
PALME DELL' INDO-CHINA
PER

ODOARDO BECCARI

Avendo aeeettato 1'inearieo di elaborare Ie Palme per 111.
, Flora dell', Indo-China edita dal Prof. Lecomte, ed avendo

per tale oggetto ricevuto in comunicazione il materiale
relativo esistente negli Erhart del c Museum d' Histoire
miturelle • di Parigi, ho creduto intanto opportuno pub
blieare 111. dettagliata descrizione di queUe forme che mi
son sembrate nuove per 111. Seienza. A queste faccio se·
guire una enumerazione di tutte Ie Palme che sino a qui
mi son note come indigene nell' Indo-China, nella speranza
che cio possa stimolare 111. raccolta di un pin completo mil.
teriale di studio, essendo che molte delle Palme di detta
regionesono rappresentate da esemplari cosi frammentart,
da i-iuscire di ben dubbia identificazione.

10 mi auguro quindi che con soUecitudine si eft'ettuino
nuove esplorazioni e raccolte, che completino quelle attual

. mente esistenti, in modo da render meno imperfetto ilIa
voro definitivo e sintetico sulle' Palme Indo"-Chinesi.

Areca. la.osensis Becc. sp. n.

Gracilis, caudice eireiter 2.5 em. diam. Folia circiter
metralia j petiolo eire. 10 em. longo, 7'-10 mm. crasso, su·
perne· profunde eanaliculato j segmentis paucis inter se ap
proximatis, inaequalibus, 2-8-costulatis, lateralibus faloato
aeuminatis, summis profunde ineiso-dentatis. Spadices,
eire. 25 em. longi, basi densiuseule, superne laxiuseule
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lateque paniculati; ramis inferioris +- divisis, superioribus
simplicibus. Flores masculi secundi., gemini, 3 mm. longi,
trigoni, ovato-Ianceolati, acuti; staminibus 6, antheris apice
bidentatis; ovad rudimen.to ~in.utissimo.Flores foeminei
6-7 mm.longi, 4-4.5 mm. crassi, late ovati, obtusi. Frulltus...

DESCRIZIONE. - Sembra una Palma un poco pin gracile
dell' Areca tria.ndra, con un tronco, a gindicare daUa base
di uno spadice, di circa, 2.5 em. di diam. Le {oglie, daUe
porzioni esistenti, ,si giudicano di circa 1 m. di lunghezza;
il pic,ciolo, in un esemplare, e lungo 10 cm. e spesso 7-10 0

mm., convesso di ,sotto, ,profondamente solcato 0 scavato a
doccia di sopra, '. opaco ej ~ulosecco, striato per il lungo~

II rachide esubtria.ngolare" convesso di sotto, bifaciale e
con angolo ll:Cllto di sopra; i segmenti sono poco numerosi
ed assai .ravvicinati fra di 101'0 :, quelli pr~sso la base sono
lunghi 40 cm., i ,su periori sono' gradatamente pin corti:
di larghezza sonomolto ineguali, alcuni (falciformi ed acu
minati)' hanno due sole costble prim!Lrie sup.eriori; altri di '
dette costole ne hanno sino. ad 8; i s.egmenti estremi (ul
tima e, penultima coppia), formano un largo flabeHo forcato
con tant,e' ,profonde incisioni; corrJspondenti a lobi pin 0

meno falcati, quanti sono. i nervi primad.; ogni lobo eaUa
sua volta pin 0 meno profondaniente, fesso 0 bipartito.
, Spadice similissimo aO

, qrieUo aell'Areca triandra, ma pin
gracile, lungo 25, cm.,ramoso sin, quasi dalla base, a rami
eretto',""pateriti; i rami inferibri sono uri pocodivisi, gli
altri semplici; ogni ramodi solito porta alla base due fiori
feminei ciascuno dei quali e accompagnato in alto !ia 2 flori
maschi, uno per. parte, facilmente decidui;' net rimanente
i ramoscelli sono pin sottili che alla base, di circa 1 mm.
di spessore, e' ,sono assai, profondamente e' flttamerite scro
bicolati do. un 'soI:hltQ', e' portano inogni' sci-obicolo 2 flori
maschi.· '
, Fiori, maschi lunghi circa' 3 mm:,' pin; 0, meno irregolar.
mente trigoni, ovato-Ianceolati, acuti. n caliee ebrevissimo
ed e formato do.; 3 larghi ,denti :trilingolari scuti.Corolla
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divisa sino alla base in 4 segmenti lanceolati, acuti, rigidi,
striati fittamente di fuori. Stami 6 con filamenti piuttosto
brevi, ed antere bicornute 0 bidentate all'apice, a loggie
profondainente bilobe in basso. Rudimento d' ovario mi
nutissimo.

Fiori feminei latamente ovati, ottusi, lunghi 6-7, mm.,
larghi 4-4.5 mm.,. avvolti alla base da brattee larghissime
e bassissime. Sepali larghi, ciliolati al margine. Petali di
poco pili. lunghi dei sepali, molto larghi ed abbraccianti
in basso, terminati ds. un piccolo apicolo inspessito che
costituisce la sola parte .nella quale i petali sono valvati.

I Frutti mancano.

HABITAT. - Nel Laos meridionale a Phulet Ph.!ty· nella
regione ad oriente di Attopeu. Harmand, aprile 1877, xi.a 1201
nell' Erb. Pierre.

OSSERVAZION1. - Specie imperfettamente conosciuta, del·
l'aspetto di una delle piccole forme della Areca, triandra,
ma decisamente distinta da questa per i s.uoi fiori maschi
con 6 stami. Per questo motivo si avvicina alla A. oxycarpa
di Celebes ed all' A. mammillata Be,cc. delle Filippine.

Pinanga baviensls Becc. sp. n.

Gracilis, cal;1dice 1-1.5 m. alto, 13-15 em. diam.; foliis
in segmenta pauca, late falcata, 5-7-costrilata, acumina
tissima partitis, et flabello profunde furcato. terminatil! ;
spadicibus simplicibus vel bipartitis, parte axili .valde com·
pressa; floribus masculis 5-6 mm. longis, asymmetricis;
calyce brevi, cupulari, trigono, truncato; petal is oblongo
lanceolatis, obtusis, minime falcatis; fructibus exacte bifa
riis, horizontalibns, olivaeformibus, 18-20 mm. longis, 1 cm.
crassis, utrinque rotundatis; semine oblongo, tereti, 14 mm.
longo, 8 mm. crasso, basi truncato, ibique vix caudiculato,
in vertice rotundato ; rapheos ramis subparallelis, laxe et
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