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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
.
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Nelle selve inondate e folte della costa N. O. dell.a Nuova Guinea a

....J,,!ii,..

..

..

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.
,.

82. LICUALA

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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Os s e r V a zi 0 n i. - Non credo passa nascer dubbio sull' identita specifica del campione fiorifero con quello fruttifero, pure fra 101'0 vi sonG alcune differenze che mi
piace notare; l' esemplare fiorifero appartiene ad una pianta pill giavane, piil. rigogliosa, per cui Ie foglie offrono dimensioni maggiori e 2.segmenti di piil. dell' altro
esemplare, che e stato staccato da un individuo con fusto alto e legno compatissimo.
Le tre foglie che conservo, presentano tutte il carattere di avere il segmento mediano
fesso sino al disotto della meta, per cui questo riesce partito in 2 segmenti. Lo spadice
dell' esemplare fiorifero ha il ramo inferiore diviso in 5 racemi, il seguente in 4,
il terminale in 3. Nei racemi fruttiferi dell' altro esemplare, forse in causa del 101'0
accrescimento, i pedicelli apparirebbero pih corti e non 'sembrerebbe che fossero
spesso biflori. I fiori che ho esaminato sono in cattivo stato, i caratteri assegnati
pera sono bene evidenti; l' orceolo stamineo e trilobo, ha i lobi molto larghi ed i seni
quindi poco profondi; in mezzo a questi seni vi sporgono i filamenti assai forti di un
verticillo di stami; gli altri tre stami sono impiantati nella smarginatura 0 fessura
dei lobi dell' orceolo, sono quindi piil. alti degli altri 3 e con filamento pure assai forte.
In questa specie gli stami percia sembrano assolutamente suI margine dell' orceolo
e non quasi inclusi come nella L. Aruensis. II seme e esternamente rufescente castagno
opaco.
33. LICUALA BACULARIA sp. n. - Caudex gracilis 2.m eire. altus, leviter tortuoso-nodosus i5-20 cent. crassus. Petioli inferne brevissime spinulosi, 35-40 cent. longi,
utrinque convexi, ancipites; laminre (circiter 60 cent. diam.) segmenta i4 (semper?)
apice 4-dentata (vel bidentata dentibus bipartitis) plicata, omnia suhconformia (intel'medium reliquis subangustius, 35 cent. long. 2 cent. latum ). Spadices petiolis vulgo
longiores, plurispathellatis, spathis subcoriaceis, glabris, omnibus longe vaginantibus,
compressis, infima apice breviter bifida vel laceratione 4-fida acute carinata, reliquis
ventricosis lateraliter fissis, acutis. Spadicis rami 3-4, in racemos 3-6 divisi. Flores
lanceolato':'acuti 3 mill. longi; pedicelli i-2-flori, flore breviores, i mill. longi; calyx
pilosulus, campanulato-obconi0us, subtruncato-tridenticulatus ut plurimum irreguIariter Iacero-fissus; corolla profunde triloba, sub trigona , lobis calyce duplo longioribus, extus (in sicco) Iongitudinaliter multinervoso-costatis, ovato-triangularibus,
acutiusculis; urceolum stamineum lobis corollinis dimidio brevi us, margine incrassato
intus subbarbato· (?) acute 6-dentato (?), filamentis basi latiusculis acutis; ovarium
obovatum, stilo elongato ex urceolo exerto. Drupa carnosula, globosa (iO-it mill.
diam.) abrupte apiculata, basi Iongiuscule pedicellata, endocarpio solubili tenuissimo
crustaceo, lignoso-fragili. Semen sphrericum 6 1/ 2-7 mill. lliam. lreve, superficie requabili castaneo-lucenti, albumine profunde tubulose incurvo-excavato.
A bit a. -

Nuova Guinea a Ramoi (P. P. n. O 422).

Os s e r v a z ion i. - Ilfusto acquista Ie dimensioni della L. telifera, rna e forse
piil. gracile; serve ai medesimi usi. La forma delle foglie e quella della Licuala
pumila, glabra ed elegans; i segmenti SOIlO tutti, strettied hanno quasi tutti Ia
medesima lunghezza e larghezza, anzi i mediani sonG un poco, piu streW di quelJi
intermedi; il primo segmento esterno da un lato e largo quanto i mediani, ma e
troncato all' apice obliquamente con 7 denti; i primi 2 0 3, pure esterni, ma dal lato
opposto sono assai piu stretti degli altri e obliquamente 4-dentati; gli altri tutt'i sono
4-nervi (2 nervi primari superiori e 2 nervi primari inferiori) ed hanno 4 denti ossia
2 denti bilobi; rna ogni lobo e conforme per cui i segmenti sembrano egualmente

