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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 pros
simita 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 persi
stente ed una foglia caduca; esso e quindi pili una differenza fisiologica che morfo
logica, e quindi spero che non si trovera irragionevole il mio ravvicinarnento, quan
tunque 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 mar
gine inferiori producto, acute auriculata, uninervia, nervis secundariis tenuibus; ter
minalia 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 dispo
siti, ut plurimum solitarii vel floribus 0 1 vel 2 comitantibus; masculi in ramorum
vel ramulorum extremitate distichi, solitarii vel raro gemini; pyramidato-trigoni, lan
ceolato-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; pe
tala 3, valvata 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. Flo
res <;;' gl'oboso-trigoni pyramidati 4-5 mill. lati, obtusi; sepala 3, crassa, obtuse cari
nata, apiculato-obtusa, conca vo-gibba, glabra, enervia; petala quam sepalis minora,
imbricata, apicibus incrassatis triangularibus valvatis; ovarium globosum; stigma
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sessile crasse trilobu~; ovu1um basilare; staminum rudimenta nulla vel inconspicua.
Drupre...

Abita. - Sulle colline presso il mare a Bintulu, sulla costa Nord Ovest di Bor
neo. (P. B, n. O 3696).

Descrizione. - Specie e1egantissima e singolare. Non eonservo di essa ehe vari
spadici ed una sola foglia; questa ha una guaina lunga 20 cent., glabra, appena nervosa
longitudina1mente; da essa si potrebbe supporre che gli spadici Cassaro infrafrondosi,
questi pera dall' essere molto compressi alia base ed allungati, mostrano chiaramellte
di nascere framezzo aile foglie; ma non ho conservato nota di cia; ho notato bensi
ehe la pianta era alta dai 2-3 metri, con fusto grosso 3-4 centimetri, eilindrico, an
nulato eicatricoso ed eretto. II rachide della foglia e nudo, senza segmenti alia base
per 10 spazio di circa 30 cent., ivi e convesso di sotto e eompletamente seavato a
doecia'di sopra; pili in aHo diviene compresso, ma con gli angoli l'otondati;, verso
l' apice e piano di sotto, piuttosto erasso con gli' angoli latera1i ottusissimi ed un
angolo acuto 10ngitudinalmente a1 mezzo della faccia superiore; vi sono 25 segmenti
per parte, strettamente 1anceolati cd acuminatissimi, con un sol nervo primal'io, e
can 2 a 3 nervi secondari per parte molto sottili; gli inferiori sono alterni; i 2 primi
molto remoti dagli altri, un poco pili stretti e pili corti dei mediani; questi vanno
gradatamente divenendo opposti; sono lunghi da 40 cent. e 1arghi da 20-22 milL, e
come tutti gli altri, un poco attenuati alia base. Al punto di attaceo col rachide
vengono a'toccarsi coi lora nervi mediani, sino allo spigolo mediano del rachide
stesso, cd ivi i margini della lamina, tanto dal lato superiore quanto dall'inferiore,
si ripiegano vorso la pagina inferiore; ma il margine inferiore si allnnga in una orec
chietta lunga 5-8 millim. strettamente triangolat'e, acuminata e che incrociandosi con
quella del segmento del lato opposto, fa sembrare che i 2 segmenti siano saldati fra
lora e che siano perforati da1 rachide; i segmenti sono quasi orizzontali, sono disposti
fra lora alia distanza di 3-4 cent.; Ie coppie dei segmenti superiori sana appena rav
vicinate fra di 101'0, hanno Ie orecchiette meno sviluppate, sono un poco piil corti e
pili stretti degli altri; la coppia- termina1e e binerve ed i segmenti sana divadeati. Gli
spadici sana lunghi da 70-90 cent.; per 10 spazio di circa 30 cent. sono indivisi, poi
si ramificano alternativamente, ed i rami che nell' antesi sana patenti ed anche oriz
zontali, si ramificano spesso in altri 2 0 3 ramoscellr filiformi e tortuosi. Quando
sono appena svolti dalla spata,' sana ricoperti di forfora ferruginea decidua. La spata
e solitaria, lunga tanto quanto 10 spadice, giacche questa quando si apre ha quasi
raggiunto Ie sue dimensioni definitive; quando e ancora chiu$-o, insieme can 1a spata,
non e piu grosso di un dito, ma a1quanto compresso; 1a spata e fessa per tutta 1a
1unghezza della parte ramosa dello spadice, per cui alia base e tubulosa e molto
compressa ed acutamente bia1ata d'incima sino in fonda; l' apice e ancipite tag1iente
e rotondato; anche' 1a spata e ricoperta di qua Iche squamella ferruginea decidua,
riman poi glabra e finamente striata 10ngitudinalmente; e di consistenza paglierina.
I fiori <;> sono disposti a spiraIe 0 piil raramente subdistici. all' estremita dei rami e
sopratntto dell' asse primario; sono ordinariamente accompagnati da 1 0 2 fiori 0;
questi pera sono disposti distintamente e lassamente all' estremitil. dei ramoscelli, per
10 piil solitari 0 per eccezione gemini, regolari e simmetrici a solo un poco incur vi
all' apice. II calice dei fiori 0 e monosepalo, ora quasi troncato, ora trilobo, ora tri
?entato; i petali sono assolutarnente piani. Gli stami sono 3, 2/3 pili corti dei· petali;
1 filarnenti sono corti e grossi, e per la meta saldati aU' ovario rudimentario che e
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glo-boso e trilobo ;Ie antere sono corte, ovaIi , oUuse, dorsitisse, poi incurve subreni.
formL II tiore femmineo e globoso, ottusamente trigono-piramidato, piuttosto acuto; i
sepali sono crassi e piuttosto gibbosi alia base, concavi, abbraccianti, ottusamente
apiculati, non striati; i petali sono meno larghi e meno imbricati dei sepali ed hanno
una punta incrassato-callosa triangolare valvata; nel boccio, suI secco, sono striati
esternamente. Non ho visto traccie di stami sterili; l' ovario e globoso, prismatico
trigono con stigmi corti,triangolari, crassi; I' ovulo e basilare solitario. Mancano
i frutti maturi: quelli in via di sviluppo mostrano che essi sarebbero stati cilindrici
columnari, tl'oncati all' apice, coronati dai 3 resti persistenti triangolari della stigma;
il seme rimane basilare eretto.

GIGLIOLIA SUBA~AULIS sp. n. - Caudex brevissimus, subnuIlus, circ. 20 mill.
crassus. Folia simplicia, flabelliformia, furcata, basi longissime cuneata, fere metralia,
15 cent. lata, basi breviuscule vaginantia, multinervia, usque ad tertilim -furcato
bitida, segmentis vix divergentibus apice externe rotunda tis, denticulato-serratis, rachide
abbreviato subtl'igono. Spadices interfrondales, basi longe -stipitato-nudi, circ. 40 cent.
longi, simpliciter ramosi, _ramis furcatis, fastigiato-patentibus, apicibus nudis pro
ductis; spatha solitaria, completa, longissima, angustissima, compressa, acute bicarinata,
anceps, 13-15 mill. lata, apice obtusa, longitudinaliter fissa, basi vaginata. Flores
sessiles; foeminei prope apicem axis vel in ramorum basi distichi vel spiraliter dispo
siti, ut plurimum floribus .0 gemini comitantibus; masculi in -ramulis subdistichi,
solitarii vel srepius gemini, subsymmetrici, lanceolato-elliptici, apice attenuati, obtu
siusculi, subtl'igoni, 6-7 mill. long., 1/2-2 mill. lati; calyx obconicus, acute trigonus,
tridentatus, dentibus acutis; petala valvata, lineari-Ianceo!ata, obtusa, concaviu
scula, extus lrevis nec longitudinaliter striata; stamina 7-9, elongata, filamentis bre
vissimis, antheris sagittato-linearibus el'ectis; ovarii rudimentum brevissime triden
tulum. PI. 9 ovati, subtrigono-pyramidati; sepala imbricata, ovata, carinata, apice
attenuato-apiculata; petala sepalis angustiora et longiora, longitudinaliter in sicco
striata, basi valvata apicibus elongatis valva tis ; ovarium acute trigono-ovato-pyra
midatum; stigmata' triangularia acuta; ovulum solitarium basilare. Drllpre elon
gatre, apice truIlcatre, stigmatibus persistentibus coronatre; staminum rudimenta 3,
minutissima.

A b it a. - Sulle colline alle falde del Monte Mattdn presso Kutcin a Sarawak.
(P. B. n.O 3647).

Os s e I' v a z ion L_ - Quantunque per gli spadici ell i fiori questa specie offra gran
dissima rassomiglianza con la precedente, pure vi sono talidifferenze, quasi da con
sigliare per questa pure la creazione di un genere a parte. II fusto e brevissimo,
anzi in apparenza manca <assolutarnente, essendo ricoperto dalle guaine delle foglie,
forte mente striate in senso longitudinale e Illnghe un centimetro;-iI rachide equasi pris
matico, trigona di sotto, convessa di sopra e seavato a doccia; e per breve spazio
nudo (un decimetro) in causa della fronda Iungamente cuneata che vi si assottiglia
e vi decorre; la fronda forma un flabello di circa 80 cent. di lungheiza e largo, un
poco al di sotto del suo apice, 15 cent., giacche quantunql1e sia incisa per tutto il
suo terzo superiore, pure i suoi due segmenti (sebbene un poco divergenti) si ri
stringono verso I' alto, per cui il margine esterno tondeggia e con verge; l' estrema
punta di essi e obliquamente troncataed acutamente dentata con denti corti e trian
golari; da ogni lato del nervo mediano vi sono circa 10 nervi primarii superiori ell
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