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Osservazioni. - 11 fFutto rammenterebbe. moltissimo quello della Cladosperma
paradoxa, rna il seme e molto evidentemente ruminato. Nell'insieme e specie moho
polimorfa, forse in causa delle varie stazioni dove cresce; rna Ie differenze si riscontrano
quasi solo nelle dimensioni delle parti, perche del resto, l' abito e molto uniforme e
caratteristico. Si possono distinguere Ie tre seguenti forme.

PINANGA CANINA forma MAJOR.

Abita. - A J(utcing in,8arawak (P. B. n.D 2713).

D, esc r i zion e. - Stipite alto da 2-3 metri e 2 ceIl;t. di d~ametro. Internodi 8-9
cent. lunghi. Fronde 1 m. 70 lunghe, della quale misura 32-33 cent. 'sono occupati dalla

, guaina e circa 60 dal picciOlo; questo e 6 mill. crasso. Segmenti pochi, fra tutto 12-14,
compresi i terminali, 20-30 cent. lunghi, 5-10 cent~ larghi -nella parte mediana, con
4-8 nervi primari superiori. Si trova anche qualche segmento aberrante (specialmente
nella prima coppia in basso), strettissimo ed uninerve. Spadici 25 cent. lunghi, con
cinque rami. Forma lussureggiante, rna senza alcun dubbio conspecifica colle due se
guenti. I frutti sono 'appena un poco pin grandi della forma intermedia.

PINANGA CANINA forma INTERMEDIA.

A bit a. - SuI Mon~e, Mattang presso' Kutcing III Sa raw a k (P. B. n.D 2920).

Descrizio'ne. - Stipite alto circa 1 m. 50, del diametro di 1 ~ent., con inter
nodi 3 ~-4 cent. lunghi. Fronde lunghe nell' assleme65-80 cent.; in questa misura
14-17 cent. ne occupa 131 gua-ina, e 17-20 il picciOlo, che ecirca 4 mill. crasso~ Segmenti
circa 14, compresi i 2 terminali; questi sono simili a quelli della forllia major, ma
relativamente pin corti e pin lunghi; nel mezzo sono larghi 3-5 cent. e lunghi
10-15 cent.,. 3-5-nervI; quelli della prima coppia sono d' ordinario pin stretti e spesso
l·2-nervl. Spadici 7-8 cent. lunghi; in 2 esemplari sono con 3 rami. Frutti identici
a quelli della forma major od appena pinpiccQli.

PINANGA CANINA forma ,MINOR.

Abita. - SuI Monte Mattang presso Kutcing in Sarawak (P. B. n.D 1585).

DescrieJione. - Stipite gracilissimo alto da 1 m. ad 1 m. 50 cent., del diametro
di 4-7' mill.; ad internodi 1 ~-2 cent. lunghi. Fronde lunghe 37-47, cent.; di cui,
9-10 cent. ne misura 131 guaina, e soli 4-8 il picciOlo; i segmenti sono 14-21, della
forma delle altre varieta, rna d' ordinario pin stretti e molto frequentemente con 2 soli
nervi pri~ari superiori. Spadici 5-9 cent. lunghi, con 2-3 rami. Frutti mancano.

25. PINANGA (SYLVESTRIS) JAVANA Bl. in Bullett. Neerland. 1838, p. 65
et: Rumphia II, p. 85, tab. 87 et tab. 110, fig. 2. - Miq. Pl. Jungh. p. 156. - Kunth,
Enum. pl. III, p. 641. ,-, Scheff. in Natuurk. Tijdsch. Ned. Ind. XXXiI, p. 175 et in
Ann. Jard. bot. Buit. I, p. 148, tab. 13 et 14.. - H. Wendl. in Kerch. Palm. p. 253. -
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