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17. Calyptrocalyx laxiflorus Becc. sp. n. - Humilis gracilis; frondibus longe pedunculatis, limbo circiter 4S cent.
longo regulariter pinnatisecto; segmentis alternantibus utrinque 6-7, latiusculis lanceolatis vix sigmoideis, apice acuminatocauclatis, basi angustatis et breviter decurrentibus, 3-4 cent.
latis, 15-20 cent. longis, unicostatis, subtus pallidioribus; spadice elongato gracillimo filifonni, 60-70 cent. longo, parte florigena non incrassata, 25-30 cent. longa, tlorum glomerulis
in scrobiculis subdisticis vel remotis dispositis et bractea latiuscula semicupulari truncata suffultis; floribus masculis... ;
floribus foemineis oblongis, 5 1/" longi, 2 1/2 mill. crassis, petalis striatis calyce fere subduplo longioribus apicibus obtusis
longiusculis conniventibus; ovario obovato basi attenuato squamuloso-fllrfuraceo; stigmatibus majusculis subtrigono-subulatis,
circinllatis.
ABI·L\. Sui Monte Torricelli a circa 600 metri c1i
altezza nella Nuova Guinea teclesca, raccolto in aprile 1902
elal sig. R. Schlechter (n. 143 I 2) durante la «Guttapercha
Expeelition nach Malaysien unel c1er Siidsee ». Erb. di Berlino.

DESCRIZIONE. -

Pianta apparentemente gracile e di pic-

colc elill1cnsioni.
Fronde con un picciola allungato (30 cent. in un esemplare)
probahilmente cilindraceo sui fresco, ma sui secco sokato per
il lung-o, di 4-5 mill. di diametro, glabro; rachide trigono,
piano eli sotto e con spigolo acuto eli sopra; parte pinnifera
lung-a circa 45 cent. con 6-7 segmenti per parte, alterni, discosti circa 4 cent. I'uno dall'altro; i due terminali form anti
un piccolo flabello essendo uniti per la base; quelli laterali
lanccolati, leggermente sigmoielei, lunghi 15-20 cent., assai attenuati alla base dove sono leggennente clecorrenti sui rachide,
falcafo-acuminati e prolungati in un assai lungo caudicolo lillearc alia sommita, rigiduli, papiracei, di sotta assai pili pallidi che di sopra dove non nitenti e con la sola costa mediana acnta e rilevata; c1i sotto la costa mediana e appena
pill c1istinta di altri 2-3 nervi secondarl chc si trovano ad
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ognuno dei lati di essa: vi sono anche dei nervi 3:\ che rendono la intiera superficie inferiore pili 0 menu striata; ognuna
delle due parti del flabello terminale e formata da 2-3 segmenti
cresciuti insieme, e per questa ognuna di dette parti 0 lobi e
percorsa da pili d'una costa. "
- Spadici gracilissimi ma rigidi', filiformi, lunghi 60-70 cent.;
la lora parte pedunculare e subterete in alto, leggermente
compressa in basso, di 2 mill. di spessore, fugacemente furfuracea e striata per il lungo; essa occupa alquanto pili
della meta dell'intiero spadice, e nuda od appena talvolta
porta un accenno di qualche spata rudimentaria (la spata basilare manca negli esemplari esaminati); la parte fiorifera e
lung a 25-30 cent. e non e affatto incrassata, menu che nei
punti dove si trovano gli scrobicoli, dritta od appena con un
accenno di sinuosita fra un glomerulo e l'altro. I glomeruli
dei fiori sono terni al solito modo e sono inclusi in scrobicoli subdistici, ed alterni assai remoti (10- I 5 mill.) l'uno dall'altro; 10 scrobicolo ha la forma semicupulare 0 di un nido
di rondine con labbro troncato intiero od appena fesso.
Fiori 0'. . .. Fiori Q oblunghi, lunghi 5 '{2 mill. e larghi
2 '/~ mill.; i sepali sono concavi a contorno rotondato; i
petali sono molto larghi e colla base convolutivo-imbricata,
terminati in larga punta triangolare ottusa connivente, fortemente striati all'esterno, un poco meno del doppio pitl lunghi
del calice. Ovario obovato, alquanto ristretto in basso, densamente squamoso-forforaceo e quasi lepidoto; stigmi assai
grandi, triangolari subulati 0 lesiniformi comparenti fra gli apici
dei petali ed arricciolati in fuori; ovulo distintamente parietale ;
staminodi inconspicui.
OSSERVAZIONI. Di questa specie ho visto una sola fronda
mancante di guaina, ed alcuni spadici (mancanti della spata
basilare) e con fiori feminei al momenta dell'antesi. Per la
grande rassomiglianza dei suoi fiori feminei con quelli del
C. paclrystaclrys, ho riferito anche questa specie al genere
Calyptrocalyx, sebbene pure mancante di frutto, e sebbene la
parte fiorifera del suo spadice non sia incrassata come di so-
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lito accade nelle specie di questo genere. E del resto benissimo distinta per i suoi segmenti molto larghi rna unicostati,
leggermente sigmoidei e per i glomeruli dei fiori in scrobiculi subdistici ed alterni lungo un asse molto sottile.

Gulubia Becc.
18. Gulubia costata Becc. in Ann. du Jardin bot. de Buit.
v. II, p. 134.
Alcuni esemplari raccolti dal dott. L. Loria nella Nuova
Guinea inglese e precisamente ad Igibirei in agosto 18go, mi
sembra debbano riferirsi a questa specie che io avevo trovato
alle Isole Aru e nella Baia del Geelwink. Gli esemplari di
Loria portano un intiero spadice lungo 80 cent. con moltissimi rami dai quali sono caduti da poco i fiori maschi, nmanendovi solo i fiori 9; I1Tancano perC> i frutti e per tal
motivo un esatto confronto della palma d'Igibirei con gli
esemplari tipici non e possibile; non sono perC> riuscito a troyare altra differenza fra gli esemplari papuani e quelli delle
Isole Aru che nei primi i segmenti apicali sono un poco pili
profondamente bifidi che nei secondi. Un altro esemplare
molto incompleto di questa medesima specie mi fu inviato
clal Barone F. v. Mueller ed era stato raccolto clal sig. C. Hartmann nel 1887 sulla catena principale dell'Owen Stanley; l'etichetta porta l'indicazione cli esseie una magnifica Palma
alta gO-100 piedi, con tronco di 2S cent. di diam. E questa
una delle poche specie di Palme della Nuova Guinea inglese
che nella grande isola cresce in localita molto discoste fra loro.

