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Clinostigma. ][a.rla.ndi Becc. sp. n. (Fig. 4).
Elata, gracilis. Folia ampla, segmentis numerosissimis
aequidistantibus, 2-3 em. inter se dissitis, recti:;;, lineari-ensiformibuil, longissime acuminatis,apice in lacinias 2, ane
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Fig. 4. - Clinostigxna Harlandi Becc.; a, d, frutti col perianzio; b,
frutto liberato dal perianzio con staminodt aUa base; e, sezione lorgitudinale del frutto, seguendo la linea del rafe; d, il nocciolo visto dal lato
assile; e, seme dal lato del rafe ; f. seme dal lato opposto a1 rafe. Tutte
Ie fi~ure sono ingrandite 4.5 diametri.

gustissimas fissis, rigide chartaceis, tricostulatis, utrinque
viridibus, subtus pallidioribus, intermediis 65 em. longis,
23-24 mm. latis. Fructus asymmetrice ovati, apice nonnihil attenuati et excentrice apiculato-rostrati, 7-8 mm.
longi, 5-5.5 mm. lati, in eorum tertiam inferiorem partem perianthio cupulaeformi induti j epicarpio extus in sicco
sublevi j mesocarpii sclerosomis lineari-fusiformibusj semine
globoso-ovoideo, 5 mm. longo, 4-4.5 m. diamet.ro.
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DESCRIZIONE. Pahoa alta e gracile. Foglie pinnate:
dai frammenti giudicabili lunghe aicuni metri; vagina..:. ;
rachide nella parte apicale della foglia a sezione triangolare) pianeggiante e striato di sotto, con spigolo non molto
acuto di sopra. Segmenti numerosissimi, equidistanti e .molto
ravvicinati, inseriti ad un angolo assai acuto, discosti circa 2
cent. 1'uno dall'altro, tutti diritti, lineari-ensiformi, molto
gradatamente e lunghissima,mente acuminati; fessi all'apice
piu 0 meno profondameute in due punte angustissime ed
acuminatissime, forte mente plicati e coi margini volti in
. giu 0,1 punto d'attacco, dove Ill, base loro accupa. obliquamente tutta la larghez~a delle faccie laterali del rachide;
di consistenza sono rigidamente car~acei" tricostulati di
sopra, e quivi quasi nitidi e percorsi do, vari nervi secondari ineguali, che ne rendono Ill, superficie piu 0 meno
striata; sono piu pallidi di sotto, dove.Ie cOl:ltole non sono
affatto prominenti, milo i nervi secondari sono piu distillti
che di sopra e dove sono segnati, da puntolini lineari scuti
assai fitti e conspicui; non vi sono pagliette, almeno nello
stadio della fronda che io ho studiato; i margilli non 0
molto leggermente inspessitl.I segmenti,maggiori fra quelli
do, me visti e che apparentemente appartengono 0,1 terzo
apicale deHa intiera parte pinniferlit, sono lunghi circa
65 em. e larghi 23-24 mm. in tutta la meta inferiore, es~
sendo poco e brevemente attenuati .alIa base. I segmenti
dell'estremita della fronda non differiscono dagli altri che
pet: esser piu brevi e, piu stretti.
Spadici e fiori mancano.
Frutti' piccoli, lunghi 7-8 mm., larghi 5-5.5 mm., asim·
metricamente ovati, essendo attenuati alquanto all'apice
in un breve mucrone alquanto eccentrico, formato dai resti
di 3 stigmi crassi, brevemente trigoni, :ottusiusculi, eretti;
Ill, superficie est"rna del frutto, secco ,e, 'quasi, liscia, e. Stl di
essa appeI1a si intravedono i piccoli sottostanti sclerosomi
lineari-spoliformi; l'epicarpio e sottile e crostaceo; il mesocarpio e nella parte piu esterna . grumoso,e/provvisto
dei rammentati sclerosomi,. e.d·· internamente e.. trayerHato
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da fibre non molto numerose e non molte robuste, anastomosato-reticolate in alto, parallele in basso e disposte
in uno od al pili.· due strati; 1'endocarpio facilmente sf
stacca dalle altre partl del pericarpio, forman do un -nocciolo sottile, legnoso ma fragile 0 vetrino, inspessito solo
lungo tutto il. lato corrispondente al lato pili. corto del
frutto; tale inspessimento si termina in alto in un dente
acuto; esternamente ed in ba.sso, nel punto corrispondente
all'embrione, la parete dell'endocarplo si assottiglia e forma
un leggiero· inca.vo circolare, in giro al quale detta parete
sembra pili. fragile ch~ altrove, in modo che ivi, dietro una
leggiera. pressione, l'endocarpio cede e si apre una specie
di finestra quasi circolare, mentre 1'inscritta porzione di
endocarpio si distacca in forma di opercolo.
II seme 6 globoso-ovoideo, ossia legg5lrmente pili. lungo
che largo (I ungo 5. mm., largo 4-4.5 mm.), percorso lungo
una buona parte di tutto un lato dal rafe largamente
lineare, dal quale si partono, solo pochissime diramazioni
semplici 0 leggermente anastomosate; l' albume .6 omoge·
neo; l' embrione 6 basilare.
II perianzio fruttifero nell'insieme 6 copolare, e riveste
il terzo inferiore del frutto; i sepali ed i petali sono sottilmente coriacei e fra loro simili, di color castagno, latamente imbricati, leggermente striati all' esterno ma levigati
e .quasi nitenti, a margini aeuti, glabri, intieri od appella.
fessi; i sepali sono larghissimi in basso ed ottusamente
apicolatij i petali sono un terzo pili. lunghi dei sepali e terminati da una breve punta. Esternamente al calice riinangono spesso aderenti due brattee scaglieformi, lat'ghe,se.
milunari, ineguali, della medesima apparenza e struttura.
dei pezzi del perigonio, ma. molto pin piccole di questi. Gli
staminodl sono 6, in contatto fra di loro. alia base ma liberi, piccoli, dentiformi, triangolari-allungati.
HABITAT. - Nell'Isola di Vanna Lava, del gruppo delle
N nove Ebridi sul'Monte Garigona.
II sig; A. E. Harland che· ha mandato gli esemplad di
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questa Palma 0.1 prof. U. Martelli scrive che dagli indigeni €I chiamata « Metiti », e che di essa adoprano Ie
fronde per cuoprire Ie capanne, mentre il tronco viene
utilizzato in vario modo .per 10. costruzione delle medesime.
Aggiunge inoltre che questa Palma cresce sullE; montagne
e non scende 0.1 di sotto dei mille metri, amando di rimanere dove Ie nebbie sono quasi perpetue e Ie pioggie abbondantissime.
:It do. avvertirsi che col nome di ~ Metili » il sig. Harland ho. perC> spedito, in un susseguente invio, anche \legli esemplari fruttiferi di Exon'hiza Wendlandiana Becc.,
raccolti puro a Vanua Lava ad un' altezza, di circa 1000
metri.
OSRERVAZIONI. - 11 Cl. Harlandi e molto affine alIa specie tipica, Cl. samoense, dalla quale differisce per i frutti
pili oVlformi e coll'apice solo leggermente inclinato, e per
10. superficie del frutto secco quasi liscia e non resa scabra
dagli sclerosomi sottostanti, che sono lineari e non puntiformi.
Anche i pezzidel perianzio fruttifero sono pili niLidi e
con il calice pili grande che nel Cl. samoense.

HETEBOSPATHA. Scheff.

Heterospatha salomonensis Becc. sp;

D.

Mediocris, frondium segmentis concinnis aequidistantibus,
ensiformibus, rectis, superne tantulD levissime falcatis, longe
acuminatis, apice breviter et inaequaliter bifido-bidentatis,
pluricostulato-plicatis, majoribus 38 CID. longis, 2 cm. latis,
superioribus sensim decrescentibus, subtus minutissime
punctulatisj spadicibus 3-plicato ramosis, ramulis f1.oriferis
gracilibus, rigidis, ang-ulosis, tenuiter furfuraceis, sinuosis,
20-25 cm. 101lgis, basi 1.5 mm. crassis; fructibus pisifor-

