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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, pochissimo divisi, piu corti dei piccioli e vliginati completamente
da varie spate membranacee, lassamente guainanti, marcescenti, terminate in stretto e lungo lembo acuminato auriculare, 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 vagi nata ; 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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.suborbicularibus, parvis, filamentis tri,plo vel quadruplo brevioribus; carpellis glabris, subclavatis et in stylum conicum
subulatum superne attenuatis.
DESCRIZIONE. Pianta apparentemente assai gracile. Foglie.... Spadici allungati, gracili ma rigidi e dritti, con 3-4
(0 forse anche pili.) palchi di rami sovrapposti j la parte
assile e molto sottile, di 2 mm. di diametro ed e intieramente inguainata dalle spate; i rami escouo eretti daUa
bocca delle respettive spate e si dividono irregolarmente iu
pochi (4-5) ramoscelli fioriferi (non sono quindi digitati);
spate primarie allnngate, tubulari, compresse, molto lassamente guainanti, sottili, membranacee, essncche, brune,
parzialmente sqnamuloso-forforacee, lacero-fesse. in alto;
l' inferiore e ancipite e Innga circa 20 em. e larga 15 mm.
in alto, ed e ristretta in basso; ramoscelli fioriferi lunghi
5-15 em., gracili, sinuosi, spl'lssi 1.5 mm. alIa base, ,subu·
lati all'apice, forforacei 0 rivestiti assai densamente da peli
ramentacei rubiginosi; i rll.mosc~lli portano tutto in giro
i fiori, che riposano sopra tnbercoletti superficialissimi; bratteole florali inconspicue.
Fiori affatto sessili, ovati, spe~so alquanto asimmetrici,
rotondati in basso, attenuati verso l'apice, ma ottusiusculi,
lunghi 3-3.5 mm., larghi circa 2 mm. j caliceciatiforme,
membranac~o, fortemente striato-nervoso, assai profonda·
mente 3-dentato, con i denti triangolari; questi sono ciliati
,suI margine, e specialmente all' apice, cpn peli ramentacei
ferruginei; simili peli sono sparsi anche suI eorpo del calice, specialmente alIa base; corolla un terzo pili. lungs.
del calice, attenuata in basso, divisa sino circala meta
in 3. segmenti triangolari, allungati, pergamenacei, striati
esternamentej stami inseriti poco al di sotto della meta della
corolla, tutti eguali, con filamenti tereti, allungati, 3-4
volte pili. lunghi delle antere, dilatati e con un ringrosso
, bul,biforme in basso, dove C~)D Ie loro basi a contatto l'una
con l'altra formano, alIa fauee della corolla, un anello'carnOf/O 6-10bo j antere piccole suborbicolari; carpelle glabre,
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·allungate; subclavate, assai attenuate in basso, non scolpite
in alto ma spesso con depressiopi .sui lati causate dalla
pressione della base dei filamenti, ristrette nel tenio superiore in uno stilo subulato a base conica; stigma punti.
forme. Frutti mancano.
HABITAT. Nel Tonkino occidentale. Pere Bon, n.O 3130
nell' Erbario di Parigi.
OSSERVAZIONI. Di questa specie ho visto un solo spadice mutilato dell'estremita.; 180 porzione assile esistente e
lunga 35 cm. e porta 2 rami lunghi 18-20 cm. j e guainata
dalla spata basilare e da altre 2 spate, una per ognuno
dei rami. Lo spadice intiero 10 giudico di circa 60 cm. di
lunghezza. Mancano Ie foglie. Ad onta dell' incompleto
materiale apparisce una delle specie meglio caratterizzate
per i suoi piccoli fiori ovati, sessili, con calice peloso-ramentaceo, ma sopratutto per gli stami con filamenti relativamente molto allungati e robu:sti, che rassomigliano
quelli delle specie della sezione Dammera, mentre in gee
nerale in tutte Ie Eulicuala i filamenti degli stami sono
minutissimi e dentiformi.

. Bhapis micrantha Becc. sp. n.
Gracilis, 1-2 m. alta, caudice nudo 8 mm., dum vaginis
induto 15-20 mm. diametro. Frondium vagina et ligula
concinne in fibras solutae, fibris exterioribus complanatis,
interioribus tenuioribus, criniformibus, teretibus; segmen.ta
6-10 usque ad basin omnino libera. Flores masculi turbi·
nati, 4.-4.5 mm. longi; calyce membranaceo 3-lobo, lobis
acutis; corolla calycem triplo superanti; staminum filamentis
corollae adnatis, usque ad apicem linearibus; antheris paullo.
latioribus quam longioribus. Flores foeminei clavati, dum
bene evoluti 4;5 mm. iongi; corolla sU:perne subglobosa,
basi longe angusteque attenuata; calyce basi carnoso,.· 3-

