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gata e porta i fiori a, spirale tutto ingiro sopra pulvinuli
superficiali, non sporgenti.

Fiori solitarl:, sessili, lunghi 4.5 mm.; calice campanulato,
callosa in basso, a - lembo membranaceo diviso in 3 lobi
trio.ngolo.ri o.cuti, densamente forforaceo-po.pillosi, rllbigi
noso di fuori; corolla un poco meno del doppio pili lungo.
del calice, sottilmente coriaceo., a lobi triangolo.ri o.llungati
strio.ti o.ll'esterno. GioYa-ni frutti ovoidei-oblunghi, glabri.

HABITAT. - Scoperta dal Padre Bon nel Tonkino occi
dentale a Vo-xa nelle selve rupestri, del monte Chua Hac,
il 5 maggio 1885, n.O 2901. Nome volgare « Lua Khua ».
(Erb. De Candolle e di Parigi).

. OSSERVAZIONI. - E molto ben caratterizzata per 10 spa
dice indiviso con parte 60rifera non incrassata. Si avvicina
alIa Licuala (Licualella) mattanensis Beec., dalla quale dif
ferisce per i segmenti larghi, di cui il mediano profonda
mente bipartito e per i frntti ovato-oblunghi. Ho visto
solo una fronda ed uno spadice con frutti immaturi. La
specie pero eben earatterizzata.

Licuala calciphila Becc. sp. n.

Parvula, gracillima. Frondes inter minores, lamina parva,
3-5-partita, segmento centrali latissime cnneif~rmi, 15- L6
cm. longo, usque ad medium et ultra in medio .6sso, basi
non pedicellato, divisionibus 5-7-costulatis apice truncatis
et ·0btuse dentatis; segmentis lateralibus linearibus vel
anguste cuneatis et jam ab apice, oblique .et argute
dentato, basin versus sensim attenuatis; petiolo graeillimo,
20-30 em. longo, 2 mm.. lato, spinis reetis validiuscu
lis, 2-4 mm.- longis, basi subbulbosis, ad margines ar
mato. Si>adic~s'gracp~s, arouato-nutantes, petiolis bre
viores; in ranios2-3' remot,iuseule 'superpositos divisi;
Spathis priIl1arii,s telihiter;nembranaceis, inarcescentibus,
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tubulosis, basi lassiuscule vaginantibus, superne anguste
auriculatis, acuminatis; ramis in 2-3 ramulos floriferos
graciles, 4-5 em. longos, vix 1 mm. crassos, divisis; flori
bus parvis spiraliter insertis, plane sessilibus, ovatis, acutis.

DESCRIZIONE. - Gracilissima, stolonifera; con fusti gra
cili di60 em. di altezza (Balansa), foliosi all'apice, di 7 mm.
di diam. in basso nella parte nuda.

Foglie fro. Ie pin piccole; guaina intiera, sottilmente co
riacea, carinatR suI dorso e quasi iutiera, lunga circa 5 em.,
brevemente tubulare in basso, sottilmente coriacea e care
nata suI dorso, fibroso-reticolata suI lato ventrale, special
mente in alto, dove si dilata alquanto e dove si prolunga
anteriormente in una ocrea liguliforme,' lunga 5-6 em.,
membranacea, essucca, presto marcescente e che si sfacela
in filamenti 'sottili e flaccidi; picciolo gracilissimo, lungo
20-30 em., largo 2 mm, subtrigono, piano e striato di sopra,
con angolo assai prominente di sotto, con margini acuti
armati di spine orizzontali relativamente assai forti, ma
non molto fitte, dritte,.lunghe 2-4 mm., con base illspessita
e quasi bulbiforme ; ligula triangolare-allungata; lembo
assai pin corto del picciolo, sottile cartaceo, opaco sopra
ambedue Ie faccie, leggermente pin pallido di sotto, diviso
in 3-5 segmenti, dei quali il centrale partito in due sino
aUa meta 0 sino 0.1 terzo inferiore, nell'. insieme molto la
taments cuneiforme e largo in alto 8-10 em., non pedicel
lato alla base, lurigo 15-16 em.; ogni sua divisione ha 5-7
costole primarie superiori ed aU'apice e troncata con i denti
primarii larghi e bassi ad i secondarii ottusi; se i segmenti'
sono cinque, i 2 pin esterni sono molto piccoli e lineari;
gli intermedi hanno 3-5 costole primarie : 80no gradata
mente cuneati sin dall'apice che e obliquo e pin profon.
damente dentato che nel segmento centrale.

Spadici arcuato-nutanti dalla ascella delle foglie e pin
corti dei piccioli di queste,· gracili, con 2-3 palchi· di rami
sovrapposti j i rami sono divisi ill 2-3 ramoscelli fioriferi;
spateprimarie sottili, membranacee, marcescenti, guainanti
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completamente l'asse dtlllo spadice, tubulose, lassamente
guainanti in basso, prolungate in lunga punta strettamente
auriculare, acuminata; ramoscelli fioriferi gracili, lunghi
4-El em., e di appena 1 mm. di spessore, portanti i fiori ~

non molto fitti ed a spirale.
FiOri piccoli, affatto sessili, ovati, acuti. (visti solo in

cattivo stato).

HABITAT. - Tonkino: s~lle rupi calcaree in VlClDanza
.della sponda sinistra del Fiume nero a 3 chilometri a monte
·di Phuong-Lam, nella foresta d'alto fusto, raccolta da B.
Balansa il ~ maggio 1888. (Erb. di Parigi).

OSSERVAZIONI. - E una delle piu piccole specie, e che
per Ie foglie rassomiglia aHa L. ternata. E distinta per i
suoi piccoli spadici con 2 0 3 soli palchi di rami, pochis
simo divisi, piu corti dei piccioli e vliginati completamente
da varie spate membranacee, lassamente guainanti, marce
scenti, terminate in stretto e lungo lembo acuminato au
riculare, e per i piccoli fiori sessili.

Llcna.la. fa.tna. Becc. sp. n.

Gracilis. Folia.... Spadices elongati, graciles, rigidi, recti,
ill 3-4 ramos primarios remote superpositos divisi; parte
axili tenui, circiter 2 mm. diametro, spathis tubulosis,
compressis, exsucce membranaceis, omnino vaginata ; ramis
in 4-5 ramulos floriferos irregulariter partitis; ramulis
floriferis 5-15 mm. longis, gracilibus, sinuosis, subulatis.
Flores spiraliter secus ramulos inserti, plane sessiles,.ovati,
basi rotundati, superne paullo attenuati, 3-3.5 mm. longi,
2 mm. crassi; calyce cyathiformi, membranaceo, profunde
3-dentato, puberulo; corolla calyce tis longiori, usque ad
medium in 3 segmenta triangularia pergamenacea extus
:striato~venosa. partita; staminibus infra medium corollae
insertis, filamentis e, basi crassa teretibus subulatis,antheris
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