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divisa sino alla base in 4 segmenti lanceolati, acuti, rigidi,
striati fittamente di fuori. Stami 6 con filamenti piuttosto
brevi, ed antere bicornute 0 bidentate all'apice, a loggie
profondainente bilobe in basso. Rudimento d' ovario mi
nutissimo.

Fiori feminei latamente ovati, ottusi, lunghi 6-7, mm.,
larghi 4-4.5 mm.,. avvolti alla base da brattee larghissime
e bassissime. Sepali larghi, ciliolati al margine. Petali di
poco pili. lunghi dei sepali, molto larghi ed abbraccianti
in basso, terminati ds. un piccolo apicolo inspessito che
costituisce la sola parte .nella quale i petali sono valvati.

I Frutti mancano.

HABITAT. - Nel Laos meridionale a Phulet Ph.!ty· nella
regione ad oriente di Attopeu. Harmand, aprile 1877, xi.a 1201
nell' Erb. Pierre.

OSSERVAZION1. - Specie imperfettamente conosciuta, del·
l'aspetto di una delle piccole forme della Areca, triandra,
ma decisamente distinta da questa per i s.uoi fiori maschi
con 6 stami. Per questa motivo si avvicina alla A. oxycarpa
di Celebes ed all' A. mammillata Be,cc. delle Filippine.

Pinanga baviensls Becc. sp. n.

Gracilis, cal;1dice 1-1.5 m. alto, 13-15 em. diam.; foliis
in segmenta pauca, late falcata, 5-7-costrilata, acumina
tissima partitis, et flabello profunde furcato. terminatil! ;
spadicibus simplicibus vel bipartitis, parte axili .valde com·
pressa; floribus masculis 5-6 mm. longis, asymmetricis;
calyce brevi, cupulari, trigono, truncato; petal is oblongo
lanceolatis, obtusis, minime falcatis; fructibus exacte bifa
riis, horizontalibns, olivaeformibus, 18-20 mm. longis, 1 cm.
crassis, utrinque rotundatis; semine oblongo, tereti, 14 mm.
longo, 8 mm. crasso, basi truncato, ibique vix caudiculato,
in vertice rotundato ; rapheos ramis subparallelis, laxe et
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parcissime anastomosantibus, albumine in sectione tran
sversa fere usque ad centrum radiato-ruminato.

- DESCRIZIONE. - Gracile. Tronco alto, 1-1.5 m., di 13-15
mm. di diam., con internodi lunghi 4-5 CI:Q. e leggermente
clavati, minutamente marmorizzati da macchiette bruno
porporescenti su fondo chiaro e con cicatrici delle foglie
cadute annulari, larghe 2-4 mm. Fronde lunghe 80 crn.
(vista una sola), pinnatifide, con soli 3-4 segmenti per parte
e terminate ,da un largo flabello, bipartito sino circa alla
meta; Ie divisionl del flabello hanno 10-12 costole primarie
superiori e sono respettivamente larghe 8-10 em., sono
quasi orizzontalmente troncate all'apice e si terminano in
tanti denti primad triangolari, bidentati a.lla lor volta,
quante sono Ie costole primarie; i denti primad sono ot
tusi ed ottusamente bidentati; di questi gli intermedii
sono deltoidei a denti 2ii acuti; i pili. esterni sono pili. 801
iungati degli intermedi ed i loro denti 2il sono acurninati;
i segmenti laterali sono 5-7-costulati:' sono falcati sin
dalla base (che' €I molto larga), acuminatissimi, membrana
cei, opachi sulle due facoie, di sopra verdi e di sotto pili.
pallidi, con Ie costole -t- forforacee, e aulle quali 5i trovano
delle squamule decidue: i nervi terziari sono numerosis
simi, molto ininutamente e fittamente papilloso-squamulosi.
Picciolo lungo 10-11 crn., spesso 7 mm., raggrinzato suI
secco, probabilrnente crasso' e subterete suI fresco; rachide
'pianeggante e + squamuloso-Ieprdso di sotto, con angolo
molto acuto disopra.; vagina cilindrica, striata, squamu
loso-macchiettata come il tronco; ligula brevissima (lunga
5-6 mm.), triangolare, acuta, opposta al picciolo.

SpadiCi reflessi subito dopo' la fioritura, semplici od 801
pili. bipartiti, con parte peduncolare subterete e pin 0 meno
compressa, lunga 2-4 cm.,spessa 3-4 mm.; 5pighette lunghe
11-14 em., con parte assile fortemente compressa e legger-

,mente sinuosaj larga 4 mm., e portante sopra ognuno dei 2
lati '14-16 frutti, orizzontali e perfettamentebifari; i pul
vinuli sui q-uali riposano i frutti sorio circolari, contornati
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da brattee angustissime j 10 spazio interposto fra un pul
vinulo e l'altro e di 4-5 mm.

Fiori maschi asimmetrici, piccoli, lunghi 5-6 mm.; ca
lice breve, cupolate, trigono, troncato alIa bocca, attenuato
in basso; petali irregolarmente oblunghi od oblungo-lan.
ceolati (non falcati), ottusi e finamente striati.

Perianzio fruttifero cupolare, troncato, alto 2.5 mm., di
5 mm. di diam., con sepali e petali acontorno rotondato
o molto poco distintamente apiculato nel centro.

Frutti oliveformi od ellittici, leggermente attenuati aIle
due estremita, molto minutamente mammillati all'apiQe, a
base acuta, luughi 18-20 mm., larghi 1 cm. Seme oblungo,
terete,lungo 14 mm., largo 8 mm., rotondato in alto, con
la basetronca, pianeggiante e provvista di un breyissimo
caudicolo; ,la superficie e segnata da numerose diramazioni
del rafe, ascendenti e parallele, d'elle quali Ie centrali sca"
Yal~ano indivise l'apice e Ie altre si ripiegano sui lati e
si anastomizzano leggermente sullato opposto; albume
compenetrato da 18-20 lamelle che giungono quasi sino al
centro e che rendono il seme radiato-ruminato in sezione
transversa.

HABITAT. - Tonkino. Nelle Foreste del MonteBavi, rac
colta da B. Balansa' il 22 genn. 1886 (n.o 4372 nell' Erb.
di Parigi). . .

OSSERVAZIONI. - Sembra alquanto affine alIa Pinanga
malayana, ma si distingue per Ie sue fronde con' pochi e
larghi segmenti falcati e largo flabello forcatoapicale; per
i suoi spadici' semplici, 0 con due sole spighe, ad; asse for
temente compressa e coi fiori perfettamente biseriatij per i
fiori maschi molto piccoli, relativamente alIa maggioranza
delle altre specie, e non falcati, ed infine per i frutti olio'
veformi ed il seme oblungo, troncato 'in basso con dira
mazioni del rafe Iluasi parallele e poco anastomosate, che
corrispondono ad altrettante' lamelle (circa 18) che pene
trano nell'albume e 10 rendono radiato-ruminato, . allorche
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viene osservato in sezione transversa. Appartiene alla se
zione Orthosticha.nthae.

DaIle altre due sp~cie note -della. Cqcincina. (P. CocMn
chinensis Bl. e P. I)uper,reana Pierre) subito si distingue
per i suoi spadici semplici od al pin .biforcati, e per i fiori
d' non falclloti, con calice a denti corti; nelle due ora men
zionate specie, gli spadici hanno vari: rami, ed i fiori d'
sono falcato-acuminati.

Oaryota monostachya Becc. sp. n.

Pan'a, gracilis, caudice cir. 1 m. alto, 2.5-3 cm. di~m.;

frondibus simpliciter-duplicato-pinnatis, pinnis 1ate elongato
cuneati~, .12-18 cm. longis, 6-8 cm.· latis, apiQe oblique
truncatill et ondulato-praemorsis j spadicibus simplicibus,
recurvo-pendulis, elongatis; spica crassa, 30-60 cm. longa,
parte pedicellari erecta c elongata, digiti minoris crassitiae,
suffultaj 'spathis vaginantibus, superioribus auriculato-elon
gatis; :fl.oribus mas.culis ovato-oblo~gis, apice conico obtu
siusculo, mll:joribus 17 mm. longis, 8 mm. crassis; calyce
cupulari truncato; corolla calyce 3-plo longiori; stamini
bus numerosissimisj fructibus inajusculis, sphaericis vel
paullo depressis: majoribus usque ad 3 crn.. diam., di
spermis; ~eminibus dim,idiato-sphaericis, 17-23 mm., la-tis,
18-21 mm. longis; 10-12 mm. crassis, superficialissime ru
minatis.

DESCRIZIONE. - Fra tutte Ie sin qui note e Ill. pin pic
cola ,specie del genere. It. tronco ha circa l'altezza di 1 m.
(Balansa), e sembra che non abbia pin di 2.5-3 cm. di
diam. allorche e inguainato dalle basi delle foglie. Gli
spadici Rono indivisi; di essi da prima ne comparisce
uno terminale e poi successivamente vari: altri laterali
(Balansa).

Foglie. semplieemente duplicato-pinnate, ossia il rachide
principale porta a destra ed a sinistra dei rachidi secondarl:
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