
Il Gigaro  (Arum italicum Mill., 1768)    

Un modello di fecondazione incrociata coatta. 

 

Per impedire l’autoimpollinazione la Natura ha trasformato l’Arum in un’ 
efficientissima e complessa trappola per insetti impollinatori.  Un’ampia 
brattea (spata) avvolge, a guisa di calice, una lunga inflorescenza, lo 
spadice. Questa struttura, assieme a un leggero aumento di calore, ema-
na un lezzo di  sostanza in decomposizione, che attrae gli insetti. Questi 
vengono intrappolati da lunghi peli, stili di fiori femminili sterili, situati 
nella parte superiore dello spadice e al di sopra dei fiori maschili e dei 
femminili fertili. Gli insetti reclusi fecondano i fiori femminili con il polli-
ne raccolto da una pianta visitata in precedenza. A fecondazione avvenu-
ta, i fiori maschili iniziano a maturare e, sollecitati e  sfregati dagli in-
setti,  ‘ricaricano’ gli stessi di nuovo polline.  Successivamente il fiore 
appassisce e i peli che impedivano il passaggio si afflosciano lasciando 
uscire  gli insetti intrappolati, che andranno a impollinare un’altra pianta. 
La maturazione dei fiori femminili che precede quella dei fiori maschili 
(Proteroginìa) rende irrealizzabile l’autoimpollinazione. 

Spata Peli che impediscono l’uscita degli insetti 



 

Spadice 

Fiori femminili sterili i cui  stili 
allungati formano una griglia che 
impedisce l’uscita degli insetti. 

 

Fiori maschili che maturano suc-
cessivamente alla fecondazione 
dei fiori femminili (Proteroginìa)  

Fiori femminili fertili che matura-
no prima dei fiori maschili 
(Proteroginìa) e che vengono im-
pollinati dagli insetti intrappolati, 
già carichi di polline di fiori visi-
tati in precedenza. 



Per la particolare conformazione 
della spata, a forma di parabola, 
con l’apertura sempre rivolta a sud 
a favore dell’irraggiamento solare, 
lo spatice è soggetto a una  note-
vole traspirazione che provoca, 
all’interno della spata, un innalza-
mento della temperatura di diversi 
gradi superiore a quella dell’am-
biente circostante.  

I frutti, sono costituiti da bacche 
dapprima verdi e successivamente, 
a completa maturazione, rosse. 
Esse risultano altamente velenose. 

Le foglie, tutte basali, spuntano in 
autunno, si sviluppano in inverno e si 
seccano completamente in estate. 


