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divergenti ed ottusi; nei segmenti pili bassi i lobi sono pili
allungati, ossia i seni sono pili profondi (6-8 cent.); del resto i segmenti sono alterni, discosti 3-5 cent. l'uno dall'altro,
dritti (non curvato-sigmoidei), un poco attenuati alla base,
con 2-3 costole primarie superiori assai robuste in basso rna
piuttosto tenui in alto; verdastri anche allo state secco, cartacei, opachi, glabri e quasi concolori sulle due faccie; rachide acutamente triangolare nella parte apicale, glabro. Lo
spadicc e assai lassamente panicolato, eretto al momenta della
fioritura con rami eretto-nutanti, lunge nell'assieme circa 50 cent:
e provvisto di una parte peduncolare breve (lunga 5 cent.),
compressa, larga IS mill.: esso porta numerosi rami (25 in
un escmplare) inser:iti nella parte pili bassa a varie altezze
subclisticamente, in alto irregolarmente in tutti i sensi; all' in~
scrzione di ogni ramo si trova una brattea unguiculare assai
clistinta a contorno rotondato; i rami sono tutti di lunghezza
presso a poco eguale (30-35 cent.) apparentemente suI fresco
carnosetti essendo suI secco molto corrugati, di eguale grossczza alla base quanta all'estremita, di 3 mill. circa di spessore, fortemente sinuosi a zig-zag fra un fiore e l'altro. lJiori
fCllli1lci sono su due serie dritte, alterni, piuttosto remoti (discosti l'uno dall'altro circa un cent. sopra ogni lato), globosi,
di 4 mill. di diam., non perfettamente orizzontali ma un poco
volti verso l'alto e sopportatida una brattea in forma di labbro semi lunare a contorno rotondato; i sepali sono pili larghi
che alti a contorno rotondato od anche leggermente smarginato; petali orbicolari, concavi, ciliolati, lunghi quanto i sepali;
ovario sferico con stigma orbicolare discifonne quasi piano,
punto sporgente. I Jiori cf', di cui ne rimane qua1cuno alia
estremi tit dei rami nell' esemplare studiato, sono lunghi circa
7 milL, trigono-acuminati; sepali un poco meno della meta
pili corti dei petali.

Pinanga Copelandi Becc. sp. n. - Mediocris, circ; 7 me~r.
alta, caudice .7 1/2 cent. diam. Folia ampla, circiter 2 1/2 metro
longa, pinnatisecta; segmentis supra opacis, subtus pallidioribus et minutissime papilloso-puberulis, 60 cent. longis, valde

-

3 18 -

inaequalibus; nunc angustis (5 cent. latis) et unicostatis, conspicue sigmoideis, apice falcato-acuminatis; nunc latis (8- I 2 cent.)
costulis 3-5 percursis et apice profundissime in laciniis falcatis
et valde acuminatis 3-s-partitis; segmentis 2 terminalibus breviorib?s et latioribus, 8-9-costulatis, apice profllnde duplicatoincisis, dentibus acuminatis. Spadix fructifer deflexus, 30 cent.
longus, breviter pedunculatus, ramis utrinque 5-6 distice alternis, crassiusculis, apice aliquantum attenuatis, 'compressillscUlis; perianthio fructifero concavo-subcupulari; petalis et sepalis
subconformibus laxe imbricatis vix concavis; sepalis subobovatis rotundato-ovatis vix apiculatis, petalis rotundatis; fructibus
biseriatis (saepe non regularissime) obovatis basi aliquantum
.attenuatis, vertice rotundato et minutissime apiculato, 18-20 mill.
longis, 13 mill. crassis, semine sphaerico II-I2 mill. diam.,
profunde ruminato.
ABITA. - Mindanao a Todaya nel distretto di Davao all'altezza di circa 1100 metri, raccolta dal sig. E. B. Copeland il 26 aprile 1904 (n. 1283 in Herb. Manill.).
DESCRIZIONE. - Secondo una nota del collettore la pianta
sarebbe alta 20 piedi ed il fusto avrebbe 3 poll. di diam.
Da una fotografia sembrerebbe specie piuttosto gregaria, rna
Ie 'singole piante non hanno l'apparenza di essere sobolifere.
Le fronde si possono giudicare lunghe circa 2m , SO con picciolo assai gracile e lungo, pinnatifide con varl: segmenti per
parte, di questi alcuni sono molto stretti, distintamente sigmoidei, lunghi 40-60 cent. e larghi solo 13-25 mill., falcatoacuminati all'apice e percorsi da una sol;1 e robusta costa
mediana; ve ne sono poi altri (7-8 per parte) molto piu
larghi perche risultanti da varl: segmenti come i precedenti
rna concresciuti insieme e quindi provvisti di 3-5 costole,
ogni costola terminando in una punta falciforme lungamente
acuminata e lunga '/S_I/4dell'intiero segmento; i segmenti ter. minali hanna 8-9 coste e sono quindi piu larghi rna piu corti
'degli altri; essi pure sono profondamente divisi all'apice in
. altrettante lacinie, Ie quali alIa lora volta sono assai profondamente bifide; con denti angusti ed acuminati; i segmenti
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diventan bruni nel disseccare, sono opachi e quasi vellutati
al tatto di sopra; di sotto sono distintamente pili pallidi e
molto finamente papilloso-pilosuli; il rachide nella parte pili
bassa e finamente coperto di minutissime squamule appresse
rubiginose. Lo spadice fruttifero nella fotografia apparisce deftesso, quello esaminato e lungo 30 cent., ha una parte pe~
dunculare breve (lunga 4 cent.) compressa e porta disticamente ed alternativamente 6 rami per parte, i quali hanno
alIa lora base una brattea scaglieforme essucca assai conspicua;
essi sono arcuati, un poco sinuosi, rigidi, piuttosto crassi, alquanto compressi, attenuato-subulati verso I' apice, lunghi
circa 20 cent., can i frutti orizzontali ad un poco deftessi,
disposti sopra due serie talvolta un poco irregolarmente e
con una certa tendenza a spirale; gli scrobicoli sono perfettamente laterali e sono circondati da strette brattee squamiformi, delle quali quella inferiore e assai distinta e forma un
labbro sporgente circa 1 mill. Frutti obovato-subturbinati,
distintamente attenuati in basso, col vertice rotondato e provvisto di un minutissimo apicolo lungo I mill., lunghi 1820 mill. e larghi 13 milL, suI secco col pericarpio finamente
ed acutamente striato; il seme e sferico, di 10-12 mill. di
diam. profondamente ruminato con diramazioni del rafe lassamente reticolato-anastomosate. II perianzio fruttifero e concavo, poco profondamente cupulare, di circa 7 mill. di diam.,
con i pezzi assai lassamente imbricato-rotondati e presso a
poco di eguali dimensioni, poco concavi; i sepali sono quasi
valvati ed i petali appena sovrapposti per i margini alIa base.
OSSERVAZIONI. Per Ie fronde e specialmente per i segmenti profondamente divisi in tante lacinie falciformi quante
sono Ie costole rassomiglia moltissimo alIa P. Barnesiz~ ma
questa ha 10 spadice con assai minor numero di rami dove
i fiori non sono distici rna disposti sopra 3 serie. La grande
affinita di queste due specie, in una delle quali i fiori sono in
2 serie rettilineari e nell'altra in 3 serie a spirale, dimostra
che la divisione delle Pinanga in orthosticanthae e spiranthae
e affatto artificiale.

