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teriore e gradatamente acuminato-caudati lungo il margine
estci-no. Ramoscelli della spadice densamente coperti di peluria hiancastra (col tempo decidua). Frutti sferici, piccoli
(I I mill. di diam.); seme globoso leggermente depresso, 10 mill.
largo, 9 mill. spesso, 8 mill. alto, piu 0 menD superficialmente
sokato e bruno castagno all'esterno.

Orania Zipp.
Orania Philippinensis Scheff. in Becc., Reliquiae Scheff.
in Ann. de Buit. II, p. 156; Caryota Palindan Blanco, Fl.
de Filip. za ed., p. 513; gran edicion, III, p. 145.
ABITA. - Esemplari che corrispondono perfettamente a
quelli tipici sui quali Scheffer ha fondato la specie, e che si
coltivano nel Giardino di Buitenzorg come provenienti da Manilla, sono stati recentemente raccolti suI Monte Mariveles,
nella provo di Bataan in Luzon in agosto 1904, can frutti perfettamente maturi, da T. E. Borden (n. 1610, Herb. Manill.).
Altri esemplari, che pure indubbiamente mi sembra debbano
riferirsi alla medesima specie, ma can frutti immaturi, sono
stati raccolti, pure in Luzon, a Sablan nella provo di Benguet in aprile 1904 da A. D. E. Elmer e portano iln. 6174.
OSSERVAZIONI. - Mi sembra che con tutta certezza la
Caryota Palindan di Blanco non sia che l' O. Plzilippinensis,
ma non ritengo opportuno fare rivivere il nome specifico di
Blanco, giacche quello di Scheffer e il primo che sia state
adoprato in unione al nome generico di Orania per la pianta
che Blanco aveva erroneamente riferito al genere Caryota.·

Orania Paraguanensis Becc. sp. n. - O. Phz'lippinensis
(non Scheff.) Becc. in Perkins, Fragm. Fl. Philipp: I, p. 48.Spadicis ramis in parte basilari crassiusculis (5 mill. diam.)
in apicem filiformen (crebrerrime floribus masculis onustum)
terminatis; fructibus sphaericis 4 1/2cent. diametro, semine basi
vix apiculato.

ABITA. - Nell'Isola di Paragua alIa Punta Separation raccolta dal sig. Elmer D. Merrill in febbr. 1903 (n. 869 'nell' Herb. di Manilla).
OSSERVAZIONI. - La pianta secondo Merrill e alta circa
18 metri ed ha l'aspetto di una Palma cocco. Nei «Fragmenta»
della signorina Perkins io avevo creduto di potere identificare
gli esemplari raccolti da Merrill (con frutti immaturi) nell'Isola
di Paragua, alla O. Philippinensis, rna avendo in seguito ricevuto esemplari di un'altra Orania indig-ena di Luzon con frutti
perfetti e che corrispondonQ a capello con quelli tipici della
O. Philippinensis tipici di Scheffer, ho riconosciuto nell' Orania di Paragua una specie distinta e non ancora descritta.
Disgraziatamente gli esemplari dell' O. Paraguanensis sono
assai incompleti; ed i campioni della fronda hanno i segmenti
talmente lacerati, che di questi non si puo riconoscere la forma,
mentre la terminazione lora offre buoni caratteri per distinguere Ie varie specie; nondimeno la O. Paraguanensis si distingue facilmente dalla Pllilippinensis per i frutti alquanto
pill piccoli e nei quali il seme non presenta quella larga punta
conica alIa base che e caratteristica dei frutti della PhiliPPinensis,. di pill in questa i ramoscelli della spadice sono. sottili (2 mill. .di diametro) con alcuni glomeruli di fiori terni
(il centrale Q) e si terminano 'poi in una lunga parte pill sottile anconi, che porta solo'fiori rf' gemini, alternativamente disposti a zig-zag su due serie, ogni coppia discosta 5-7 mill.
su di ogni lato. Nella O. Paraguanensis i ramoscelli sono
assai spessi nella meta 0 nel terzo inferiore (essendo quivi
di 4-6 mill. di diam.) e sono provvisti in questa parte di assai
numerosi glomeruli di fiori 3-ni con l' intermedio Q, mentre
nelI'altra meta 0 nei 2/3superiori si assottigliano molto e portanG solo coppie di fiori rf'. molto apprbssimate sebbene pure
su. ,due serie~
Offrendosi l'opportunita si raccomanda ai Botanici residenti,
nelle Filippine di raccogliere esemplari pill completi della
prCJttia di Paragua, conservando porzioni di [ronde vegete
con segmenti intieri, che non abbiano lacerata l' estremita, e
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spadici con fiori maschi. Piccole porzioni di fronda tolte dalla
parte basilare, intermedia ed apicale, portanti qualche segmento
bene steso ed intatto, servono meglio per 10 studio che imlllcnsi f~lstelli di fronde lacerate.
Nella «NovissimaAppendix» dei Padri Naves e Villar, p. 279,
si ranllnentano due specie di Orania (0. regalis Zipp. ed
O. 11laC1'ocladus Mart.) come crescenti in Luzon presso Manilla; della prima si dice di aver visto solo i frutti, della seconda solo i fiori. Probabilmente per?> ambedue sono da nferirsi alia O. Philippinensis.

Corypha Linn.
Corypha sp. -- C. umbraculifera (non Linn.?) Blanco,
Fl. de Filip., ed. I, p. 228.
Senza alcun dubbio Blanco col nome di C. umbraculifera
ha inteso di descrivere una tipica specie di Corypha,. rimane
solo dubbio che essa veramente sia l' umbraculifera, cosa
possibile solo se la specie di Blanco non e veramente indigena ma introdotta. Nessun botanico moderno ha raccolto
sino a qui nelle Filippine esemplari di una vera Cor)!jJha.
Vidal, nella sua «Sinopsis de Familias etc. », assegna giustamente i caratteri a questo genere, ma la figura illustrativa
apparentemente e di una Livistona.
La c1ifferenza fra Ie Livistona e Ie CorYPha e grande nel
ll1odo di fiorire e di fruttificare, perche Ie prime sono piante
policarpiche e Ie seconde fioriscono una volta sola, producendo
tlnl centro della chioma un ill1menso regime, che, come bene
si e espresso Blanco, sembra un secondo piccolo albero che
esca dal mezzo della chioma della pianta.
I.e specie di Corypha sono difficili ad identificarsi poiche
in causa delle loro enormi dimensioni non e facile conservarne
esemplari istruttivi negIi erbarl. E possibile che nelle vicinanze eli Manilla Ie Corypha fossero una volta pili abbondanti eli quello che non sembrino essere ades'so; esse probabilmente sono diventate rare in causa della loro utilita e

