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·allungate; subclavate, assai attenuate in basso, non scolpite
in alto ma spesso con depressiopi .sui lati causate dalla
pressione della base dei filamenti, ristrette nel tenio superiore in uno stilo subulato a base conica; stigma punti.
forme. Frutti mancano.
HABITAT. Nel Tonkino occidentale. Pere Bon, n.O 3130
nell' Erbario di Parigi.
OSSERVAZIONI. Di questa specie ho visto un solo spadice mutilato dell'estremita.; 180 porzione assile esistente e
lunga 35 cm. e porta 2 rami lunghi 18-20 cm. j e guainata
dalla spata basilare e da altre 2 spate, una per ognuno
dei rami. Lo spadice intiero 10 giudico di circa 60 cm. di
lunghezza. Mancano Ie foglie. Ad onta dell' incompleto
materiale apparisce una delle specie meglio caratterizzate
per i suoi piccoli fiori ovati, sessili, con calice peloso-ramentaceo, ma sopratutto per gli stami con filamenti relativamente molto allungati e robu:sti, che rassomigliano
quelli delle specie della sezione Dammera, mentre in gee
nerale in tutte Ie Eulicuala i filamenti degli stami sono
minutissimi e dentiformi.

. Bhapis micrantha Becc. sp. n.
Gracilis, 1-2 m. alta, caudice nudo 8 mm., dum vaginis
induto 15-20 mm. diametro. Frondium vagina et ligula
concinne in fibras solutae, fibris exterioribus complanatis,
interioribus tenuioribus, criniformibus, teretibus; segmen.ta
6-10 usque ad basin omnino libera. Flores masculi turbi·
nati, 4.-4.5 mm. longi; calyce membranaceo 3-lobo, lobis
acutis; corolla calycem triplo superanti; staminum filamentis
corollae adnatis, usque ad apicem linearibus; antheris paullo.
latioribus quam longioribus. Flores foeminei clavati, dum
bene evoluti 4;5 mm. iongi; corolla sU:perne subglobosa,
basi longe angusteque attenuata; calyce basi carnoso,.· 3-
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dentato, dentibus triangulariblls acutis. Fructus albi, sae·
pius 3-ni, globosi, 8-9 mm. diam., semine globoso, 6-6.5
mm. diametro.
DESCRIZIONE. - Dioica (?), molto gracile, alta 1-2 m.
Tronco vaginato di 15-20 mm. di diametro; il tronco nudo
di soli circa 8 mm. Vagine tubolose, leggermente dilatate
in alto, lunghe circa 20 em., ottusamente carenate e coriaceo~legnose lungo quasi tutto il lato dorsale, risolute suI
lato ventrale in un reticolo formato do. 2 strati di fibre di
:color bruno-castagno; nello strato esterno Ie fibre sono
'ascendenti obliquamente, filiformi ma o.lquanto schiacciate
'e larghe spesso sino quasi 1 mm., disgregate l'una dall'altra e riapprossimate lUllgO 180 linea mediana dal 180 to ventrale,dove queUe della pa,rte pin alta concorrono a form are
una ligula triangolare, lunga sino a 3 clp., opposta 0.1 pic,
ciolo e non sfacelata; Ie fibre dello strato interno della
vagina incrociano quelle pin esterne seguendo una direzione longitudinale e sono di queste molto pin sottili; tanto
Ie une quanto Ie altre si discostano alquanto l'una dall'altra ma rimangono nella posizione loro e nell'insieme formano un lasso reticolo, non s'increspano e non si arruffano
come pin 0 meno accade nella Rh. flabelliformis. Picciolo
lungo 20-30 em., gracile, biconvesso 0 piano-convesso, 801meno in basso, con i margini scabriusculi 0 quasi lisci,
piuttosto acuti, special mente verso l'alto; nelle fronde giovani e barbato-lanoso suI coritorno. Lamina delle foglie
radiato-digitata, nell'insieme con circa 20 costole primarie superiori, divisa in 6-10 segmenti cartacei, verdi e
non nitenti di sopra (suI secco), a mala pena pin pallidi di
sotto, ineguali, lunghi 20-25 em., 1-5-costulati, larghi 0.54 em., espansi in semicerchio, tutti hberi sino in basso; i
segmenti centrali sono spesso i. pin larghi, tutti si terminano all'apice in ~-5 denti triangolari, acuminati e brevemente bifidi; i segmenti laterali hanno i denti pin stretti
e pinacuminati dei centrali; Ie costole (0 nervi primai'i)
superiori eel inferiori ad i marginisono minutam'ente·e poco
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serrulato-scabriduli j venule transverse numerose!. acute.
..
Spadici -+- densamente coperti nelle parti assili, all'epoca
della fioritura, da un indumento forforaceo-ramentaceo, ferrugineo, poi glabri. La parte peduncolare dello spadice e
completamente .vaginata da due spate generali ed e quasi
del tutto inclusa .nella guaina della foglia all'ascella della
quale esce j essa porta solo 3-4 piccole infiorazioni parziali
formanti una breve, Iassissima e diffusa pannocchia. Le
spate primarie sono membranacee, strill.te .per il lungo, tubulose, aperte all'apice, dove si termiLano in una punta
lanceolata, fibroso-lacera e pili 0 meno coperta da un indumento ramentaceo-forforaceo j 180 spata pili bassa e lunga
circa 15 em., acutamente bicarinata j Ill. seconds. spata sorpassa alquanto l'esterna; Ill. parte assile cbe rimane fuori
della spata e sinuosa a zig-zag, con 10 spazio fra un ramo
e l'altro dritto e vaginato da una spata tubulosa pili lunga
del ramo stesso, aperta da un lato dalla meta in su, e terminata in punta acuminata che abbraccia Ill. base dei rami
primarii j tutte queste spate sono membranacee e -+- forforaceo-ramentacee all'esterno. I rami primari sono patentissimi, e come l'apice della spadice sono composti .ui vari
ramoscelli fioriferi, sparsi, patenti, gracilissimi, filiformi,
.subulati, lunghi 4-8 cm. (i piu corti essendo i pili alti) ed
Q.venti i pulvinuli dei fiori superficiali.
Fiori maschili turbinati, quando completamente svilup·
pati, lunghi 4-4.5 mm., disposti, senza moltllo regolarita a
.spirale, sessili, solitari, orizzontali, muniti in basso di una
minutissima bratteola jalina, acuminata, decidua. Calice
membranaceo, cupolare-campanulato, subjalin0l. molto minutamente punteggiato-glanduloso, profondamente 3-lobato,
coi lobi triaDgolari e non di rado lobulati alla lor volta,
acuti od anche _apiculato-caudati. Corolla turbinata, ~arno·
sula, attenuata in basso, 11.1 momento dell'antesi due volte
pili lunga del calice, brevemente 3-10ba all'apice, coi lobi
-:rotondati. a mals. pena apicolati e munitiinternamente, in
punta, di una callosita crestiforme sulla, linea mediana che
o
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separa due incavi 0 nicchiette, in ognuna delle quali si
an:qida Ill. ineta di una antera. Stami 6, subiseriati, i tre
corrispondenti ai seni fra un lobo e l'altro essendo un poco
piu lunghi degli altri tre; i filamenti sono tereti e si partono lIuasi dal fondo della corolla, ma sono conneslSi a questa per tutta Ill. lunghezza loro; antere suborbicolari con
largo connettivo, a loggie subreniformi deiscenti sui lati.
Rudime~to d' ovario inconspicuo 0 piccolissimo, oblungo,
carnosulo.
Spadici feminei simili a quelli maschili, ma con minor
numero di fiori, e questi piu radi sui ramoscelli. I fiori feminei sembrano a prima vista di due qualita, alcuni essendo globosi ed altri clavati e piu lunghi dei maschili;
ma forse al momento dell'antesi anche ai feminei si allunga
il tubo della corolla. I fiori globosi sono di circa 2 mm. di
diam.; il calice e membranaceo, cupolare, irregolarmente
trilobo, a lobi ottusamente denticolati ed apicolati. Oorolla
divisa sino alIa meta in 3 lobi quasi valvati, latamente
ovati, apicolati, concavi, molto crassi. Stami sterili 6, con
£ilamento quasi nullo; Ie antere sono vacue, ma ben con·
formate e grandi, cordato-ovate, smarginate all'apice con
largo connettivo, con Ie linee della deiscenza laterali. Ovario composto di 3 carpelle libere fra di loro e nell'insieme
latamente turbinato; carpalle convesse dallato esterno,. bifaciali dallato interno, bruscamente contratte in breve stilo
con stigma puntiforme; ovulo inserito in basso della loggia, eretto. Alcuni esemplari hanno £iori che differiscono
esternamente da quelli ora descritti, perche, a quanto sembra, sono cOIilpletamente sviluppati e si trovano al momento
dell'antesi; questi fiori sono allora clavato-capitellati od in
forma di chiodo di garotano; Ill. corolla loro ha una capocchill. quasi globosa-di 1.7 mm. di diam., bruscamen'te atte·
nuata in basso in una parte piuttostu sottile, piena. Nell'insieme Ill. corolla eallqra 2 'I! volte piu lunga del calice;
Ie carpelle rimangono in alto nella parte dilatata della corolla,-sorrette.da una specie di colonna costituita dalla parte
assottigliata e piena della corolla; esse sono esattamente
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come di gia. state descritte e circondate dagli usuali stami
sterili.
Frutti globosi, spesso 3-ni, risultanti dallo sviluppo indi·
pendente delle 3 carpelle, bianchi suI vivo (Bon), di 8-9 mm.
di diam. suI secco: in questo stato sonoopachi e di un
color scuro all'esterno; epicarpio sottile, unito; mesocarpio
allo stato secco granuloso-spongioso, mil. probabilmente leg.
germente carnoso suI fresco, staccantesi facilmente a completa maturita dal nocciolo (endocarpio); l' endocarpio . e
sottile, fragile, orostaoeo-Iegnoso. II seme si libera con dif·
fioolta dall'endooarpio, e globoso, di 6-6.5 mm. di diametro,
un pooo pianeggiante dal lato dell' intrusione del rafe;
il rafe e assai largo, leggermente impresso, gira intorno
alla meta inferiore del seme e dall'altro lato termina all'embrione, che si trova nel oentro della faooia piu oonvessa;
il prooesso del rafe forma una massa spongiosa, globosa,
soura, che penetra sino alla meta del sElme; l'albume e osseo ed in sezione longitudinale si presenta della forma di
ferro di oavallo; la testa del seme e opaca, bruna, senza
ramifioazioni del rafe distinte. II perianzio fruttifero forma
un distinto pedioello slargato in alto e ohe aoooglie Ie tre
drupe.
HABITAT. -- Nel Tonkino oooidentale sui monti Dong.Bau a Kien Khe. Sooperta dal Padre Bon, 19 Aprile 1884.
Nome volgare « Kay Lui •. N.o 2545, esemplari oon fiori
(f nell'Erb. De CandolIe e di Parigi' e n.o 2546 nell'Erb.
·De Cand.; n.O 2345 esemplare in frutto e con fiori ~ (o1avati), nell'Erb. di Parigi.
·OSSERVAZIONI. Ua intierament:3 l'abito della Rh. {labelliformis, dalla quale si distingue prinoipalmente per la
guaina delle foglie, la quale e oomposta nella sua parte
yentrale di fibre ohe si discostano Puna dall'altra, ma che
rimangono al loro posto e non si arru1Iano; di piu Ie fibre
esterne sono complanatee piu grosse delle interne ohe per di
pi u sono tereti; si distingueinoltre per la ligula non sfa-
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'celata; per i segmenti completamente liberi fradi loro sino
in basso j per gli 8padici pili allungati e per i fiori maschili
con calice a lobi ,ineguali, spesso apicolati,' e per i petali
pili rotondati in alto j infine per i fiori feminei pili piccoli.
:It anche affine alIa Rh. humilis per Ie sue guaine a fibre
non arruffate, ma in questa i segmenti non sono completamente liberi sino in basso.

Bhapis laosensis Becc. sp. n.
Gracilis, caudice nudo 5-7 mm., dum vaginis induto
10-15 mm. diam. Frondium vagina et ligula in fibras tenuissimas molles, concinnas, solutae; segmenta saepe tal!.tum 3 et pluricostulata, interdum usque ad 9 et 2-3-costu·
lata, omnia, vel saltem' centralia, basi plus minusve connata.
Spadices spathis auriculiformibus subduplo longiores. Flores
masculi 4 mm. longi; corolla clavata, basi valde angustata,
calyce quadruplo longiori; calyce 3-dentato, dentibus triangularibus acutis; staminibus bil'leriatis, antheris suborbicularibus j flores foeminei obov~ti, basi attenuati, 4 mm. longi,
2.8 mm. crassi.
DESCRIZIONE. Gracile. II tronco allol'che coperto daUe
vagine delle foglie e di 10-15 mm. di diam.; il tronco
nudo solo. di 5-7 mm., con inter~odi discosti 20-25 mm.
nella parte pili alta, ed in basso solo 6-7 mm. Vagine lun·
ghe 7-10 cm., nell'insieme cilindraceo-infundibuliformi, ottusamente carenate e coriaceo-sublegnose lungo illato dorsale,' intiere e tubulari in basso, risolute in reticolo fibroso
suI lato ventrale j Ie fibre sono tutte molto sottili, capillari e morbide, quelle dello strato esterno sono leggermente
pili forti delle sottostanti' e molto regolarmente parallele
(non arruffate), concorrenti a form are una assai lunga
ligula acuminata, risoluta poi, pili 0 meno, in uti' reticolo
molle. Picciolo gracilissimo, lunge 20-35 od anche solo
10-15' em., largo 2-2.5 mm., pili 0 meno compresso, a mar-

