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lose e quasi vellutate al tatto di sotto. In mancanza di esem
plari della pianta adulta non posso farmi un' idea riguardo
aIle affinita di questa specie. Piu di una fra Ie specie di Pi
nanga ha Ie foglie non pinnate e macchiate nella stato molto
giovanile, scomparendo poi Ie macchie nella pianta adulta.

La pianta originariamente figurata (sterile) da Porte (1. c.)
proveniva dalle foreste umide delle Filippine dove cresceva,
secondo quanta viene scritto, ad un' altezza di 1200- I 500

piedi; rna quelle che presentemente si trovano nelle serre
con tal nome e tutt'altro che certo che abbiano la medesima
provenienza e che siano conspecifiche con la pianta di Porte.

Mi si offre qui I' occasione di descrivere una specie di Pinanga
della China meridionale, la sola sino ad ora conosciuta di quella re
gione.

Pinanga Chinensis Becc. sp. n. - Gracilis, caudice cire. 2 cent.
diam., internodis 7-9 cent. longis. Frondes pinnatisectae, segmentis
superioribus late linearibus, 20-22 cent. longis, 2-3 cent. latis, 2-4-co
stulatis, subtus pallidis et crebre longitudinaliter venuloso-striatis,
venulis minute papilloso-scabridulis, 2 segmentis terminalibus quo
que angustis, truncatis, breviter duplicato-inciso-dentatis, dentibus
obtusis. Spadix fructifer refractus, breviter pedunculatus, ramis pau
cis, digitatis, aequalibus valde compressis, sublaminarit.ls, 10-12 cent.
longis; floribus regulariter biseriatis; fructibus elongatis angustis, sub
cylindraceis apice sensim parum attenuatis, summo vertice obtusis, 15
17 mill. longis, 4 mill. latis ; perianthiuin fructiferum breve, 2 lIt mill.
alto, cup1,llaeforme, truncatum, sepalis petalisque margine rotundatis
minime apiculatis.

ABITA. - Nella China meridionale; sulle montagne Szemao nei
l' Yunnan, raccolta dal dott. Aug. Henry nel 1899 (n. 12874 in
Herb. Calc.).

DESCRIZIONE. - La specie e fondata soltanto sull'esame di una
porzione terminale di fronda e di una porzione di tronco con uno
spadice portante frutti non perfettamente maturi. II tronco ha Ie di
mensioni di un mediocre bastone e puo giudicarsi dell'altezza di
circa Im,SO con internodi che nella porzione esistente sono lunghi 7
9 cent., con superficie bruno-rossastra e marmorizzata da piccole
macchiette chiare. Fronde apparentemehte lunghe circa un metro;
nella porzione apicale da me studiata (Iunga 28 cent.) i1 rachide e
glabro e triangolare e porta 3 segmenti per parte (compresi i 2 api
cali); essi sana quasi tutti della medesima larghezza (2-3 cent.)
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con 3-5 costole: larghi alia base quasi quanta verso I'alto, legger
mente falcati ed acuminati alla sommita; i clue terminali un poco
pill corti degli altri (IS cent. lunghi) ma di eguale larghezza, tron
cati, molto brevemente duplicato-inciso-dentati, Ie seconde divisioni
clando origine a dei brevi denti ottusi e curvi I' un verso I' altro ;
di sopra i segmenti sono verdi, ma apparentemente opachi ; cli sotto
pill pallidi e finamente striati cia fitti nervi longitudinali, i quali sotto
la lente appariscono minutamente papilloso-scabriduli. Lo spadice
fruttifero e lungo nel suo insieme IS cent. ed e refratto, con una
parte pecluncolare lunga 3 cent. e porta 4 rami che si partono tutti
quasi clal medesimo punto e sonG presso a poco di eguale lunghezza
(10'12 cent.); essi sono fortemente compressi, larghi circa 4 mill.
tanto alla base quanta in punta ed hanno circa IS frutti per parte
che sono nettamente disposti su due serie e perfettamente orizzon
tali 0 leggermente deflessi: i pulvinuli sui quali sono inseriti i pe
rianzi sono piani, irregolarmente orbicolari e contornati da brattee
rappresentate da uno strettissimo arlo. II perianzio fruttifero e basso,
cupulare, alto 2 '/2 mill., largo 4 mill., esattamente troncato, con se
pali e petali a contorno perfettamente rotondato e niente apicolati.
I frutti sono lunghi e stretti e sebbene non perfettamente matmi
sono lunghi 15-17 mill., mentre sono larghi solo 4; essi rassomigliano
queIIi della Pi1tanga canilla, ma sono dritti 0 con ,appena un ac
cenno cli curvatura, sono tereti e leggermente ma gradatamente at
tenuati verso la punta che nell'estremo apice e ottusa; 10 stigma e
caduco. II seme e immaturo.

OSSERVAZIONI. - Per il portamento e per la forma della spadice
con pochi rami che si partono tutti presso a poco cia1 medesimo
punto, sembrerebbe affine alla Pinaltga gracilis, ma questa ha i fiori
disposti in 3-4 serie sui rami della spadice, mentre sono nettamente
bifarii nella P. Chillensis .. questa appartiene quindi alla sezione delle
Ortltosticltallthae.

Ptychoraphis Becc.

Ptychoraphis Philippinensis Becc. in Ann. du Jard. bot. de
Buit. v. II, p. go, et Malesia, v. III, p. 109. - Rlzojaloblaste

sp. Benth. et Hook. Gen. plant. v. III, p. 8g2. - Vidal, Ph.
Cuming. p. 53 et 153.

ABITA. - La specie e stata descritta sugli esemplari n. 1476
(Herb. Webb.) di Cuming provenienti dalle Filippine (senza
indicazione speciale) e dove sino a qui non e stata ritrovata.
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