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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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serotino; 2 masc. lateralibus ovatis obtuse trigonis parvIs,
2 '/z mil1. long-is, petalis striatis calyce subduplo longioribus.

AnrTA. - SuI Monte Bismark a circa 1000 metri di al
tezza nella Nuova Guinea tedesca, raccolta dal sig. R. Schlechter
(n. 13955) in gennaio 1902 durante la « Guttapercha Expedi
tion nach Malaysien und del' Siidsee (Herb. di Berlino) ».

DESCR1ZIONE. - Ho visto di questa specie una sola fronda
ed un solo spadice mancante della spata primaria e con
quasi tutti i fiori (maschi) caduti. La fronda ha una brevis
sima parte pedicellare spessa 6 mil1., la quale gradatamente
si allarga in un lembo lungo circa un metro, profondamente
forcato in alto (per circa 30 cent. di profondita) e che, con
sielerando per pieno 10 spazio vuoto lasciato fra i due lobi,
misura 25 cent. di larghezza; i due lobi 0 segmenti sono
larghi circa 10 cent. alIa base e vanna falcatamente assottiglian
dosi in punta pili 0 menu fessa; la superficie superiore e gla
bra con i nervi primm'! superiori molto rilevati eel acuti; i
nervi secondar! sonG tenuissimi; nella pagina inferiore i nervi
primar! sana meno forti che nella superiore eel invece i nervi
secondar! sana pili elistinti che nella sllperiore e comunicano
un' apparenza finamente striata a detta superficie; nella pa
gina inferiore vi sana alcune strette linee forforaceo-rubiginose
corrispondenti alIa porzione di fronda che rimane esternamente
nella prefoliazione; ma i nervi primari: non sono forforacei;
nel elisseccare la fronda acquista un color bruno.

Spadice nell' insieme lungo 1111
, 15; la parte pedunculare e

quasi llniformemente di circa 2 mill. di diametro, ed ha, un
poco al eli sopra della meta, una spata rudimentaria lineare
lunga 4 cent.; un'altra spata anche pili rudimentaria si trova
pili in alto; in ogni caso manca. una spata completa che, oltre
la basilare, avvolga la parte fiorifera dello spaelice come nella
Bamlaria nzonostachya; la parte fiorifera non ha che 3-4 mill.
eli diametro.

Fiori lIlaschi a contorno ovato, ottusamente trigoni, lun
ghi 2 liz mill. coi petali striati esternamente il eloppio pili
lunghi elel calice.
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OSSERVAZIONI. - II L. Schlechterii eaffine molto al L. .1ioll
rungii Becc., rna si distingue per Ie sue fronde semplicemente
flabellate (se questa carattere e costante), con i nervi pri
marl non forforacei, e specialmente per i fiori maschi molto
piu piccoli e col calice che e lungo circa quanta la meta della
corolla, mentre e solo 1/4 nella L. Hollrungii.

Leptophoenix Becc.

7. Leptophoenix minor Becc. sp. n. - Gracilis, caudice 10

12 mill. diam., frondibus (50-70 cent. longis) valde irregu
lariter pinnatisectis; segmentis utrinque paucis (7-8), 10-20 cent.
longis, caryotineis, basi attenuato-cuneatis, apici oblique eroso
dentatis, 2 terminalibus latioribus labellum semiorbiculare pro
funde bipartitum efformantibus; spadice erecto simpliciter
ramoso, ramis perpaucis rigidis crassiusculis 4-seriatim superfi
cialiter scrobiculatis; perianthio fructifero 5 mill. longo, petalis
abrupte in laminam triangularem cito marcescentem terminatis;
fructibus clavato-oblongis, 16- I 9 mill. longis, 6 mill. latis.

ABITA. - Nuova Guinea inglese, lunge il fiume S. Giuseppe
(Mekeo District), raccolto dal dott. L. Loria il 10 dicembre 1892,

con frutti immaturi. Altro esemplare molto imperfetto ma con
frutti maturi mi e state inviato dal Barone F. V. Mueller con
la sola indicazione «Towards Mount Yule, 8 december 1890 ».

Dallo stesso Barone V. Mueller ho ricevuto pure un esem
plare sterile raccolto dal sig. C. Hartmann nel 1887; l'eti
chetta porta l'indicazione d' essere una pianta alta 9 piedi e
raccolta ai piedi della catena principale dell' Owen Stanley.

OSSERVAZIONI. - E affinissima alla Left. Pinangoides dalla
quale si distingue per Ie sue dimensioni considerevolmente mi
nori, ma specialmente per il perianzio fruttiferopiu corto e
nel quale la punta dei petali di buon' ora marcisce. II frutto
e anche piu distintamente clavato. Nella Left. Pinangoides it
perianzio fruttifero e lungo 8 mill., e Ie punte dei suoi pe-
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