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viene osservato in sezione transversa. Appartiene alla se
zione Orthosticha.nthae.

DaIle altre due sp~cie note -della. Cqcincina. (P. CocMn
chinensis Bl. e P. I)uper,reana Pierre) subito si distingue
per i suoi spadici semplici od al pin .biforcati, e per i fiori
d' non falclloti, con calice a denti corti; nelle due ora men
zionate specie, gli spadici hanno vari: rami, ed i fiori d'
sono falcato-acuminati.

Oaryota monostachya Becc. sp. n.

Pan'a, gracilis, caudice cir. 1 m. alto, 2.5-3 cm. di~m.;

frondibus simpliciter-duplicato-pinnatis, pinnis 1ate elongato
cuneati~, .12-18 cm. longis, 6-8 cm.· latis, apiQe oblique
truncatill et ondulato-praemorsis j spadicibus simplicibus,
recurvo-pendulis, elongatis; spica crassa, 30-60 cm. longa,
parte pedicellari erecta c elongata, digiti minoris crassitiae,
suffultaj 'spathis vaginantibus, superioribus auriculato-elon
gatis; :fl.oribus mas.culis ovato-oblo~gis, apice conico obtu
siusculo, mll:joribus 17 mm. longis, 8 mm. crassis; calyce
cupulari truncato; corolla calyce 3-plo longiori; stamini
bus numerosissimisj fructibus inajusculis, sphaericis vel
paullo depressis: majoribus usque ad 3 crn.. diam., di
spermis; ~eminibus dim,idiato-sphaericis, 17-23 mm., la-tis,
18-21 mm. longis; 10-12 mm. crassis, superficialissime ru
minatis.

DESCRIZIONE. - Fra tutte Ie sin qui note e Ill. pin pic
cola ,specie del genere. It. tronco ha circa l'altezza di 1 m.
(Balansa), e sembra che non abbia pin di 2.5-3 cm. di
diam. allorche e inguainato dalle basi delle foglie. Gli
spadici Rono indivisi; di essi da prima ne comparisce
uno terminale e poi successivamente vari: altri laterali
(Balansa).

Foglie. semplieemente duplicato-pinnate, ossia il rachide
principale porta a destra ed a sinistra dei rachidi secondarl:
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(0 pinne primarie) sui quali si trovano i segmenti (in tutte
Ie altre specie i rachidi secondari: sono divisi in rachidi
terziari); guaina fessa lungo il lato ventrale, con' i mar·
gini guarniti di poche fibre nere fillissime; picciolo assai
lungo, subterete, di 12 mm. di diam., con un superficia
lissimo accenno di solco sulla faccia superiore j il rachide
nella parte intermedia €I rotondato 'di sotto, ed ha uno
spigoloprominente ottuso lungo il centro, ed un solco per
parte, dove sono inseriti i rachidi secondari:; i margini
sono ottusi j Ie pinne primarie sono lunghe50-70 em. (Ie
inferiori piu lunghe delle superiori), inserite ad un angolo
assai acuto j queUe piu basse hanno 5-6 segmenti per parte
vltre quello terminale; quelle della parte intermedia ne
hanno solo 2-4; il rachide delle pinne €I compresso late
ralmente, con spigolo ottuso di sotto, ed €I percorso ds.
uno strettissimo solco di sopra.

I segmenti sono cartacei, verdi sopra ambedue Ie fac"cie,
ma leggermente piu pallidi di sotto; i basilari di ogni
pinna (quelli almeno delle pinne intermedie) sono piu grandi
e piu ll~rghi dei superiori, ineguali, latamente cuneati, col
margine superiore ondulato-sinuoso, dentato-premorso, pro
lungato in punta lungo il margine esternoj sono larghi 6-8
em., lunghi 12-18 em. j i segmenti laterali sono inseriti a.d
un angolo molto acuto, sono assai piu stretti dei basilari e'
lungamente cuneati .verso la base che e acuta, e sono
prolungati superiormente in una assai lunga coda sottile
lungo il margine inferiore, mentre il superiore e molto piu
corto, di guisa che il margine anteriore od apicale, che €I
ondulato e premorso, risulta obliquissimo; i segmenti ri
sultano pereio lunghi e strettf (lunghi 18-20 em. e larghi
3-4 em.); il segmento terminale €I il piu grande di tutti,
€I allungato ed attenuato verso l'apiee ed ha il contorno
piu 0 meno lobato.

Spadici'llemplici, consistenti in una sola e grande spiga
arcuata in basso e poi pendente, lunga in media' nella.
parte fiorifera 40-50 em., ed altre volte !lolo 30 od anehe
sino 60 em., essa ha circa 7 mm. di spessore, €I portata. da
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una parte p~dunculare eretta, grossa 1101 pm, quando e va
ginata dalle spate,quanto il dito niignolo, e lunga quanto
1110 part~ florifera od, anche assai meno ; questa part,e pe·
duncolare e vaginata da 3-4: spate allungate, forforacee
esternamente, glabre, pin scure e striate di dentro; Ie pin
basse tubulari, fesse in alto da un lata; Ie superiori gra·
datamente pin lunghe con breve parte tubulare nella parte
pin bassa e con lembo aperto e strettamente l;'nceolato
auriculare, acuminato, nel rimanente; Ia spata superiore
abbraccia la base della parte florifera. ,

Fiori in glomeruli molto ravvicinati, 1101 solito modo terni,
e con i flori maschili precoci; quando questi sono in boccio
completamente sviluppato i feminei sono latamente conici,
lunghi circa 7 mm., prossimi a raggiungere il loro com
pleto sviluppo, ed hanno 1110 corolla di gia sporgente dal
calice.

Fiori-maschili ovato-oblunghi, leggelmente ristretti verso
l'apice in punta conica ottusa; s~>uo a, quanto sembra assai
variabili di dimensioni' indipendentemente dal loro grado
di sviluppo; al momento dell'antesi sono lunghi sino 17 mm.
e spessi 8; alle yolte pera non raggiungono queste dimen·
sioni. Oalice cup01are, troncato; sepll.li-reniformi, a contorno
spesso crenulato, lisci all' esterno,. gibbosi in basso. Oorolla
circa 3 volte pin lunga del calice; petali coriacei, naviculari
oblunghi, acutiusculi, flnameute striati all'esterno suI secco.
Stami numerosissimi (60 in un flore); antere sessili 0 quasi;
strettamente lineari, lunghe 9-10 mm., acutiuscule; rudi.
mento d'ovario inconspicuo.

Fiori feminei accolti framezzo a 2 conspicue brattee reo
'niformi a contorno rotondato, crenulato, grandi quanto i
sepali del flore femineo: sono conici, larghi alIa base 5
mm.; sepali suborbicolari, a contorno rotondato intiero 0

pin 0 menD crenulato e minutissimamente ciliolato, roton
dati e lisci suI dorso, \ flnamente striato-nervosi interna·
mente; corolla circa il doppio pin lunga del calice, divisa
per almerio i due terzi'in 3 segmenti deltoidei acutij ova
rio globoso,ottusamente ~-lobo,' con due loggie; talvolta
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oltre l'ovario biloculare s'incontra una carpella rudimen
ta~ia staccata; stigmi dne, carnosi, triangolari, acuti, poi
patenti; talvolta esistono 3 staminodi filiformi sottilissimi;
con antera rudimentaria lineare subtilata, inseriti nei seni ~ra
i segmenti della corolla e lunghi quanto questi; gli stami
nodi possonopero mancare tutti od esser presenti solo 1-2.

Frutti fro. i pili grandi nel genere, iferici, molto leg
germente depressi, mOo non incavati iu alto, con i resti
deg'li stigmi formanti una piccola cicatrice triangolare a
bocca di mignatta; essi sono assai variabili di grandezza
(i maggiori misurano sino 3 cm. di diam.), hanno 10. super
ficie unita, nero. suI secco, opaca, non perfettamente liscia,
ma nemmeno granulosa; di solito contengono 2 semi. Pe
ricarpio molto sottile e fragile suI secco, a quanto sembra
con mesocarpio non carnoso e scarsissimo. Semi piano-con
vessi 0 dimidiato-sferici, spesso pili larghi che lunghi, a
'testa opaca, nerastra, che parzialmente si distacca in forma
di pellicole fragili: sono larghi 17-23 mm., lunghi 18-21 mm.,
spessi 10-12 mm.; diramazioni del rafe numerose, verticali,
corrispondenti aIle impressioni esterne della superficie del
seme, poco anastomosate, tutte convergenti in un sol punto
suI lato dorsale presso l' apice. L' albume e molto superfi
cialmente ruminato dalle intrusioni del tegumento esterno
che penetrano solo 1-3 mm. nel suo interno, e che cor
rispondono aIle impressioni della superficie esterna del
seme.

HABITAT. - Nel Tonkino occidentale a Thien ThOn:
Pere Bon (29 genn. 1892, n.o 5046 nell'Erb. di Parigi). -
Pure nel Tonkino, nelle foreste del Monte Bavi (22 lu
glio 1886) e ne~la Ohina meridionale nel Kouy-Tcheou, rac
colta do. Oavalerie e Fortunat, con l' indicazione: « Route
Lo-fou-Lo-Kueus, sur pente abrupte » (n.o 2645, Erb. di
Parigi).

OSSERVAZIONI. Specie distintissima fro. tutte Ie cono-
sciute per Ie sue piccole dimensioni, per Ie fronde' solo
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duplicato-pinnate, ma sopratutto per gli spadici con una
sola spiga, grossa come una di quelle dello spadice ramoso
della Caryota Rumphiana e con frutti anche pili grossi che
in questa specie. .

Forma il passaggio fra Ie Caryota ed Didymosperma; si
distingue poi da tutte Ie altre specie di Caryota sino It qui
note, per i suoi semi molto superficialmente ruminati, Ie
anguste intrusioni dell'integumento del seme non penetrando
nella massa dell'albume che per il tratto di 1-3 mm.

Didymosperma caudata Wendl. et Drude in Kerch.
Les Palm. 243; Beccari, Ma.lesia, III, 96. - Walli·
chia caudata -Mart. Hist. Nat. Palm. III, 315. - Bo
rossus caudata Lour. Flo Coch. II, 619; edit. Willd.
II, 760.

Specie estremamente polimorfa, della quale si possono
distinguere almeno 3 forme principali, che a prima vista
si potrebbero ritenere quali altrettante specie distinte, ma
ehe in causa delle forme di transizione non e possibile de
finire con caratteri diagnostici precisi. Presa nel suo in
sieme Ill. Didymosperma. caudata sembra una palma assai
diffusa in tutta l' Indo-China. La forma del 'ronkino po
trebbe forse considerarsi come specie distinta per Ie sue
piccole dimensioni e per qualche partioolarita del fiore.

Tanto nella forma tipica della Didymospe1'ma caudota,
quanto nelle sue varieta, il frutto di solito contiene 3 semi
bene sviluppati, sebbene si trovino anohe frutti con due
od anche con un sol seme. Non e quindi un carattere co
stante per Ie Didymosperma quello di avere un frutto con
soli due semi; e mancando questo carattere non esiste
alcun mezzo perdistinguere questi dalle Arenga ad ecce
zione delle piccole dimensioni dei rappresentanti del primo
genere. Una certa differenza sembrava che esistesse nella
forma dei segmenti delle foglie, essendo che quelli della
Arenga sono sempre pili 0 meno lineari, mentre tutte Ie
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