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ccntrale. Dal sig. Merrill in seguito ho ricevuto abbondante
matcrialc di questo Calamus che mi ha servito sempre pill a
con[ermare la mia identificazionc. Gli esemplari dell' Erbario
di Manilla sono stati raccolti da P. T. Barnes (n. 212) suI
Lalllao River, provo di Bataan(Luzon), Jml. 1904, e pure suI
I,alllau River, Ilfonte Mariveles, da H. N. Whitford (n. 343
e 502).
OSSER V AZIONI. La varieta Pililippinensis differisce dalle
forme malesi del C. ornatus special mente per Ie guaine armate
di spine numerose e non molto grandi, spesso approssimate in
assai fitte serie orizzontali. II n. 2 I 2 di Barnes ha frutti pili globosi eli quelli del n. 502 di Whitford, i quali sono similissimi a
quelli di Sumatra, meno che hanno Ie squame bruno-giallastre
contornate di scuro : sono lunghi 3-3 l/~ cent. e larghi 2. II seme
differisce un poco da quello delle forme malesi ed in esso,
meglio che in quello di queste, si possono riconoscere i « 4 angulos confusos» dei quali parla Blanco, carattere che e stato
la cagione principale della mia identificazione. Invero i segmenti negli esemplari da me esaminati, e che appartengono
a fronde della parte alta della pianta, non hanno i nervi ai
lati della costa mediana spinulosi come Ii descrive Blanco,
ma e probabile che questa particolarita si riscontri nelle fronde
di pianta giovane, come accade nelle forme males! di C. ornatus.
Tanto Barnes, quanto Whitford indicano il nome Tagala di
« Limoran» 0 « Limuran » per il C. ornatus v. Pltilippinensis.
Blanco (1. c.) per sua parte menziona col solo nome indigeno
di «Limoran» un Calamus con frutto edule e che dagli
Autori della « Novissima Appendix» (p. 274) e riportato
alia Zalacca edulis. Ma chi potra mai con certezza identificare
tuttc Ie specie della « Flora de Filipinas» del Padre Blanco e
dei stioi colleghi commentatori?

Calamus Merrillii Becc. sp. n. - C. maximus (non Blanco)
I3ecc. in Perkins, Fragm. FI. Philipp. I, p. 45.
ABITA. -- Bosoboso, provo di Rizal in Luzon (Elmer D.
Merrill, n. 1893, aprile 19°3; esempl. con spadici cf). II
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n. 1361 di Loher nell' Erb. di Kew sembra il frutto di questa· specie.
OSSERVAZIONI. In causa delle sue grandi dimensioni
avevo da prima creduto di riconoscere negli esemplari sopra
citati il C. maximus Blanco, rna avendo in seguito creduto
di poter meglio identificar questa con una varieta del C. ornatus di Blume ho dedicato la specie al sig. Elmer D. Merrill, il Botanico del «Bureau of Governement Laboratories »
di Manilla, che con tanto zelo si e dedicato alla completa conoscenza della Flora delle Isole Filippine.
II C. Merrillii e affinissimo al C. Zollingerii ed appartiene
a quel piccolo gruppo di specie nel quale Ie spighette sono
provviste di una parte pedicellare che s' inserisce nel fondo
della respettiva spata. II fusto guainato ha un diametro di 67 cent. ed e armata di un grandissimo numero di piccole
spicule sparse 0 disposte in interrotte e brevi serie. Le fronde
son grandissime e terminate da un robustissimo cirro orrendamente armata di semiverticilli di grossi ugnioli; i segmenti
sono lanceolato-ensiformi molto simiIi a quelli del C. Zollingerii.

Calamus Moseleyanus Becc. in Records bot. surv. of India, v. II, p. 21 I.
ABITA. Raccolto in frutto da Moseley durante il viaggio del Challenger a Melanipa, una piccola isola presso l'estrema
punta S. O. di Mindanao. A questa medesima specie sembra
appartenga l' esemplare di un Calamus con spadici d' raccoIto a San Ramon nel distretto di Zamboanga in Mindanao
dal sig. H. Hallier in febbraio 1904 (Herb. di Manilla).

Calamus spinifolius Becc. in Records bot. surv. of India,
v. II, p. 202.
ABITA. -- La specie venne fondata sopra il numero 3954
di Vidal (in Herb. Kew. e Becc.) consistente in una sola fronda
radicale. Venne poi ritrovato con fiori d' da Loher ad Arayat in Luzon (n. 1373 in Herb. Kew.); in questa medesima

