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Pinanga Bl.

Pinanga speciosa Becc. sp. n. - Major" subelata, cau
dice circa 10 metr. alto, 10 cent. diam., internodis brevibus
(4-5 cent. longis). Folia ampla, 2 1/2 metro longa, segmentis
utrinque viridibus et glabris, superioribus rectis, 2-3-costulatis,
basi parum attenuatis, 60-65 cent. longis, 4-8 cent. latis,
apice 2-3-partitis, lobis rectis et breviter bidentato-bifidis, den
tibus obtusis; segmentis 2 terminalibus 5-6-costulatis apice
5-lobatis, lobis brevissime obtuseque bidentatis. Spadix flo
rifems erectus paniculatus 50 cent. longus, breviter pedun
culatus, ramis numerosis basi distice, in parte apicali subspi
raliter dispositis, elongatis, cras,siusculis, inter flares conspicue
zig-zag sinuosis, 30-35 cent. longis; floribus foemineisrecti
serialiter biseriatis, bractea brevi ungueformi suffultis, globo
sis, 4 mill. diam., petalis sepalisque margine rotundatis; flo
ribus masculis 7 mill. longis.

ABITA. - Nell' Isola di Mindanao a Todaya nel distretto
di Davao, all'altezza di circa 900 metri suI livello del mare,
raccolta il 25 aprile 1904 dal sig. E. B. Copeland (n. 1265
nell' Erb. di Manilla).

DESCRIZIONE. - E una delle pili grandi specie di Pi1Uwga

e certamente fra Ie pili belle. Ha presso a poco Ie dimen
sioni dell'Areca Catechu e come questa ha il tronco (solita
rio) ricoperto di licheni crostacei. Lefronde, secondo Ie note
del collettore, sarebbero lunghe 8 piedi (circa 2 1/2 metri);
di queste ho visto soltanto un pezza lungo 80 cent., che
rappresenta tutta la parte apicaledi una; in questa porzione
vi sono 4 segmenti per parte, lunghi 60-65 cent. e larghi 4-
8 cent., pili due segmenti terminali che sono un poco pili
corti degli altri (lunghi 40 cent.); di questi uno e largo 5 '/.
e l'altro 9 1/2cent., il primo con 5 ed il secondo con 6 co
stole; essi sono terminati da un numero corrispondente di'"
lobi primari assai larghi che sono separati da seni non molto
profondi; ogni lobo e brevemente bidentato ed i denti sono



- 317-

divergenti ed ottusi; nei segmenti pili bassi i lobi sono pili
allungati, ossia i seni sono pili profondi (6-8 cent.); del re
sto i segmenti sono alterni, discosti 3-5 cent. l'uno dall'altro,
dritti (non curvato-sigmoidei), un poco attenuati alla base,
con 2-3 costole primarie superiori assai robuste in basso rna
piuttosto tenui in alto; verdastri anche allo state secco, car
tacei, opachi, glabri e quasi concolori sulle due faccie; ra
chide acutamente triangolare nella parte apicale, glabro. Lo
spadicc e assai lassamente panicolato, eretto al momenta della
fioritura con rami eretto-nutanti, lunge nell'assieme circa 50 cent:
e provvisto di una parte peduncolare breve (lunga 5 cent.),
compressa, larga IS mill.: esso porta numerosi rami (25 in
un escmplare) inser:iti nella parte pili bassa a varie altezze
subclisticamente, in alto irregolarmente in tutti i sensi; all' in~
scrzione di ogni ramo si trova una brattea unguiculare assai
clistinta a contorno rotondato; i rami sono tutti di lunghezza
presso a poco eguale (30-35 cent.) apparentemente suI fresco
carnosetti essendo suI secco molto corrugati, di eguale gros
sczza alla base quanta all'estremita, di 3 mill. circa di spes
sore, fortemente sinuosi a zig-zag fra un fiore e l'altro. lJiori
fCllli1lci sono su due serie dritte, alterni, piuttosto remoti (di
scosti l'uno dall'altro circa un cent. sopra ogni lato), globosi,
di 4 mill. di diam., non perfettamente orizzontali ma un poco
volti verso l'alto e sopportatida una brattea in forma di lab
bro semilunare a contorno rotondato; i sepali sono pili larghi
che alti a contorno rotondato od anche leggermente smargi
nato; petali orbicolari, concavi, ciliolati, lunghi quanto i sepali;
ovario sferico con stigma orbicolare discifonne quasi piano,
punto sporgente. I Jiori cf', di cui ne rimane qua1cuno alia
estremi tit dei rami nell' esemplare studiato, sono lunghi circa
7 milL, trigono-acuminati; sepali un poco meno della meta
pili corti dei petali.

Pinanga Copelandi Becc. sp. n. - Mediocris, circ; 7 me~r.

alta, caudice .7 1/2cent. diam. Folia ampla, circiter 2 1/2metro
longa, pinnatisecta; segmentis supra opacis, subtus pallidiori
bus et minutissime papilloso-puberulis, 60 cent. longis, valde
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