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lobis obovatis obtusis; urceolum stamineum subintegrum vel superficialiter crenulatum
corolla dimidio brevius; ovarium globoso-obovatum ·stilo brevi, vix urceolo longiore
Fructus globoso-ovati, acutiusculi. (Descript. ex Miq. 1. c. et ex icone Blum. in Rumph.
1. c.).

A bit a. - Nuova Guinea presso il forte Dubus nella Baia del Tritone scopertavi
da Zippe1. 10 non ho ritrovato questa specie.

Per termine di confronto riporto anche una descrizione della Licitala Rumphii
Bl., quantunque questa specie non sia aneora stata ritrovata nell'Isole papuane.

LICUALA RUMPHII Bl; Rumph. II, p. 41, tab. 89, fig. 2. - Miq. Fl; Ind. bat.
Ill, p. 54 et De Palm. Arc. indo p. 10. Caudex (3-4 metro alt. 1); petioli 1m50 eire.
longi graciles, basi dense spinuloso-subserrati cmterum fere inermes, spinulis paten
tibus vel vix recurvulis rectis, compressis, interdum confluentihus; laminm segmenta
12-15, extima 35-45 cent. longa, angusta apice 5 cent. vix lata, oblique truncata,
dentibus paucis, extremis magis elongatis, sensim latiora et longiora; interiora 7-1'2
cent. lata; segmentum medianum 60 cent. longum, 30 cent. lat. apice dentatum,
dentibus obtusis, emarginatis vel bifidulis. Spadix circ. 70 cent. long., vaginis plu
rimis longe tubulosis dorso carinatis , lamina sublanceolata, carinata, simpliciter
ramosus; rami tripartiti 10-15 cent. longi, ramulo intermedio lateralibus paullo lon
'giore. Flores ..... Fructus ellipsoidei. (Descript. ex Miq; 1. c.).

Abi tao - Ne'lle Molucche ad Halmahera, a Buru ed a Selebes.

Os s e r v a z ion i. - Specie imperfettamente descritta e nella quale probabilmente
sono confuse pili forme, non conoscendosene i fiori e poco bene i frutti.

La sola specie australiana conosciuta di questo genere e la Licuala Mitlleri Wendl.
et Dr. che sembra ben distinta dalle specie da me adesso descritte. .

Genus XIII. LIVISTONA R. Brown.

36. LIVISTONA PAPUANA. sp. n. -Caudex 15-20 metralis, nUdus, gracilis flexuo
sus; petioli inermes, 1m 30 cent. longi, marginibus acutis, prope basin superne plani,
inferne convexi, inde crasse subancipites, albescentes. Laminm suborbiculares, fere 1m 30
diam., palmato-multifidm, segmentis medianis (30-35 mill.) latioribus lanceolatis,
acuminatis alte connatis (usque ad ~/3 superiora laminm) intermediis profundius di
visis (laminm usque ad medium), exterioribus angustissimis (7-10 mill. lat.) paulum
supra basin in parte indivisa laminm, forma ovali, connexis; segmenta omnia apici
profunde bifida. Spadices 1m 10 circ. longi, basi arcte vaginati, indivisi, superne tri
plicato-ramosi, ramis primariis basi spathellatis, ramulis pubescentibus; spathellre
sessiles amplexicaules apice profunde bifidm, ramorum superiorum usque ad basin in
laciniis binis acuminatissimis partitre. - Flores . . . . . Drupm immaturm sessile,;
nee tuberculo vel pedunculo suffultm.
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,!A,b ita. ~'Raccolsi' neH' Isola di Miosnom nella Baia del Geel vink; l' osservai anche
Ilbbondantissima sulle roccie nella punta piil occidentale di Jobi.

Osservazioni. - La specie teste descritta mi sembra differente da tutte Ie
OO!1()sciute in causa del picciuolo delle fogUe che e inerme, e nella stesso tempo per la
fooma dei segmenti. I.e mie fogUe appartengono ad un grandissimo individuo che feci
'abbattere; non so se Ie giovani fronde siano 5pinose. La L. inermis che ha pure ipic
oioti inermi e molto differente per Ie lacine strette e divise sin quasi alIa hase della
la'wina. Dalla L. rotundi(olia, alIa quale rassomigUa, sembra differisoa oltrecM per
il:piooiolo, 'anche per i fiori ed i frutti che in questa riposano su di un corto pedicello
o :tubercolo, oib che non 8i osserva Bei giovanissimi frutti, immaturi lunghi circa 8
mUI. obovato-piriformi attenuati alia base, che si trovano attaccati ai racemi del mio
esemplare~ II medesimo caratter'e Ia distinguerebbe dallaL australis alIa quale sembra
molto affine; nel mio esemplare non vi sono fiU interposti fra i segmenti della fronda,
rna Bon accordo un gra'n valore a questocarattere., I segmenti della L. Papuana al
l'spice sono fessi per la lunghezza di 7-10 cent.; i centrali non si distaccano dalla
lamina che a 50 cent. al disopra dell' apice del picciuolo; gU intermedii gradatamente
dal basso verso I' alto a 20-25 cent., i piil esterni a soli 8-10 centimetri.

·!Yarie sono Ie specie australiane appartenenti a questo genere.

Nessuna specie di Phamix sembra si trovi selvatica nell' Arcipelago malese e
molto meno nelle Molucche e nelle parti ad oriente di esse.
';AlIe Isole Kei ho visto qualche individuo in fiore di. una specie di Phcenix, forse Ia

p;,sylvestris Roxb. 0 la P. (arini(era. Essendo specie statavi recentemente introdotta
dll~li Arabi, non ne ho conservato saggi.

.'/'

Tribus IV. COCOINE.<£ Mart.

Genus XIV. CO COS Linn.

37. cocos NUCIFERA Linn. - II comune Cocco abbonda su tutte Ie spiaggie are
nose della costa della Nuova Guinea, e delle sue isole. AIle Isole Kei vien piantato
in gran quantita .sui monti. I.e Isole Maffia, circa 70 m. a N. Eo di Dorei, vengono
descritte come intieramente coperte di Palma Cocco, e dei frutti trasportati dalla
corrente da quelle isole, s'incontrano spesso galleggiare nella Baia del Geelvink e
specialmellte presso Ie Isole Misori; essi sono distinguibili perche hanno la partico
larita di essere pili fortemente angolosi e pili trigolli di queiii che s' incontrano or
dinariamente.

II Cocco nella Nuova Guinea riceve varii nomi; alIa Baia di Humboldt vien chia
mato: Gnio; nella Baia del Geelvink ed in tutti i luoghi abitati dai Mafor: Bra;
nella lingua detta dei Ragia ampat (Salvatti, Misol, Waigheu): Nu;sulla costa
meridionale : Uteri (Miq.); nella provincia di Lobo: Niu 0 Owah (Miq;); a Onin
Buroh (Miq.).. . ,

Si trova talvolta piantata in vicinanza dei villaggi la varieta: C. nuci(era regia Miq.
Fl. Ind. bat. III, p. 71; detta dai Malesi Kaldppa ragia.
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