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. rami grossi, lunghi e quasi orizzontali, provvisti di fronde solo all' estremita e

de~ quali Ie Api hanno I'abitudine di andarvi a costruire i lora alveari. Consimili ai~~~i pera sono rari. Vi e il « Minuan » (Octo..meles Sumatrana), il « Plei » (specie di

Alstonia), il « Mingri~ » (specie di 1?ial~um o,di un gene~e affine), oltre ai .f. M~n~
aban », nome collettlvo p'er Ie specre dl Shorea fra Ie DzpterocarpeaJ. Questl ultlml
Cnzi sono forse real mente gli alberi ehe aequistano maggiori dimensioni per il dia~etro nella parte eilindriea del tronco, se non forse anehe per l' altezza; questi colossi non s' incontrano ehe nelle pin remote parti della foresta, perche i lora tronehi
giganteschi se~vono per eostruire. ~attelli; di questi suI flume'Regian se n~ ineontrano
di Z4 metri dl lunghezza seavah III un sol troneo; quello ehe lIa servlto a me per
scendere questo fiume, ne misu.rava 20. I Tapan sono pro prieta degli indigeni in causa
del prodotto ehe essi indirettamente somministrano, e non e permesso di abbatterli.
10 non ero quindi mai riuscito ad ottenere esemplari di questa pianta, di cui un
bellissimo individuo cresceva presso la mia capanna di Vallombrosa sulltonte Mattan.
Una volta esso era in flore ed i miei uomini, tutti malesi, non vi sapevano montare
alia maniera pratieata dai Dajaechi, quando vogliono raccogliere il miele e la cera,
facendovi una scala di piccoli stecchi conficcati suI tronco. Fortunatamente un forte
vento in una notte ne stacc.b dei ramoscelli, i quali la mattina dopo trovai al suolo e
che son quelli che conservo. II Tapan preferisce il corso dei torrenti di collina e di
montagna; ma raramente si trova ad un' elevazione ehe sorpassi i 5OO.metri.

PALMiE

Una delle forme di Pal me pin earatteristiehe della Flora di Borneo, e quella che
presentemente deserivo col nome del Dr. Enrico H. GiglioliProfessore di Zoologia nel
R. Istituto fiorentino, ·autore della Relazione del viaggio intorno al Mondo della
Corvetta italiana Magenta, sulla quale egli era imbarcato. Son lieto di potere in
qualche modo soddisfare con questa' dedica ad un debito di 'gratitudine verso I' amico,
che ha tenuto sempre dietro con amore ai miei viaggi, pubblicando sopra di essi numerosi articoli in vari giornali.

Gen. I. GIGLIOLIA Becc.
Spadices interfoliacei simpliciter vel duplicato-ramosi, longe
pleta solitaria angusta longissima, marcescens. Flores sessiles;
ram~rum solitarii vel gemini, distichi;' Masc. symmetrici, vel
brevlter tubulosus tru~catus vel 3-lobus vel 3-dentatus; petala

stipitati. Spatha commasculi in extremitate
subsymmetrici; calyx
valvata; stamina 3-9,
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erElcta; antherre basifixre; ovarii rudimentum parvum. Fcem. maiusculi; prope apicem
axi vel in ramorum basin distice vel spiraliter dispositi, solitarii vel 3-ni (lateraJibus
masculis); sepala et petala imbricata; staminum rudimenta minutissima 3-6; ovarium
uniloculare, ovulo basilari anatropo; stigmata 3, triangularia distincta. Drupre ....
Semen erectum basilare. Albumen .... Palmre borneenses arundinacere elegantissimm
vel subacaules. Folia =!:: vaginantia integra vel pinnatisecta.
Os s e l' v a z ion i. - Questo genere di Palme distintissimo ed anormale, si avvicina
assai per i suoi fiori aIle vere Areca, colle quali ha in comune la struttura dei fiori
lemminei. I fiori 9 della Gigliolia in niente differiscono dai fiori <;;' di Areca. Non
possiedo delle due specie che riporto a questo genere, che frutti immaturi; ma gli
ovarl in via di fruttificazione mostrano una tale rassomiglianza con quelli di un' Areca,
che senza aver per sussidiarie Ie foglie, non si potrebbe fare a meno di riferirli a quel
genere; gli stigmi sono pure identiei nei due generi, l' ovulo e anehe basilare , per
cui tutto ben considerato io credo di dover collocare questo nuovo genere in prossimita del genere Areca. Dalle Areca perb differisce molto nelle parti vegetative,
giacche gli spadici invece di nascere al disotto delle fronde, si sviluppano invece
framezzo ad esse. Questo carattere, quantunque comodo per la classificazione, non
ha perb un gran valore morfologico, perche non indica che_una maggiore durata
della foglia, esattamente paragonabile alia differenza che esiste fra una foglia persistente ed una foglia caduca; esso e quindi pili una differenza fisiologica che morfologica, e quindi spero che non si trovera irragionevole il mio ravvicinarnento, quantunque forse in un prospetto sistematico, sarebbe comodo instituire una sottotribu
a parte per questo genere. Le due specie che ho qui riportato, hanno grandissimi
punti di contatto fra di 10,1'0, ma presentano marcatissime differenze specialmente
nei fiori 0 e nella forma delle foglie; la struttura dei fiori <;;' perb e assolutamente
identica. I caratteri dati mostrano, che esse non hanno strette affinita con nessun' altro
dei generi malesi a me conosciuti, per cui non occorrono ulteriori commenti.
GIGLIOLIA INSIGNIS sp. n. Caudex gracilis simplex, 3-4 cent. crass., 2-3
metro alt., erectus , cyIindricus, annulato-cieatricosus. Folia regulariter pinnatisecta
70 c. longa, longe vaginantia (20 cent.), rachide antice excavato-canaliculato, longe
denudato; segmenta omnia conformia, anguste lanceolata, acuminatissima, 40 cent.
longa, 25-30 mill. lata; basilaria alterna, cretera opposita, basi angustat~, ibique margine inferiori producto, acute auriculata, uninervia, nervis secundariis tenuibus; terminalia breviora divaricata. Spadices interfrondales elongati 70-90 cent. longi, diffuse
duplicato-ramosi. Spatha salitaria longissima, angustissima, compressa, acuta, bicarinata
anceps, 20-22 mill. lata, apice obtusa, longitudinaliter fissa, basi vaginata. Flores
sessiles, fceminei prope apicem axis vel in ramorum basi distichi vel spiraliter dispositi, ut plurimum solitarii vel floribus 0 1 vel 2 comitantibus; masculi in ramorum
vel ramulorum extremitate distichi, solitarii vel raro gemini; pyramidato-trigoni, lanceolato-acuminati, symmetrici vel apice flexuosi, 7 mill. longi, 2 mill. circ. lati; calyx
cupularis eire. 2 mill. altus, 3-carinatus, glaher enervis, trilobus vel subinteger; petala 3, val vata plana, coriacea, anguste triangulari-Ianceolata, acuminata, extus (in
sicco) longitudinaliter nervoso-rugosa; stamina 3 brevissima, filamentis cum ova rio
rudimentario globoso-trilobo fere omnino connatis; antherre parvre reniformes. Flores <;;' gl'oboso-trigoni pyramidati 4-5 mill. lati, obtusi; sepala 3, crassa, obtuse carinata, apiculato-obtusa, conca vo-gibba, glabra, enervia; petala quam sepalis minora,
imbricata, apicibus incrassatis triangularibus valvatis; ovarium globosum; stigma

