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teur. Vallee de Banton, dans les bois
maschi. (Erb. di Pa.rigi).

~,

esemplare con fro,ri

OSSERVAZIONI. Sembra 180 specie.pili. piccola del genere.
Distinta fra tutte per i suoi gracili fusti portanti in, alto
o lateralmente dei relativamente piccoli spadici ; per 180 pan-;
nocchia maschile angusta con corti ramoscelli froriferi e
piccoli fiori j per la, pannocchia fruttifera ovata con ramo-·
scelli corti j per i segmenti verdi sulle 2 faccie e fugace~.
mente albicimti di sotto, similissimi.del resto a quelli aella ,
W, caryotoides.
AlIa W. gracilis sembrano riferibili gli esemplari raceolti nell'Yunnan da Henry; n.O 12331 (sole fronde), delle
montagne Szemao, ed il n. 10411 con frutti immaturi rae·
colti sulle Montagne. Menghi a 500 piedi di altezza. (Vidi
nell'Erb. di Calcutta).

Llcuala (LicuaJella.) tonkinensis Becc. sp. n.
Gracilis. Frondium lamina dimidiato-orbicularis, radiatopartita j segmentis 6-8 inaequalibus, omnibus apice obtuse
dentatis; lateralibus elongato--'cuneatis, 5-6-costulatis, exti, mis oblique truncatis, segmento centrali lateralibus conspi.
cue latiori, basi non pedicellato, in medio profunde inciso,
divisionibus 8-1O-costulatis; petiolo in parte basilari tantum spinis parvis conicis horizolltalibus armato. Spadix (in
specimine uno circiter 55 cm. longus) strictt.ls, rigidulus,
undique indumento tenui rubiginoso-furfuraceo obtectus,
indivisus, parte axili spathis duabus completis vaginata,
crassiuscule filiformi, basi. compressiusculal. 4. mm. lata,
superne subtereti et 3 mm. diametro, sensim in partem florigenam minime incrassatam, circ. 10 cm. longam, continuata; spathis minute rubiginose furfuraceis, membranaceis, exsuccis, 'basi arcte vaginantibus, superne, 110nnihi1
inflatis, valde compressis. apice tantum perv.iis et lacElromarcescentibus. Flores o:vati,. 4.5 mm.,longi, horizonthales,
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sessiles, circum spicam spiraliter dispositi, pulvinulo superficiali insidentes; calyce late-campanulato, b~si planiuscula
callosa, limbo membranaceo· extus rubiginose papilloso-furfuraceo, irregulariter 3-10bo; corolla calyce subduplo longiori, segmentis elongato-triangularibus, subtiliter coriaceis,
extus glabris, striato:"'venosis; ovario glabro j carpellis abortivis basiliuibus.
DESCRIZIONE. Gracile. Fronde (due sole esaminate) con
picciolo lungo 40-45 cent., della uniforme larghezza; di 4mm.,
triangolare da cima a fondo, piano di -sopra, con 10 spigolo inferiore ottuso, ed i margini acuti armati solo presso
Ill. base con poche spine, piccole, coniche, orizzontali.j ligula apicale cordata, callosa j lembo nell' insieme semiorbicolare, palmato, diviso sino alIa base in 8 ·segmenti ineguali j il mediano latamente e sin daU'apice gradatamente
cuneato, non pedicellato alIa base diviso nel mezzo per i
2/S della sua lunghezza; ogni divisione ha 8-10 . nervi primarii; i segmenti laterali sono piu stretti' ed hanno 5-6
nervi; il segmento piu esterno €I il piu angusto, tutti sono
cuneati, mil. i piu est~rni Bono leggermente ristretti in alto,
e troncati obliquamente, tutti sono terminati da denti brevi,
separati da seni ottusi, ogni dente €I brevemente bilobo
all'apice con ilobi ottusissimi.
Spadici dirittissimi, indivisi, minutamente rubiginosoforforacei in ogni parte, con Ill. porzione peduncolare lunga
45 cent.,intieramente guainata da due spate, compressa
alquanto e larga daUa base sin presso l'apice 4 mm.: quivi
€I cilindracea, di 3 mm. di diametro, e gradatamente senza
demarcazione passa nella spiga fiorifera. Spate due, fina'"
mente rubiginoso-forforacee,qllRsi eguali di forma, 1'interna
• pero circa di 1/Spiu lunga dell'esterna, membranacee, essucche, lungamente tubulose, strettamen te guainanti iii. basso;
leggermente ·inflate nella parte superiore; .for·temente coinpresso-ancipiti, coi lati molto aeuti, aperte solo· all'apice
ed i;vi' bifide e terminate' in 'punta· acuta, -I- marcescente
e sfilaccicat~. La, spiga 0' parte' fiorifera e terete ed· "llun-
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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,
calloso in basso, a - lembo membranaceo diviso in 3 lobi
trio.ngolo.ri o.cuti, densamente forforaceo-po.pillosi, rllbiginoso 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 occidentale 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 spadice indiviso con parte 60rifera non incrassata. Si avvicina
alIa Licuala (Licualella) mattanensis Beec., dalla quale differisce per i segmenti larghi, di cui il mediano profondamente bipartito e per i frutti 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 cuneif~rmi, 15- L6
cm. longo, usque ad medium et ultra in medio .6sso, basi
non pedicellato, divisionibus 5-7-costulatis apice truncatis
et ·0 btuse 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 validiusculis, 2-4 mm.- longis, basi subbulbosis, ad margines armato. Si>adic~s'gracp~s, arouato-nutantes, petiolis breviores; in ranios2-3' remot,iuseule 'superpositos divisi;
Spathis priIl1arii,s telihiter;nembranaceis,
inarcescentibus,
>
.

