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PHYSALIS ANGULATA: anno 2011 

 

A volte capita, frequentando i vari ambienti naturali, di imbattersi in 

piante o animali che attirano l’attenzione in modo particolare. Queste 

situazioni si riscontrano soprattutto quando ci si trova in ambienti 

familiari e il soggetto, fonte della nostra curiosità, per contro non è 

affatto familiare. Sensazione accentuata, appunto, dalla presunzione che 

deriva quando si pensa di essere in un posto ampiamente conosciuto. Per 

chi decide di approfondire la ricerca, fino a dare un nome alla specie 

osservata, talvolta non mancano le sorprese. Questo è quello che è 

accaduto con la solanacea in argomento, la Physalis angulata.  Così in 

una giornata estiva, ai bordi della carrareccia, dove inizia il mais, una 

pianta alta una cinquantina di cm, con dei fiori gialli e marroni e con delle 

“lanterne” verdi, grandi poco meno di una noce, ha suscitato dei dubbi. 

Le poche conoscenze botaniche l’hanno indirizzata tra le Solanacee, 

inoltre la marcata rassomiglianza con gli “alchechengi” era un altro 

possibile indizio per iniziare una ricerca. Ma in botanica non si inventa 

niente, solo le conoscenze di studiosi di vario ordine, messe insieme, 

riescono a classificare le essenze fino alla specie. Quindi il passaggio 

obbligato, ma allo stesso tempo convinto, è stata la segnalazione 

all’amico Pierfranco Arrigoni, botanico di Valmadrera e tramite il 

medesimo, al Prof. Gabriele Galasso della Sezione di Botanica del Museo 

di Storia Naturale di Milano. Ad ottobre 2010 il verdetto, grazie anche 

all’invio di un’intera pianta ormai al termine del ciclo vitale, fatta seccare 

e imbustata da Arrigoni, sulla quale il Professore ha potuto fare tutte le 

verifiche necessarie alla determinazione della specie. Come si accennava, 

talvolta ci sono delle sorprese che accompagnano questi ritrovamenti: nel 

caso della Physalis angulata, quella riferita alla Valle della Nava, è 

risultata la prima segnalazione per la Provincia di Lecco, come appare 

dalla “certificazione” rilasciata dal Museo di Storia Naturale di Milano. 

Notula che viene sotto riportata. 



 
 

 

NOTULAE AD PLANTAS ADVENAS LONGOBARDIAE 

SPECTANTES: 2 (29-102) 
A cura di: Gabriele Galasso* & Enrico Banfi* 

 
* Museo di Storia Naturale di Milano, Sezione di Botanica, corso Venezia 55, 20121 Milano; 

gabriele.galasso@comune.milano.it, e_banfi@yahoo.it 

 

 

 

Notulae 29-34 
 

 

Notula 50 
Pierfranco Arrigoni, Alfio Sala* & Gabriele Galasso** 

Via Concordia 8, 23068 Valmadrera (LC); pierfranco.arrigoni@alice.it 

Via degli Artigiani 1, 23880 Casatenovo (LC) 

**Museo di Storia Naturale di Milano, Sezione di Botanica, corso Venezia 55, 20121 Milano (MI); 

gabriele.galasso@comune.milano.it 

 

50. Physalis angulata L. (Solanaceae) 

 

+ (CAS) LC: Casatenovo (LC), Valle della Nava, loc. Cascina Bracchi, presso il confine col 

comune di Missaglia (UTM ED50: 32T 0526975.5059301)(CFCE 0322/1: Osnago, settore 1, 

sottosettore 3), 270 m s.l.m., SE, margine di campo di mais al limitare del bosco, 24 Oct 2010, P. 

Arrigoni (MSNM). - Neofita casuale nuova per la provincia di Lecco. 

Ne è stato osservato un piccolo popolamento che permane da qualche anno. Per il momento si 

preferisce lo status di casuale, analogamente a quanto osservato nelle province di Brescia, Cremona 

e Lodi (ARDENGHI ET AL., 2010), ma nulla esclude che in futuro la specie possa naturalizzarsi. 
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Per onestà intellettuale, va detto che forse proprio il fatto di essere stata 

per la prima volta segnalata in Provincia, ha dato impulso a seguirne 

anche l’intero ciclo durante l’anno 2011, documentandolo con immagini 

scattate durante le periodiche sortite in Valle, in occasione del 

censimento dell’avifauna. Più sotto sono riportate le varie fasi del ciclo 

vegetativo della Physalis.  



 
 

 

05-06-2011, prime rilevazioni: piantine alte ca 20 cm 

 

19-06-2011, abbozzi dell’infiorescenza 



 
 

 

17-07-2011, presenza contemporanea sulla pianta dei fiori …. 

 

….. e degli involucri dei frutti 



 
 

 

27-09-2011, “lanterna” aperta per mostrare lo stadio di maturazione del frutto 

 

08-10-2011, viraggio di colore del frutto 



 
 

 

23-10-2011, “lanterne” pochi attimi prima del taglio 

 

23-10-2011, frutti prima del taglio 

 



 
 

CONCLUSIONI 

Il ritrovamento della Physalis angulata nella Valle della Nava, se da un 

punto di vista puramente scientifico, può far notizia per la nuova 

segnalazione, da un punto di vista ambientale, pone diverse domande. Le 

stesse che si pongono ogni volta che una specie alloctona compare in un 

determinato ambiente. Perché in effetti questa pianta assai coltivata per i 

suoi frutti in Colombia e in altre parti del mondo, dal Brasile all’Australia, 

ovviamente nella Valle della Nava, per ora, è solo un ospite molto 

marginale. Occupa pochissimi metri quadrati, ma già quest’anno il 

numero delle piantine è notevolmente superiore al 2010. La storia 

passata e recente ha sempre visto l’uomo, ma talvolta anche gli animali, 

essere propagatori più o meno volontari di molte specie vegetali. 

Ovviamente i casi più conosciuti sono quelli legati alla scoperta di nuove 

terre nei secoli scorsi. Molte di queste immissioni, fatte a scopo 

alimentare o estetico, si sono rivelate  assai importanti per le stesse 

vicende umane. Altre col tempo hanno mostrato il loro carattere invasivo, 

minacciando le specie indigene e portando con sé parassiti che poi si sono 

propagati ad altre specie vegetali. Oggi non possiamo sapere che 

“sviluppo” potrà avere la comparsa della Physalis nella Valle della Nava. 

Non sappiamo neppure come dei semi siano finiti in quel piccolo lembo di 

terra. Mai come in questo caso solo il tempo potrà dare una risposta. 

Resta il fatto che se l’immissione risultasse volontaria, chi l’ha procurata si 

è assunto, probabilmente in modo inconsapevole, una bella 

responsabilità. 

Per la cronaca, il ciclo della pianta si sovrappone in modo quasi aderente 

a quello del mais e, data l’ubicazione della popolazione, viene sfalciata 

con la mietitura del mais stesso. 

 


