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perficialmente 3~dentH.to;· carpelle fortemente gibbose in
alto, solcate suI dorso in causa dell'impressione lasciata dal
filamento degli stami .sterili; stilu breve, rimanente pili
basso della gibbosita della respettiva carpella. Perianzio
fruttifero molto brevemente pedicelliforme. Frutti.....
Indo-China, nel Laos meridionale, valle del
Mekong a La-Khon, race. dal D. Thorel, (senza numero),
ed a Saraburg' (u. o 3154, esemplari con fiori r!). Pure nel
Laos a Xeng-Kouang. (D. Spire, n. o 568). Esemplari tutti
dell' Erb. di Pltrigi.
HABITAT. -

OSSERVAZlONI. Si distingue dalla Rh. rnicrantha spe·
cialmente per 180 natura delle fibre nelle quali si risolve
la parte anteriore delle guaine delle fog1ie; tali fibre nella
Rh. micrantha sono rigide ed appiattite, mentre nella
Rh. laosen.9ill sono finissime e molli; tanto nell' UIia quanto
nell' altra dette fibre non sono arruftate ed in questo ambedue differiscono dallaRh. flabelliformis. L fiori feminei
sono tozzi e crassi e non sembra che 180 corolla 101'0 si 801lunghi molto 801 momento dell'antesi; tali fiori poi sono par~
ticolari per Ie carpelle che, nel boccio, sono fortemente
gibbose ed hanno 10 stilo moHo corto e situato pili basso
della gobba della respettiva carpella.
Dalla Rh. subtilis differisce per Ie dimensioni assai maggiori e per Ie fronde con maggior numero di segmenti.
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Pusilla, gracillima., 0.50-1 m. alta, .caudice basi undo et
crebre annulato, tenuissimo, 3 mm. diam.; frondium vagina
in fibras uniformes tenuissimas molles concinnas. soltita. ;
segmenta perpauca, bi-3-costulata, vulgo 3,. interdum 2-4,
uaque ad b,\sin omnino libera, 9-10 em. longa, apice paullo
angust,ata et irregulariter dentata; spadicis parte peduncu-.
lari spatharum subtriplo longiori; spathis angustissimis.
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DESCRIZlONE. Gracilissima, alta 0.50-1 m. con tronco
sottilissimo di soli 3 mm. di diam., folioso solo in alto,
nodoso in basso, con internodi lucidi, variabili da 6-10
a 20-25 m!Jl. di lunghezza. Vagine brevi, disintegrate suI
lato v~ntrale in. fibrecapillari moHo sottili, molli, tutt~
uniformi j ligula ± parzialmente disintegrata in fibre sottili, molli non 0 poco arruffate. Picciolo gracilissimo, lungo
7-12 cm" largo ~.5 mm., subbiconyesso, +- scabridulp-striato.
Lamina molto piccola, lunga 8-10. cm., rigidula, cal'tacea,
divisa sino all~ base ~nsoli 2-4 segmenti, digitati, 2-3plicato-costulati, nell' insieme fra tutti .con sole 7--:9 costole
primarie superiori, acuti in basso, leggermente ristretti
all'apice, molto. inegualmente inciso-deutati a denti acutiusculi, di sotto piu pallidi che di sopra, BaDza squamule
brune (sempre?); margini finamente serrulatij costole superiori scabridule j venule transverse con!!picue.
. Spadici nascenti eretti framezzo Ie fronde, presso a poco
lunghi quanto. i piccioli di queste, con parte pedunQulare
assai allungata compressa e che !li.divide all'apice. in soli 2-4
. ramoscelli, i quali portano pochissimi fiori sparsij spate
primarie angustissime, larghe 2-3 mm., terminate' in lembo
stretto, acuminato, giungente sino a circa la meta della
parte peduncolare dello spadice. Gli esemplari da me visti·
portano solo pochi fiori feminei trapassati.

fuBITAT. Vallata del Me-Kong nel Laos inferiore a
LakOn (0 Lacone), Thorel n.O 3099 nell'Erb. di Parigi.
OSSERVAZIONI. .Affine alIa Rh. laosensis, milo distinta
per Ie sue piccole dimensioni, per Ie piccolissime fronde
digitate, che nell'insieme hanno sole 7-9 costole primarie
superiori, e si dividono in soli 2-4 segmenti; per gli spa:
dici con assai lunga parte pedunculare sporgente dal~e an·
gustissime spate.

