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strettameIite guainanti. Nelle dimensioni pera e nella forma
delle foglie 10. D. caudata tonkinensis rassomiglia moltissimo alla D. nana.

Wa.llichia. gra.cilis Bece. sp. n.
Coespitosa, eaudieibus fertilibus eire. 1.5 m. altis, dum
vaginis foliorum indutis 2-2.5 em. erassis; foliis radiealibus
longe, superioribns breviuseule, petiolatis, petiolo tereti,
8-10 mm. diam.jsegmentis . elongato-euneatis, basilaribus
30-40 em. longis, superne 8-9 em. latis, papyraeeis, viridibus, subtus pallidioribus et in juventute subalbieantibus,
minute fuseo-punetulatis, margine anteriore undulato inaequali et dentieulato-serrato. Spadices terminales €It laterales, dioiei, 30-35 em. longi, reenrvi, spatis aurieulaeformibus, numerosis, furfuraeeo-tabaeinis, indutis. Spadieis
maseuli panieula anguste oblonga, ramulis numerosis gra.cilibusj floribus maseulis ovatis, obtusis, 5 mm. longis,
sessilibus j calyce brevissimoj lJorollae phyllis oblongo-navicuiaribus. Spadicis foemil1ei panicula fructifera ovata,
densa, ramulis brevibus, 5-"-6 mm. longisj fr.uctibus ovatoellipticis, utrinque aequo.liter rotundatis, 13 mm. longis,
8 mm. crassis, apice mammillato; perianthio fructifero de·
presso-cupulari, 7 mm. diametro.
DESCRIZIONE. Cespitosa; i germogli non ancora fioriferi
sono acauli; quelli fertili sono gracili e fogliuti, aItl 1.5 m.
e muojono dopo Ill. maturazionedei frutti (Balansa). 11 fusto
rivestito dalle guaine delle foglie e apparentemente di soli
2-2.5 em. di diam.
Foglie rll.dicali e della parte bassa dei fusti molto lungamente picciolate (non viste inti.ere); in una il picciolo e
lungo 90 em., terete, di 8-10 mm. di diam. j nelle Fronde
giovani il picciolo e intieramente coperto da un indumento
forforaceo-rubiginoso, ma poi diventa glabrescente e molto
finamente scabridulo. Segmenti cartacei, verdi di sopra, pill.
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pallidi e nelle fronde giovani subalbescenti di !:lotto e quivi distintamente sparsi di minutissimi puntolini scuri; essi hanno
]80 costola mediana sottile, tondeggiante di sotto, e quivi
pili rilevata che di sopra; i nervi secondari sono numerosi,
poco pili forti dei terziarii ; questi sono numerosissimi, tutti
molto sottili ma rilevati, e rendono distintamente radiatostriate Ie due superficl:; i segmenti inferiori delle fronde
giovani sono lungamente cuneati verso una baBe molto acuta,
hanno il margine apicale od anteriore asimmetrico ed ondulato, e sono -+ prolungati all'apice in punta irregolarmente
triangolare acuta od ottusiuscula: sono lunghi 30-40 em. e
larghi 8-9 em. verso 10. meta. Le foglie della parteapicale
e fiorifera del fusto 'sono assai pili piccole delle' radicali,
hanno il picciolo molto pili corto, 180 parte pinnifera (in un
esemplare) e lunga 50 em. ed ha 6 segmenti pet parte 01tre quello termina]e; tali fronde hanno la vagin~ con una
spessa costola dorsale e nel rimanente sfilaccicato-teticolata con fibre nere molto sottili; Iii. ligula (nelle, fronde
giovani) e lunghissima (20-30 em.), acuJ;llinata, rubiginosoforforacea all'esterno, presto lacera e ridotta in fibre parallele, sottilissime, nere; il rachide €I rubiginoso-forfoI'~ceo
ed €I bifacia]e con angolo non molto acuto di sopra; i segmenti della parte superiore del rachide sono orizzontali,
cuneati in basso, a ma.rgini inferiori 0 laterali piuttosto
corti, la punta 101'0 e subtriangolare ottusa, sono lunghi
18-20 em., larghi 5-6 em.; il segmento terminale e £labelliforme con 3-4 lobi superficiali, denticolati, ottusi.
Spadici pochi, spesso solitarii e terminali od accompagnati
da pochissimi altri laterali; apparentemente dioici, perC> i
maschi ed i feminei sono pochissimo differenti fra di 101'0
e sono costituiti dil. una pannocchia lunga 15-18 em., pOl'tata do. una parte peduncolare un poco pili lunga della parte
fiorifera, terete, di 6-7 mm. di diametro e che subito sin
dal momento dell'antesi e. fortemente arcuata, e porta 180
pannocchia rivolta in, basso; 180 parte peduncolare e avo
volta da 6~7 spate relativamente grandi, imbricate, mollemente forforaceo-rubiginoso-tabacine all'esterno, glabree.
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finamente striate internamente, sottilmente coriacee, lanceolato-acuminate, concave ed in forma d'orecchio d'asino, non
tubolose e non abbraccianti in basso, Ie piu esterne brevi, Ie
interne gradatamente pi1\ grandi, Ie maggiori lunghe 1215 em. Pannocchia dei fiori cf' densa, moHo strettamente
oblunga, un poco attenuata all'apice, composta di numerosissimi ramoscelli inseriti spiralmente intorno all'asse, patentissimi, arcuato-ascendenti, sottili (di 1 mm. di spessore),
i piu bassi lunghi circa 2 cm.
Fiori maschili ovati, ottusi, lunghi 5 mm., inseriti spiralmente intorno ai ramoscelli, sessili all'asceUa di una mi·
nutissima bratteola membranacea, concava, acuta; calice
brevissimo j segmenti della corolla oblungo-naviculari, fortemente striati.
Pannocchia fruttifera ovata, molto densa, con ramoscelli irregolarmente inseriti a spirale, ascendenti (0 penduli poiche l'intiera pannocchia e reflessa), glabri, lunghi
5-6 em" spessi 2-3 mm.; fiori ~ inseriti alquanto irregolarmente a. spirale, accolti framezzo a 2 piccole brattee for. manti un culiculo, concave, semiorbicolari a contorno· rotondato.
Perianzio fruttifero apparentemente non accresciuto, depresso-cupolare, accogliente ·tutta la base del frutto, di
7 mm. di diam.; calice spianato a contorno 3-lobo, lobi
rotondati, striati; corolla 2 volte piu lunga del calice, divisa sino circa alIa meta in 3 larghi lobi deltoidei, crassi,
ottusiusculi.
.
Frutto ovato-ellittico, egualmenterotondato aUe due estre'mita, mainmillato all'apice 0 marcato da una piccola areola
circolare di 2 mm. di diametro. I frutti immaturi sono lunghi 13 ·mm. e _larghi 8. Seme....
HABITAT. Nel Tonkino a Dong-Dang, nelle foreste, Balansa n.O 519 (Febbr. 1885) en.O 4369 (esemplare con frutti
immaturi (19 Genn. 1886), nelle foreste del Monte Bavi.
a circa 800 m. d'altezza, e n.O 4362 (27 Decembre 1887)
Qon la nota: « Dioique? Tronc debile de m. 1,50 de hau-
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teur. Vallee de Banton, dans les bois
maschi. (Erb. di Pa.rigi).

~,

esemplare con fro,ri

OSSERVAZIONI. Sembra 180 specie.pili. piccola del genere.
Distinta fra tutte per i suoi gracili fusti portanti in, alto
o lateralmente dei relativamente piccoli spadici ; per 180 pan-;
nocchia maschile angusta con corti ramoscelli froriferi e
piccoli fiori j per la, pannocchia fruttifera ovata con ramo-·
scelli corti j per i segmenti verdi sulle 2 faccie e fugace~.
mente albicimti di sotto, similissimi.del resto a quelli aella ,
W, caryotoides.
AlIa W. gracilis sembrano riferibili gli esemplari raceolti nell'Yunnan da Henry; n.O 12331 (sole fronde), delle
montagne Szemao, ed il n. 10411 con frutti immaturi rae·
colti sulle Montagne. Menghi a 500 piedi di altezza. (Vidi
nell'Erb. di Calcutta).

Llcuala (LicuaJella.) tonkinensis Becc. sp. n.
Gracilis. Frondium lamina dimidiato-orbicularis, radiatopartita j segmentis 6-8 inaequalibus, omnibus apice obtuse
dentatis; lateralibus elongato--'cuneatis, 5-6-costulatis, exti, mis oblique truncatis, segmento centrali lateralibus conspi.
cue latiori, basi non pedicellato, in medio profunde inciso,
divisionibus 8-1O-costulatis; petiolo in parte basilari tantum spinis parvis conicis horizolltalibus armato. Spadix (in
specimine uno circiter 55 cm. longus) strictt.ls, rigidulus,
undique indumento tenui rubiginoso-furfuraceo obtectus,
indivisus, parte axili spathis duabus completis vaginata,
crassiuscule filiformi, basi. compressiusculal. 4. mm. lata,
superne subtereti et 3 mm. diametro, sensim in partem florigenam minime incrassatam, circ. 10 cm. longam, continuata; spathis minute rubiginose furfuraceis, membranaceis, exsuccis, 'basi arcte vaginantibus, superne, 110nnihi1
inflatis, valde compressis. apice tantum perv.iis et lacElromarcescentibus. Flores o:vati,. 4.5 mm.,longi, horizonthales,

