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Linospadix Becc.

+. Linospadix pusillus Becc. sp. n. - Parvus, caudice
gracillimo, 5-6 mill. diam., frondibus flabelliformibus profunde
furcato-bilobis basi cuneatis, breviter petiolatis, 22-25 cent.
long-is, 12 cent. latis, lobis 8-9-costulati", vulgo integ-ris vel
in segmentis 1-2 partitis; spadicibus gracillimis filiformibus
rigicEs crectis, spatha basilari brevi; spathis superioribus 0
vel 1-2 valde rudimentariis; parte pedunculari subtereti, I mill.
diam., parte florig-ena vix incrassata sinuosa scrobiculis uni
seriatis spiraliter exarata; floribus c;:! parvis, 2 mill. longis,
subgloboso-ovatis, petalis calyce '/3 long-ioribus latissimis, bre
vissime obtuseque apiculatis.

ABITA. - Nella Nuova Guinea inglese sulla sommita
del Monte Dayman a 2700 m. di altezza raccolta dal sig. W.
E. Armit nel 1894, ed a me comunicata dal Barone Ferd. von
Mueller.

OSSERVAZIONI. - E la pill piccola fra Ie specie conosciute
del Genere ed una anzi fra Ie pill piccole Palme esistenti.
Per Ie sue fronde intiere si ravvicina al L. flabellatus, ma e
di questo anche pili piccola e ne differisce per Ie fronde pili
brevi e pill larghe in confronto alla lunghezza loro, e per la
parte florigena della spadice moko pili breve. Gli esemplari
del L. pusillus che io ho esaminato sono assai incompleti per
quel che rig-uarda i fiori e mancano di frutti.

5. Linospadix Julianetti Becc. sp. n. - Gracilis, caudice
arundinaceo circ. 2 cent. diam. frondibus petiolatis 60-70 cent.
long-is, 25-30 cent. latis, brevissime petiolatis vel subsessilibus
irregularissime pinnatisectis, apice profunde furcatis, segmen
tis conspicue falcato-sigmoicleis, nunc linearibus 10-15 mill.
latis, remotiusculis acuminatis, nunc amplioribus et saepe la
tissimis (praecipue 2 terminalibus) 3-pluri-costatis; spadicibus
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gracilibus filiformibus quam frondibus brevioribus, parte pe
dunculari subtereti, 1 'i2 mill. diam., parte florigena 15-30 cent.
longa paullo incrassata et apice subulato scrobiculis numerosis
subtriseriatis exarata; floribus masculis parvis, ovato-oblongis
subtrigonis apice rotundatis, sepalis dorso carinatis, petalis
calyce plus quam duplo longioribus; perianthio fructifero cu
pulari truncato, 3 mill. lato, nitenti, petalis rotundatis vix et
obtuse apiculatis quam sepalis subduplo longioribus; fructibus
ellipticis apice parum attenuatis acutiusculis, 12-13 mill. lon
gis, 6 mill. latis, sclerosomis linearibus numerosissimis causa
extus in sicco, minutissime et pu1chre granulato-lineolatis.

ABITA. - Nella Nuova Guinea inglese .lungo il fiume
S. Giuseppe (Mekeo District). E questa una delle varie specie
di Palme che io debbo aIle ricerche del mio ottimo amico
dott. Lamberto Loria durante Ie varie spedizioni fatte nell'in
terno della Nuova Guinea inglese in compagnia del suo as
sistente e preparatore Amedeo Giulianetti, il quale dopo es
sersi acquistata una brillante posizione in queUe regioni vi
lascib, non e molto, miseramente la vita. Altri esemplari mi
sono stati comunicati dal Ba;one F. V. Mueller con l'indica
zione « Towards mount Yule, 14 december 1890 ».

OSSERVAZIONI. - E molto affine al L. Forbesii Ridley (del
quale ha la statura) specialmente per la forma del frutto e
per la simile granulazione di questo, ma ne differisce per Ie
fronde, Ie quali nel Forbesii sono molto divise in segmenti
lineari e dritti, mentre sono spesso quasi intiere, specialmente
nella parte terminale, nel L. ]ulianetti.

6. Linospadix Scblechterii Becc. sp. n. - Gracilis, fron
dibus latis flabellato-furcatis, sive profunde bilobis, lobis apice
plus minusve incisis, costulis 12-13 acutis primariis percursis,
basi sensim in petiolum cuneato-attenuatis; petiolo (breviusculo?)
supra profuncle canaliculato; spatha primaria.... ; spadice gra
cillimo filiformi tereti tenuiter striato, supra medium spatha
lineari ruclimentaria aucto, parte florigena circiter 20 cent.
longa vix incrassata fuscescenti-furfuracea, scrobiculis glabris
exarata; florum glomerulis 3-floris approximatis; flore foem.
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