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sivc 2 marginibus lateralibus nervo excurrente auctis in acumen
Iongum procluctis bifurcato; segmentis superioribus sensim
clccrescentibus minusque profunde bidcntatis; terminalibus an
gustissimis usque ad basin partitis; spadice erecto-patulo, pani
culato, parte pedunculari brevissima et duplicato-ramoso; ramu
lis laxe fastigiatis elongatis filiformibus subteretibus subulatis
glabris, 30-35 cent. longis; florum glomerulis, spiraliter et
superficialiter dispositis; corolla in perianthio fructifero quam
calycc subtriplo longiore; fructibus ovatis abrupte mucronatis,

• 12- I 3 ccnt. longis, 7 cent. latis, quam perianthio subtriplo
longioribus; semine profunde s-sulcato, endocarpio tenui; al
bumine aequabili.

ABITA. - Nella Nuova Guinea inglese, raccolto dal
dott. Lamberto Loria a 200 m. di altezza il 29 luglio 1890

ael Igibirei, lunge il Kemp Weltch, fiume che ha origine dal
monte Obree e che ha la sua foce 60 miglia ad oriente di

Port Moresby.

OSSERVAZIONI. -- Pili che ai Drymopltloeus gli Acfino
pltloelts sonG affini ai Piyc!lOsperma, dai quali differiscono solo
per il seme non ruminato rna egualmente s-solcato, di guisa
che all'esterno il seme e eguale nei due Generi e senza se
zionarlo non e possibile decidere a quale appartenga. DaIle
altre poche specie di Acfinopltloeus il furcatus si distingue per
i suoi numerosi e lunghi segmenti, i quali sonG forcati al
l' apice, inquantoche ognuno dei margini dei segmenti si
prolunga in un lungo dente; i denti sono lunghi 6-7 cent.
irregolarmente denticolato-serrulati nel lato interno; il dente
superiore e un poco pili lunge dell'inferiore.

Cyrtostachys Blume.

13. Cyrtostachys Loriae Becc., sp. n. - Elata, caudice
20-24 metr. longo, 20 cent. diam.; frondibus 5 metro longis
dccrescellti-pinnatisectis; rachi validissima ad basin supra plana
et 4 cent. lata, prope apicem trigona; segmentis numerosis-
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SllTIlS approximatis aequidistantibus rectis ensiformibus, basi
parum attenuatis, apice longe ac sensim acuminatis, utrinque
viridibus, subtus vix pallidioribus, 90-95 cent. longis, 3 1/2
4 cent. latis, superioribus brevioribus bidentatis vel conferrumi~

natione dentium subobtusis; spadice amplo diffuso 70 cent.
longo, parte pedicellari brevissima crassa (6 cent. lata), du
plicato.ramoso; ramis primariis brevibus ; ramulis elongatis
crassissimis cylindraceis subaequalibus, 40-45 cent. longis, 6
8 mill. crassis, tantum prope apicem parum angustatis, cre
brerrime 4-seriatim profunde scrobiculatis; fructibus (non rite.
maturis) 12 mill. longis, 5 mill. latis, anguste ovato-conicis
sive apicem versum sensim attenuatis, obtusis; perianthio
fructifero paullo plusquam duplo longioribus.

ABITA. - La Nuova Guinea inglese. Di questa grande
Palma ne ho da prima ricevuto dal Barone Ferd. von Mueller
un esemplare molto incompleto che era stato raccolto dal
sig-. C. H. Hartmann a circa mezza la salita della catena del
l'Owen Stanley nel 1887; in seguito esemplari molto pill com
pleti e can frutti (non pero perfettamente maturi) provenienti
presso a poco dalla medesima regione sono stati raccolti
net 1890 dal dott. Lamberto Loria, al quale mi si offre l'occa
sione di distinguere col suo nome questa Palma, certamente
una delle pill belle che produca la terra dei Papua.

OSSERVAZIONI. - Non vi e dubbio che la specie presen
temente descritta non sia una tipica Cyrtostachys per il suo
seme attaccato alIa volta dell' ovario e con albume omogeneo.
Del resto la specie rassomiglia tanto' a quelle della regione
malese che pub distinguersi solo per Ie sue dimensioni molto
maggiori e per i frutti pill allungati. Le dimensioni sopra
indicate sono tolte da una nota di Hartmann, nella quale non
si fa menzione del colore della guaina delle fronde, che nelle
specie malesi e di un rosso vivo e moltissimo appariscente.
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