERVAZIONI. - Ho visto solo una fronda ed uno spadice
al quale erano caduti quasi tutti i fiori. Questi perb sono ca
ratteristici perche hanno la corolla che suI secco si raggrinza
molto, essendo carnosa suI fresco; per questa motivo essa
cambia assai di forma, mentre in generale nelle Licuala la co
rolla essendo di consistenza coriacea 0 pergamenacea rimane
il11mutata allo stato secco. La L. micrantha rassomiglia assai
alla L. bamlaria, ma Ie sue spate non sono punto inflate.
Come Ie altre specie papuane sino a qui note appartiene al
gruppo che hanno i fiori portati da un corto peclicello. 1

Bacularia Ferd. v. Mueller.

II nome generico di Bamlaria e state per la prima volta
proposto nel 1870 dal barone F. von Mueller per l'Areca mo
nostac1i:J,a Mart. Alia medesima pianta i sigg. Wendland et

Drude (in Linnaea, v. V, p. I 17, 198 [1875]) hanno invece

t Un'altra Licuala pure raccolta dal sig. Schlechter nella Nuova
Guinea tedesca sui monte Bismark e portante iI n. 13968 mi sem
bra poterla riferire alia L. montana Damm. et K. Sch. in K. Sch.
et Laut., « Fl. deut. Schutzg. in der 5iidsee », p. 20.
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