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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, prismaticotrigono con stigmi corti,triangolari, crassi; I' ovulo e basilare solitario. Mancano
i frutti maturi: quelli in via di svilnppo 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 -furcatobitida, 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 productis; 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 ramo rum basi distichi vel spira liter dispositi, ut plurimum floribus .0 gemini comitantibus; masculi in -ramulis subdistichi,
solitarii vel srepius gemini, subsymmetrici, lanceolato-elliptici, apice attenuati, obtusiusculi, subtl'igoni, 6-7 mill. long., 1/ 2-2 mill. lati; calyx obconicus, acute trigonus,
tridentatus, dentibus acutis; petala valvata, lineari-Ianceo!ata, obtusa, concaviuscula, extus lrevis nec longitudinaliter striata; stamina 7-9, elongata, filamentis brevissimis, antheris sagittato-linearibus el'ectis; ovarii rudimentum brevissime tridentulum. PI. 9 ovati, subtrigono-pyramidati; sepala imbricata, ovata, carinata, apice
attenuato-apiculata; petala sepalis angustiora et longiora, longitudinaliter in sicco
striata, basi val vata apicibus elongatis valva tis ; ovarium acute trigono-ovato-pyramidatum; stigmata' triangularia acuta; ovulum solitarium basilare. Drllpre elongatre, 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 grandissima rassomiglianza con la precedente, pure vi sono talidifferenze, quasi da consigliare 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 e quasi prismatico, trigona di sotto, con vessa 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 ristringono 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 triangolari; da ogni lato del nervo mediano vi sono circa 10 nervi primarii superiori ell
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altrettanti inferiori; i marglllI sonoalquanto ingrossati. Gli spadici sono un poco
tn~no della meta piu corti delle foglie, sono lungamente stipitati ed.indivisi e compressi nella meta inferiore, poi si ramificano in un piccolo numero di rami fastigiatopatenti; gli inferiori di questi sono spesso furcati; i ramoscelli hanno Ia particolaritil.<Ii non portal' fiori alia 101'0 estremita per il tratto di 3-4-centimetri. I fiori 0 sono
ordinaria mente gemini per 10 piil rlistici; una coppia e assai discosta dall' altra; il
calice e acutamente trigono, obconico-tronca to e tridentato; i petali val vati linearielliUici, lanceolati, attenuati aile 2 estremita; rna verso l' alto, quantunque siano
ottusi, sono un poco concavi e nell'insieme formano un boccio piu 0 meno irregoIarmente trigono; gli stami sono 7-9, in 2 serie, un poco piu corti dei petali; gli
esterni a filamenti pili corti, gli interni a filamenti piil Iunghi, tutti eretti; con Ie
antere erette strettamente sagittato-lineari acutiuscule col filamento inscrito un poco
al di sopra della base. II rudimento dell' ovario risulta di 2 0 3 punte ineguali e
piccole. I fiori femminei sono grandi, ovati, conic07piramidati, piuttosto acuti; lunghi
~~O mil!., larghi 5 m.; i sepali sono largamente ovati, concavi, imbricati, attenuati ed
apiculati all' apice; i petali sono pill lunghi ed assai pill stretti e meno conc.avi dei
sepali, striati Iongitudinalmente all' esterno, ovati, terminati da una punta lanceolato-triangolare, valvata nel boccio. I rudimenti di stami sono piccolissiw,i in numero di 6. L' ovario e trigono-prismatico con gli angoli assai acuti, con gli stigmi
triangolari ed acuti; l' ovulo e solitario e basilare.-· Non possiedo frutti maturi;
quelli immaturi sono columnari-cilindracei, troncati all'apice, con i resti degli stigmi
triangolari persistenti ed ingrossati. II seme e basilare, rna troppo immaturo .per
,poter giudicare della natura dell' albume.

CHAILLETIACEiE

Lo studio delle leadinem malesi mi ha di necessita pOl·tato ad esaminare Ie piante
d~ questa famiglia, sia per I' affinit a cho in essa apparisce colle Ieacinem, sia perche

realmente una specie di Chailletia ·ora stata riportata al genere Villaresia.
Mi sembra che alcune Villaresia differiscano assai poco dalle Chailletia. Nella
Villaresia mueronata tal volta accade ch!=l I' ovario sia imperfettamente biloculare, ed
esternamente sull' ovario, di contro allo stilo ben sviluppato, si vedono i rudimenti
di un altro stilo. Nelle Chailletia in generale accade I' abortimento eli una delle loggia
•dell' ova rio dopa Ia feconelazione.
Le Villaresia poi 8"i distinguono dalle Chailletia per la mancanza di disCQ, e di
glandole; rna se veramente la Villaresia dichotoma Miers, (in Seem. Journ., of Bot. 1864,
p. 265, tab. 21), puo esser riportata a questo genere, la differenza svanisce od almeno e
be? piccola. A me sembra mol to giusto il ravvicinamento proposto da Miers del genere
Vzllaresia aHe Iticinem (Aqui{oliacem); in tal caso pero anelle Ie Chailletia non dovrebbero essere tenute troppo eliscoste da queste ultime. Non posso adattarmi all' opinione

