
PALME DELLA NUOVA GUINEA

peJago e !nell' Orto BotaIlico di Buitenzorg, dove anzi si trovano intied via Ii eli
questa Palma.
'iil..Do' ~heffer, Arcc. I. c. descrive il tiore maschio senza rudimento d' ovario ; neI

l' altra sua rivista del gruppo, fra i caratteri generici a p. 136, vien desuritto come
piccolo; ora nei fiori da me esaminati, l' ovario rudimentario e bene sviluppato e co
lo-mnare, cia che farebbe supporre che questo organa, come il numero degli stami
rudimentari del tiore 9, sia molto variabile in questa specie.

Mi viene anche il dubbio che Miquel confonda nella sua Areca alba, FI. Ind. bat. JII,
p. 10, anehe il P. Calapparia che poi descrive a p. 2J. II nome Giavanese di Pinang
S;f,l//D(l'l' chao eglL attribuisce all'Areca alba mi fa naSllere questa sospetto; giacche
esotto cotesto nome che e conosciutissima ai Giavanesi il P. Calapparia,. anchea
Sarawak con pooa differenza nella llronunzia vien chiamato Pinan SanaUJar. Nem
~no. in questa pianta .trove). caratteri bastevoli da autorizzare la distinzione in ge
~.re·speciale. II carattere migliore sarebbe tratto dalle ruminazioni del perisperma,
o~, in UIla ·sezione trasversale appariscono come numerosi raggi; cia e dovuto a questo,
oQ&,il tessuto colorato invece di compenetrare la massa del perisperma in forma di
lamiJ;le, 10 compenetra in forma eli cilindl'i 0 tubetti, che arrivano quasi fino al centro
dQkts.eme;i da cia ne nasc.B,· che esternamente'il seme isolato eben secco, apparisce
CQIIJe., tutto ~ bucherellato.E tanto poi variabileda specie a specie la ruminazione del
6e, nelle, Palme, che a' voler· prendere per carattere generico la varia :disposizione
d~$sa, occ0rrerebbe quasi istituire un genere per ogni.specie; appena' posso considerare
~~carattere generieo, l' esser .iI, perisperma ruminato 0 no, percte in alcune specie.
Ill'Jruminatura e cosi 8uperficiale, da essere incerti come debba considerarsi. Le foglie
pia 0 meno acuminate, in vece che troncate, formano forse un carattere migliore
.a', abito .particolare che danno alia pianta secondo che essa possiede l' una 0 l' altra
_ma di foglie. II P. Calapparia .entra nel gruppo dei' Ptychosperma a foglie acute.
.'. Ii .,
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L!6lredo poter riportare al genere Ptyclwsperma una piccola Palma trovata a Sin
g8p0re; essa. e specialmente interessante per essere il genere a cui la riferisco tanto
acansamenterappresentat.o nella parte occidentale dell' Arcipelago Indo-malese., Ec
~ela frase diagnostica.
. Ih,·,

: lpTYCHOSPERMA SINGAPORENSIS sp. n. _. Caudex h!umilis 1m50 cent. circ.
s;ltUi!. Frondes circ. 1m 70 cent. longre, regulariter pectinato-pinnatisectre, rachide
b~se longe (70 cent.) denudata, inferne conca va, superne profunde canaliculata, in

'p&rte suprem'a fusco-furfuracea; segmenta regulariter alterna anguste lanceolata a('u
minata; intermedia longiora circ. 20 cent. lon~ et 12-15 mill. lata; suprema breviora
noo confluentia, apice sublacero-fissa; omnia subtus trinervia~ nervis paleaceo-squa
nmlosis, lateraUbus. a margine remotis. Spadices circiter 30 cent. longi e base sim
pliciter ram0si, ramis 5;.,7, apici attcnuatis, in sicco rimuloso-squamosis, superficialitel'
atveolatis. Spathre .. ;.. Flores in parte inferiore ramorum glomerulat.o-terni, inter
lliU1dio 9, apici gemini tantum masculi. 1"1. mase. globosi (?) symmetrici ('?); sepala
imbricata gibba, margine scarioso ciliato-lacero; petala valvata; stamina 6 erecta,
filamentis basi dilatatis; antheris dorsifixis. F1. {<:Bm.; sepala imbricata gibba apiee
Giii-ato; petal'a sepalis duplo longiora imbricata apice appendiculato subtrilobo, extus
nervQso-striata; staminum rudimenta 6 lato-triangularia obtusa antheras aborti vas
g6rentia; .ovarium obovato-oblongulh; stigmata tria ref:l.exa canaliculata; ovulllm
solitarium- parietale. Fl'uctus .



PAUlE DELIA ;'olUOVA GUlNE,~

A bita.- N(~lIe fareste (Ii Singapore a Woodlands. Raccolsi in Marzo 18Gn.

Os s e l' v a z ion i. - La mancanza del frutto e dei semi matul'i lascia ancora in
dubbio la vera posir-ione sistematica di questa Palma.

',1

~ Genus VII. LINOSPADIX Wendl.

H. Wendt. in Horto Herrenh. et W. et Dr. in Linn., 1875, p. 198. - BACULARIA

F. van Mueller Fragm. VII ,: 103.

Spadices interfrondales simplices graciles, longissime pedunculati, el'ecti vel nutantes,
in parte florifera ± incrassati. Spathre 2 completre longe vaginantes remotre, angustre,
marcescentes, quarum exterior tubulosa bicarinata anceps. Glomeruli tl'iflori, spiralitel'
in scrobiculis nidulantes aut vix. immersi. Flores 0 symmetrici; sepala 3 imbricata;
petala .valvata; stamina. 9,; ovarii rudimenturn minutum vel elongatum. Floris, 9
sepala et petala imbricata; ovulum parietale (vel subbasilare?). Staminum rudimenta
dentiformia. Drupre rubrre vel aurantiacre, pericarpio carnoso, mesocarpio fibroso, en
docarpio tenui; stigmatum residua exacte apicaHa. Semen esulcatum; raphe latera lis
ramos .utrinque paucos emit tens..Albumen requabile. Palmre Papuanre et Austr,alianre

.humiles elegantissimre caudice gracili arundinaceo. Frondes inrequaliter pinnatisectre
v~1 fUl'cato-flabelliformes.

Os s e l' v a z ion 1. - Il genere LinospadiaJ. e stato istituito dal Sig. H. Wendland
per I' Areca monostachya Mart.; esso e stato per -Ia prima volta- ben. caratterizzato
nel lavol'o pili 'volte citato dei Sigg. Wend. e Dr. nella Linnrea, vol. V, p. 117
e 198 (1875). II nome di LinospadiaJ vien detto, in una nota in calce alla pag. 198,
essel'e stato adoprato dal :::lig. Wendland fino dal 1&H per. questa: piaata nell'Orto
Herrenhusano, da dove con tal nome e stata distribuita ad altri Orti .botanici; cib pera
secondo I' articolo 43 delle. leggi botaniche,.,non costituir:ebbe una pl1bblicazione ed un
diritto di priorita. Il Barone Ferd. van Mueller, nel v·o!. VII a. pag. 1;03 dei suoi «Frag
menta » (1868-1871) aveva proposto per I' Areca monostachya il nome generico di
Bacularia, senza pera far conoscere Qna frase d'iagnostica, quantunque Cassaro state
specificate alcune delle slle caratteristiche. A me sarebbe sembrato equo di preferire
il nome di Bacularia a 'luello di Linospadix,. ma la.scio ad altri la bl'iga di risol
vere questa. questione di diritto botanico. A chi non piacerll. lIi continuare a chiamare
Linospadix Ie specie di 'lues to genere. da me descritte Ie chiamera Bacular'-a.

I Sigg.W. et Dr.· desprivono I' ovulodel Linospadix monostachyos come inserito sul
l' asse e pel'fettamente libero dall' ovario; il seme pero vien descritto come attaccato
un poco lateralmente; la figul'a qel seme nella Tav. II, fig. 2, 2, della 101'0 memoria
mostrerebbe un rafe simile a quello delle specie a seme od ovulo. parietale; e difatti
nelle specie da me esaminate non dman dubpio. che tale'sia la: posizione dell' ovulo
e del seme.

22. LINOSPADIX ARFAIUANUrs sp. n. - Caullex al'undinaceus humilis 12·14, mill.
(liam. Fromles cil'c. 50 cent. longre, basi longiuscule denudato-petiolatre, inrequaliter
pinnatisectre; vagina 15-18 cent. longa; segmenta nunc pauca, nunc plurima valde
in<equalia; bnsilaria angustiol'a circ. 12 mill. lata, leviter arcuata, acuminatissima;
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