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Subgenus III. MISCHOPHL<EUS Scheff.
5. ARECA PANICULATA Scheff. Arec. l. c. p. 20. - PTYCHOSPERMA PANICULATA
-Miq. Obs. de Palm. p. 3. - MISCHOPHL<EUS PANICULATUS Scheff. Arec. deux. partie,
p. 115. - PTYCHOSPERMA PUNICEA Miq. Fl. Ind. bat. III, p. 31? - ARECA PUNICEA
Bl. RumlJh. 1I, p. 72.
A bit a. - La trovai assai frequente sui vulcano di Ternate fiorente e fruttificante
nel Novembre 1874. Si troverebbe ancora secondo il D! Scheffer a Selebes e ad
Amboina.
Os Se I' v a z ion i. - Ad ontadeIle differenze chiaramente esposte dal D! Scheffer
io non potrei decidermi· a considerar questa specie come costHuente un genere sepaeato dalle Areca, delle quali divide perfettamente r' abito.
.
Nei. miei esellJplari i segmenti piu bassi delle foglie sono acuminati e neIle foglie
delle piante giovani i segmenti teeminali sono uniti in un largo flabeIlo. I fiori 0
seno subdistici ed i fiori 9, disposti a spirale, questi posson dirsi pedicellati in quanto
che'il calice3-lobo si assottiglia molto in basso, rna non esiste alcuna specie di
artlcolazione, per cui un vera pedicello non vi e, e cia che 10 rassomiglia non e che
la parte inferiore del calice che si e allungata un poco. I fiori 0 che accompagnano
i fiori 9, hanno questo prolungamento piu distinto.
Se veramente I' Areca paniculata Scheff. fosse identica con I' Areca punicea 'BI. ,
quest' ultimo nome godrebbe del dil'itto di priori til..

Diagnosi di nuove specie di 4RECA borneensi.
Essendo stato costretto a studiare anche Ie Areche deIl' Arcipelago rna lese per
identificare queIle deIla Nuova Guinea, ho ritrovato Ie seguenti specie di Borneo,
che mi sembrano nuove e deIle quali colgo questa occasione per presentare una frase
diagnostica, mentre spero poterle meglio iIlustrare in un lavoro speciale, che sto
preparando suIle Pal me di queIl' Isola.
AHECA BORNEEN8IS sp. n. Caudex simplex (1) mediocris. Frondium segmenta
pauca (quovis latel'e 5' vel 6) 3-4-nervia, lanceolato-falcata, acuminatissima; terrninalia
subtruncata, inciso-dentata. Spatha . . . . . Spadix pyramidato-paniculatus, ramosissimus. Flores 9, in parte infel'iore ramorum incrassata, secundi. Fl. masc. in scrobiculis gemini secundi; stamina 3. Drupre oblongre, vel oblongo-ellipticre, ~asi attenuatre 5 3/,-7 cent. longee, et 23-33 mill. latre, semine conico basi plano-truncato.

A bit a. ~ SuIle sponde del Regian nel Ragiato di Sarawak. (P. B. n. O 39".23).
ARECA TEN ELI_A sp. n. Caudex simplex graciIIimiIs, humiIis, 5-10 cent.
crass., 1m 50 eire. altus. Frondium segmenta 4,2 basilaria lata, falciformia, opposita, 2 terminalia a basilaril?us remota, confluentia, flanellum furcato-bipartitum
efformantia. Spatha compieta unica. Spadix simpliciter parum (3-'4 )-ramosus. Flores
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spiraliter dispositi; foominei ~~ parte. inferiore ramorum in?rassata sU~dist~C~li. FI: ma~c:
gemini vel interdum solitarll; stamma 6; antherre locuhs fere Olllnmo dIsJunctls, basI
auriculato-sagittatis, filamento brevi, in connectivl1m brevissimum, furcatum, apice
continuato; rudimentum ovarii subnullum. Drupre rl1brre, angustissimre, subcolumnares, cylindracere, basi incrassatre, a pice truncato tridentato-coronato (25 mi II.
long., 5-6 mill. latre). Semen ciongato-conicum acuminatum, albumine parce ruminato.
A bit a. -

Golline e montagne presso Sarawak in Borneo. (P. B. n.O 1089, 1524,3083).

Osservazioni. - E forse la piil elegante delle specie di Areca; gli stami sono
singolarissimi per Ie loggie quasi completamente disunite e solo connesse fra 101'0 in
un punto, un poco al disopra della base, dove iI connettivo si biforca; Ie loggie sono
acute, apiculate ed alIa base semisagittate.
~RECA A~UNDINACEA sp. n. Gaudex erect us , simplex, gracilis, 2 111.
altus., 9-13 mill. crassus. Frondes flabelliformes,' lamina elongato-cuneiformi, 60
cent. longa, basi in petiolum brevis~imum (1()':'15 mm.) attenuata, profunde furcatotissa, segmentis, ,2, cir-citer 6 cent. latis, 10-12-ner.viis, apice truncato, argute dentato.
Sp4tha completa solitaria. Spadices simpliciter parum( 6-7)-ramosi.Flores spiraliter
disposit~;.f<pminei in ..parte inferiore ramorum ,incrassata -insidentes. Fl. masc. gemini;
calyx. oupulatus acute tridentatus, tuba elongatnlo; petala ovato-lanceolata, longitudinaUter prot)lnde:.sulcato-costata; stamina 6 ;antherre basifixre erectre, loculis parallelis inter sa omnino conjunctis, filamento brevissimo; ovarii rudimentum conicosubulatum. Drupre . . . . .

All ita. - Borneo, Ragiato di Sarpwak, nelle coUine cIell'interno presso iI fiume
Sakardng nel Settembre 1867. (P. B. n.· 3850).
Os II e I' va z i o-n i. - Anche questa specie
frondi con i piccioli cortissimi.

e

distintissima e caratteristica per Ie

ARECA FURCA'rA sp. n. Caudex gracilis simplex (?) flexuosus (?) apice incrassatus (semper?), 8-10 mill. cIiam. FroncIes flabelliformes, lamina petiolo subtriplo
longior, profunde bipartito-furcata, segmentis S-iO nerviis, 2-5 cent. latis, 25 cent.
Ion., apici rotundato-truncatis, argute scrrato-denLaLis. Spatha completa solitaria.
Spadix .simpliciter parum( 5 )-ramosus. Flores spiraliter cIispositi; freminei in parte inferiore :a,?orum. incrassata; ~essiles. 1"1. masc. globoso-trigoni gemini; calyx cupularis
SlJ.p,ElrfiCiahter tnlobus; stamma 12; antherre loculis omnino inter se discretis basi
lJ9t.uJ;ldatis, exauriculatis nee sagittato-procIuctis filamento brevi furcato cr~ribus
In~
•
"
Q~gatuhs. Drupre . . . . .

. <\b ita. - Golline del Bellaga nell'intel'llo eli Borneo nel paese dei Kajan (Ragiato
lh Sarawak) Settembre 1867. (P. B. n.· 3787).
..?,~servazioni. - Specie distintissima, affine all' A. tenella, rna da essa distingl,ljJ)\le, anche a prima vista per Ie foglie intere e non fesse.

~er molti caratt,eri queste 3 specie si I'avvicinano assai all' A. paniculata Schefl~ e
PQt~ebbero rientrare nel sottogenere 1I1ischop!tlOJus. E singolare che mentre tutte

