
- 353-

con tre coste nude od appena spinulose di sopra. I frutti sono
sorretti dal perianzio fruttifero pedicelliforme e nettamente ci"
lindrico ed hanno Ie. squame sopra 15 ortostiche.

II n. 308 ha i piccioli e la prima porzione del rachide af
fatto inerme sopra ambedue Ie faccie; in alto, di sotto, il ra
chide e armata di assai robusti ugnioli solitari a larga base.

Calamus siphonospathus vaL oligolepis (major) Becc.

ABITA. - Sampalor, provo Tayabas in Luzon centrale (War
burg nell' Erb. di Berlino).

OSSERVAZIONI. - Agli esemplari provenienti dalla localita
sopra indicata Warburg nell' Erbario di Berlino aveva asse
gnato il nome specifico di C. inflat'lls: tali esemplari si di
stinguono da quelli che io considero per tipici per i frutti
con squame sopra 12-13 ortostiche e per i segmenti relativa
mente larghi con 5 costole ben distinte nella pagina superiore,
tutte setolose; Ie spate primm'ie sono aculeate; Ie infiorazioni
parziali sono molto ramose e densiflore.

Alcuni esemplari con spadici maschi raccolti da Jagor nel 1861

e conservati nell' Erb. di Berlino, sembrano appartenere a que
sta varieta avendo essi pure i segmenti relativamente larghi
con 5 costole tutte setolose (Beccari, «Asiatic Palms, Lepido
caryeae », in Ann. Bot. Gard. Calcutta, v. XI, plate 215, non
ancora edita).

II n. 931 di Vidal nell' Erb. di Kew con spadici cJ' ha pure
segmenti simili all'esemplare di Jagor ed apparentemente ap
partiene alla medesima varieta.

Calamus siphonospathus var. oligolepis (minor) Becc.

ABITA. - In Luzon settentrionale a Malan'll, raccolto da
Warburg (Erb. di Berlino).

OSSERVAZIONI. - E una forma pili piccola delle var.oli
golepis major, con spadici ed infiorazioni parziali menD ra
inose e con minor numero di frutti, ma pure con squame so
pra 12 ortostiche; i segmenti sono assai piccoli con 3 sole
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costole setose (Becc., « Asiatic Palms, Lepidocaryeae », in Am}.
Bot. Garden Calc. v. XI, plate 217).

Calamus siphonospathus var. polylepis Becc.

ABITA. - S. Isidro, provo Morong (Vidaln. 4068). L'esem
plare rappresentante questa numero e riprodotto nella mia
Tav. 216 dell'opera sopra citata ma non ancora pubblicata.

OSSERVAZIONI. - Spate primarie appena spinulose; infio
razioni parziali densiflore e relatiyamente grandi; frutti con
sqtlame sopra 18. ortostiche; segmenti stretti con 3 costole
spinoso-setolose di sopra.

PROSPETTO DELLE VARlET/"

DEL «CALAMUS SIPHONOSPATHUS ».

C. siphonospathus Mart. (typus). - Caudicis vaginae -[- spinis
pallidis gracilibus armatae; frondium petiolus et pars basilaris
rachis utrinque spiriosus; segmenta linearia angustissima co
stulis 3 supra 'spinulosis percursa; spathae aculeolatae; inflore
scentiae partiales ramosissimae densiflorae; fructus squamae in
orthostichis IS dispositae.

C. siphonospathus var. sublevis Becc. _. Caudicis vaginae parce
spinosae vel inermes; frondium petiolus et pars basilaris rachis
utrinque spinosus; segmenta linearia angustissima costulis 3 le
vibus vel parcissime spinulosis percursa; spathae omnino iner
mes; fructus squamae in orthostichis IS dispositae.

C. siphonospathus var. ollgolepis (major) Becc. - Frondium
segmenta angustissime lanceolata costulis 5 supra setosis per
cursa; spathae primariae aculeolatae; fructus squamae in or
thostichis 12 dispositae.

C. siphonospathus var. ollgolepis (minor) Becc. - Minor, fron
dium segmenta parva costulis 3 setosis percursa; fructus squa
mae in orthostichis 12 dispositae.

C. siphonospathus var. polylepis Becc. - Frondium segmenta
Iinearia costulis 3 setoso-spinulosis supra percursil; spathae acu
leolatae; inflorescentiae partiales densiflorae; fructus squamae
in orthostichis 18 dispositae.
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