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'celata; per i segmenti completamente liberi fradi loro sino
in basso j per gli 8padici pili allungati e per i fiori maschili
con calice a lobi ,ineguali, spesso apicolati,' e per i petali
pili rotondati in alto j infine per i fiori feminei pili piccoli.

:It anche affine alIa Rh. humilis per Ie sue guaine a fibre
non arruffate, ma in questa i segmenti non sono completa
mente liberi sino in basso.

Bhapis laosensis Becc. sp. n.

Gracilis, caudice nudo 5-7 mm., dum vaginis induto
10-15 mm. diam. Frondium vagina et ligula in fibras te
nuissimas molles, concinnas, solutae; segmenta saepe tal!.
tum 3 et pluricostulata, interdum usque ad 9 et 2-3-costu·
lata, omnia, vel saltem' centralia, basi plus minusve connata.
Spadices spathis auriculiformibus subduplo longiores. Flores
masculi 4 mm. longi; corolla clavata, basi valde angustata,
calyce quadruplo longiori; calyce 3-dentato, dentibus trian
gularibus acutis; staminibus bil'leriatis, antheris suborbicu
laribus j flores foeminei obov~ti, basi attenuati, 4 mm. longi,
2.8 mm. crassi.

DESCRIZIONE. - Gracile. II tronco allol'che coperto daUe
vagine delle foglie e di 10-15 mm. di diam.; il tronco
nudo solo. di 5-7 mm., con inter~odi discosti 20-25 mm.
nella parte pili alta, ed in basso solo 6-7 mm. Vagine lun·
ghe 7-10 cm., nell'insieme cilindraceo-infundibuliformi, ot
tusamente carenate e coriaceo-sublegnose lungo illato dor
sale,' intiere e tubulari in basso, risolute in reticolo fibroso
suI lato ventrale j Ie fibre sono tutte molto sottili, capil
lari e morbide, quelle dello strato esterno sono leggermente
pili forti delle sottostanti' e molto regolarmente parallele
(non arruffate), concorrenti a formare una assai lunga
ligula acuminata, risoluta poi, pili 0 meno, in uti' reticolo
molle. Picciolo gracilissimo, lunge 20-35 od anche solo
10-15' em., largo 2-2.5 mm., pili 0 meno compresso, a mar-
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gini piuttosto acuti, lisci od anche scabriduli. La -ligula
all' apicedel picciolo e triangolare, barbato-lanosa nelle
fronde giovani., Lamina radiato-'digitata, nell' insieme, di
solito, con 16-17 costole primarie superiori; matalora sino
a 23, divisa spesso in 3 soli segm~nti ineguali con 5-7 co
stole primarie superiori, larghi sino 5-6 em. e lunghi
20-25 em. ; talvolta i segmenti sono. sino a nove e pin 0

meno ineguali, 1-5-costulati e larghi in proporzione del
numero delle costole: sono uniti in basso per il tratto di
1-3.5 em.; quando sono molto larghi, sono distintamente
concavn-convessi, quasi egualmente attenuati aIle due estre·
mita, con i denti apicali acuti e bifidi ma cosi conniventi
da rendere i segmenti -+-. acuminati; di consistenza, i
segmenti, sono cartacei, alle volte sono distintamente ni·
tenti di sopra,piu pallidi di sotto; Ie costole superiori ed
inferiori sono ± serrulato-scabridule; i margini sono molto
finamente ed acutamente serrulato-denticolatij venule tran
sverse approssimate, sottili e distinte.

Spadici con pochi rami divaricati e divjsi in ramoscelli
lunghi pochi centimetri e portanti pochi fiori; nell' iilsieme
gli spadici sono assai brevi, piu corti dei piccioli ed aIle
volte di poco piu lunghi delle spate. Le spate sono assai.
variabili di grandezza, assai grandi, Ie due inferiori tubu
lose e fortemente compresse in basso, auriculeformi in alto,
~cute. od acuminate, piu 0 meno fugacemente forforacee;
~i solito una terza spa:ta pure assai grande ed auricule
forme si trova alIa base delle diramazioni principali.

Fiori maschili piccoli, clavati, angusti, lU:Q.ghi, 4 mm. ;
calice acutamente 3-dentato; corolla 4 volte piu lunga del
calice con i 3 lobi. deltoidei, apiculati; stami biseriati;, an
tere suborbicolari a loggie reniformi e largo connettivo.
. Fiori femineiorizzontali, provvistialla base di una brat

teola membranacea, subulata, decidua, obovati, crassi, at
tenuati un poco in basso: i piu sviluppati da me visti sono
~unghi 4.e larghi 2.8 mm., con la base della corolla crassa
e che non sembra si allunghi molto 601 momento della an-:
tesi, a giudicare dal, peria~zio fruttifero; ca~ice cupolarej su-
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perficialmente 3~dentH.to;· carpelle fortemente gibbose in
alto, solcate suI dorso in causa dell'impressione lasciata dal
filamento degli stami .sterili; stilu breve, rimanente pili
basso della gibbosita della respettiva carpella. Perianzio
fruttifero molto brevemente pedicelliforme. Frutti.....

HABITAT. - Indo-China, nel Laos meridionale, valle del
Mekong a La-Khon, race. dal D. Thorel, (senza numero),
ed a Saraburg' (u.o 3154, esemplari con fiori r!). Pure nel
Laos a Xeng-Kouang. (D. Spire, n.o 568). Esemplari tutti
dell' Erb. di Pltrigi.

OSSERVAZlONI. - Si distingue dalla Rh. rnicrantha spe·
cialmente per 180 natura delle fibre nelle quali si risolve
la parte anteriore delle guaine delle fog1ie; tali fibre nella
Rh. micrantha sono rigide ed appiattite, mentre nella
Rh. laosen.9ill sono finissime e molli; tanto nell' UIia quanto
nell' altra dette fibre non sono arruftate ed in questo am
bedue differiscono dallaRh. flabelliformis. L fiori feminei
sono tozzi e crassi e non sembra che 180 corolla 101'0 si 801
lunghi molto 801 momento dell'antesi; tali fiori poi sono par~

ticolari per Ie carpelle che, nel boccio, sono fortemente
gibbose ed hanno 10 stilo moHo corto e situato pili basso
della gobba della respettiva carpella.

Dalla Rh. subtilis differisce per Ie dimensioni assai mag
giori e per Ie fronde con maggior numero di segmenti.

,Bhapls subtlUs ~ecc~ sp; n.

Pusilla, gracillima., 0.50-1 m. alta, .caudice basi undo et
crebre annulato, tenuissimo, 3 mm. diam.; frondium vagina
in fibras uniformes tenuissimas molles concinnas. soltita. ;
segmenta perpauca, bi-3-costulata, vulgo 3,. interdum 2-4,
uaque ad b,\sin omnino libera, 9-10 em. longa, apice paullo
angust,ata et irregulariter dentata; spadicis parte peduncu-.
lari spatharum subtriplo longiori; spathis angustissimis.
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