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IL GIUSQUIAMO BiANCO 

(HYOSCY2mus ,lbus L.) 

I ,. Ricen::he J,H1naccgnostlche 

'1, Sleep~rlg within i.ly urchard 
My ('\,.lstO!T. In tllC: anernoon, 
U~on seCllfe t:-,y ur,l.cle sto~e> 
\J;lith çf cursed hebe!1on in a via1, 

And in porches (jf mm€' ears did pOllI 
The leperùus ') 

.s: SEAKESPE':ARE. a.d !, SC'=!1e V::-

Il giusqui&:n10 occupa t(ittora indubblamente un posto di pri M 

nta!.'L1 ir!':portanza, tra le drrìghe 
terapeutkhe e -Jer ì benefici effett~ òei att: vi 

da esso lsù:ati. TSCHIRC3. (1) :;f2rLoc~ ,,~i ~'()pin;one der~ 

lo \VEPPEN che: '"se i rr!J~did voiessero risolversi ad usare di 
-nuovo; più largamente 1 l'estratto di g:uscrJ.iamo, già da lungo 
:empo provato, potrebberD :;:::sere rrlolto la rr.orf:r.2. e 
la codeina nel r:ìnedi -contr'J) la tosse:-. Tale asse:z:o:-:i? Ess~:re 

~itenuta vaUda ancor ancr~c se attusL:::ente si p-::'eferis(:e, 
in generale, l'impiego degh alcalo:di pun isolati~ piuttosto che 
quello delle droghe naturali. 

L'importanza sempre attuale èel viene d'al:ronde 
dimostrata dal fatto che q U'2St5. e compresa nelle Farrr;aco~ 
pee in vigore di quasi tut~i gli StatL E3sa è j inoEre, una de:~e 
poche ammesse nella edizione della recente Farmacopea in~ 
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ternazionale, pubblicata dalla Organizzazione mondiale della Sa
nità, solto l'egida delle Nazioni Un ite; la quale, acca nto ai far
maci pi Ù nuovi - siano es:;; il frutto delle smtE-:s i pIÙ a::dité e più 

_ • U d""lla de licé!'a 1 _ ~'cOlno• _ le~se , ù ~ilA 'L;rU+l.. ' 1;.;, . ,_.L O'~,~l.'t .)Ora7 i o-al ~ ,- (iA l 0t'C[p~ 'Jlsm'_'.~"""' l -

':E'.";.~~ -~ .'lZ_IG::t::l. r:O:1 ::'IJ~ :) ~; b:l.::.: ..jl.i:•. . . ::. ne:':) ( .!·: ~:v5C::d.rr".:: n:;;.~ l· 

L .• ), ma anche il giusq u!amo d'Egitto (t:Hyoscyamus muticliS L.~L 
ed a ciascuno ài quest i cedica una monografia. 

Il giusquiamo b ianco ( Hy oscyam us a lbus L.), t r a le diverse 
specie di giusquiamo, era noto fin daila più remota antichita co
me pianta medìc:n:.l1e, e godeva di lJ.rga reputazione per le sue 
virtù terapeut!che. Esso era, assa i probabilmente , proprio la specie 
cui facevano . riferimento gli an tichi aut or-i, che parlarono de-l giu
squiamo. 

L'.Hyascyamus albus L.- era iscritto in alcune vecchie Far
macopee ufficiali, e travasi anche :n qualc~na moàerna. Le par
ti della pianta che venivano riportate er3no le fogE e eà i semi. 

Le foglie (Hyoscyami albi folia) erano segnate nelle seguenti 
Farmacopee: Francese, La edizione del 1818 (Jusquiame blanche) ; 

Greca, La edizione del 1837 • 'Yoa'xVrlfWV rofi levxofi 1';).1" .; Messi
cana, La edizione del 1874 e 2.a ed izione del 1884. 

I .;emi (H yos cyami alb i sem ina ) erano compresi nella F arma
copea Francese (Graine de Jusquiame bianche) , 'l .a, 3.a e 4.a edi
zione, rispettivamente del 1818, 1866 e 1884, e nelle prime due 
ediz ioni della Farmacopea l\1essicana, sopra ricordate. 

La vige!lte Farmacopea degli S!ati Unit i del Venezuel a1 La 
ed izione del 19';2, cons ide ra il gi usquiamo bianco come una sofi
sticazione àel g iusqu:amo nero - foglie e semi - ma aggiunge 
che si tratta di una soflsticazio ne «sin import ancia porque sus 
propriedadcs san casi iden ticas a las de beleno negro». 

Il giusquiamo è to, inoltre, causa di avvelenamenti collet 
tivi, come quello riportato dal FODÉRÉ (2), avvenuto nel 1792 a 
bordo della corvetta fr ancese .Sardine., e quello recente ripor
tato da PARAVISILIU e CONSTANTELLOS (3), verificatosi ad 
Atene ed al P ;reo durante l'ultima guerra (1941) quando, in se
guito alle privazioni alimentari determinate dalla gu erra e dalla 
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occupaz ione, furono messe in vendita ne i mercati delle cecbe 
varie-, la cui ingestione fu per parecchie persone cau sa di intos
sicazIOne grave e tal\'ol~a IT:.o!'tetle. tin e:::d!T:è iàl'ma~ogno.:5Uco d: 
~al~ erbe perr:dse ài lden: ii" ::: ,lie, me~..: :) ru ..e ;)!!I;: $uùdt:tt~ erbe: 
Q>:"!l.~ :')6;i:' di t:iusqu.,mc. _.. :=::s .. :; ",::-.'.d éd!:.u:,: .1,. -- , '.::1':: c·e~...:e 

in abbonJanza nei dintorni di Atene. 

Appare pe r tanto interessan te lo studIo di questa p ianta, che 
cresce allo stato spontaneo in tutto lÌ bacino medIterraneo ed ~ 

notevolmente diffusa in Sicilia ed in Ca la bria, non solo nella 
zona litorane3 1 ma anch e in que ila colli nare; essa è in S icili a 
comunemènte conosciuta com e "Erba r~ssalJ cioè "erba grassa" 
appunto per l'aspetto e la consistenza delle fJglie. 

E ' qu indi sulla specie ·albus. che ne; abb iamo eseguito ie 
nostre ricerche, sia su piante cresciute allo stato spontaneo in 
diverse località , in terreni in prevalenza di natura calcarea, sia 
su piante coltivate. 

Origine bo tanica. 

HYOSCYAMUS ALBUS L. (Hyoscyamus aureus All.; H yo
scyamus ca nariensis Ker-Gawl.; Hyoscyamus dusii G. Don; Hyo
scyamus luriùus Sal!sb,; IIyo5cyamus m:.'l jor :'1111 1. ; Hyoscyamus. 

minor MUl. i HyoscyalulI:i variau5 V!5.; etC.). • 

Fam. Solanaceae: Solaneae - Hyoscyamineae. 

Jusquiame bianche, Fève a cochon (fr ancese); Weisses EU
senkraut (tedesco); Bendi, Bing (arabo); Beleno bianco (spagnv
lo); White henbane (inglese); Meimendro branco (portoghese); 
Rpleno bianco (venezue lano) . 

In Itali a: Giusquiamo bianco. l asciamo. J usquia mo, Occhio di 
gatto, Cassilagine, Alterco , Disturoio (S:ena); Dente t:avaHinv 
(Pi sa); Erba da pi~ghe (Val di Ch:ana) (TJscana); G!uschiama 
(Nizza); S imprineigna (Porto Maunzio); Erba S. Po lonia (Bre
scia); Erba della Madonna (Venezia); Cannocchia le, Cannecchia
ra, Cannicchiara (Napoli); Tabacco selvatico (Ischia); Buoglie, 
Carongella (Potenza) ; Sucamèle (Bar!etta); lasciamo, Sciamo, 
Sugamele (Lecce); Erba grassa (Cal~bria); Catascia , Denti ca
vaddini, Erva della Catascia, Erva grassa, Erva grasciudda (Sici
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lia); Erva grassudda (Etna); S imen za d 'auricci (Avola); Erva 
t assudaa (Modica) ; loscìam'J, Suzamele (Sardegna) ; Erba de S. 
)Jaria (Sass ari); Fona de O!,lIS (Cagliari) ; Mutùttu ru (Bova) . 

., 
Cenni storici 

Il nome del genere o:Hyoscyamus . deriva dal greco vò.; 

del maiale e """l'O< = fava, ed il filo&ofo CLAUDIUS AELIANUS 
PRAENESTINUS (III sec. d. C.) (4) nel l. I, cap. VII , delle -Va
riae Historiae. riporta che i cinghiali che mang iano questa pianta 
hanno delle convulsio ni e giungono in punto di morte se non tro
vano un c~rso d'acqua deve possano immediatamente mangiare dei 
granchi che li guariscono (. VII - De suibus agrestibus - Sues 
agrestes non omnino sunt medicinae et curationis imperiti. Itaque, 
quun per imprudentiam hy<Jscyamum ('Yollnal'0v) comederunt, 
statim attrahWlt posteciora resolutione et paralysi affecta. Deinde t 

licet contracti, tamcn ad aquas pecvcniunt, et ibi collectos can
eros epulantur promptissime, qui morbi remedium praestant, et 
eis ' pristinam valetudinem restituunt - .). E nel libro IX, cap. 
XXXII, del .De natura animalium. lo stesso Autore, del giu
squiamo e del laserpizio, dice che: .Utraque autem utilis est ad 
remedia hominibus:a , 

Ma PHILO di THARSO (5) aveva attribuito questo nome ad 
Ercole, il qua!e pare avesse ucciso con la radice di questa piant a, 
i! cinghiale di Arcadia, per cui in un primo tempo il nome era 
f:Fava de i ma iali di Arcadia _ e !loi semplicemente cFava dei 
maiali. o ·Herba Herculina•. 

Secondo APULEIO (6) : la pianta veniva chiamata ;Dioskya
mas = fava degli dei. in onore di Apollo, dio delia med icina. 

Data la notevole diffusione del giusquiamo bianco, sia nel
l'Eur opa che nell'Asia minore, pare che proprio questa specie 
fosse conosciuta e largamente usata dagli antichi. 

Gli Ebrei ne conoscevano le proprietà tossiche e, per to
gli ere la coscienza e la sensibilità ai condannati a morte, lo 
somrrJnistravano mescolato con incenso. 

Nel papiro di EBERS (7) viene, con il nome di SEPET, 
menzionato un olio preparato con la radice di giusquiamo, ed 
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i medici egiziani sotto il norr:e di S'epet o nah consigliavano le 

fum iga zioni con questa pianta con tro il mal di denti. 
Pare che la p:1nta fosse Cn~03C!.!~2: dai BJ.bi:ones;. sotto ii 

nc!r.": è.i SA·R1~vr, ~ \·e... ; ss~ im~ieg'-t:.3 co r.~ro :3 car::"! dei der.ti ; 

pianta che incatena le membra ~ -, veniva mdicftto negli scritti 
con il nome di SAM BINU, SIKARINU .m. :::: -t- nei gero
glifici SPTI ~ in copto SAFTI C . A- t .

O il' - """4J .... 

Secondo alcuni autori il famo$o c YTj;u)I {ji; ~, con cui la 
bella Elena lenì il dolore di Telemaco, pare fosse una prepa
razione a base di radice di giusqulO.mo, mentre secondo altri 
era composta da oppio o buglossa, enula, caffè, haschichs. HAM
MER-PURGSTALL (8) pensa che il nome persiano-arabo della 
pianta - bendy - , in copto al plurale fosse ,nibendy', cioè 
lo stesso di nepenthes, e po iché quest'ultimo nome sta al posto 
di « rpJ.e jJ.axoy )!'1."':E)f(}i; potrebbe essersi trattato dì una prepara·>t 

zione ai glUsqulamo. 
VIREY (9), dato che Omero indica l'Egitto come luogo di 

provenienza deila droga, giunge alla conclusione .che si sia do
vuto trattare dello ,Hyoscyamus muticus,. 

IPPOCRATE (lO), ERACLIDE (11), NICA-NDRO (12) con
siderano questa pianta come nmedio molto att ivo ed efficace 
contro numeros i morbi. 

PLINIO (13) chiama il giusquiamo Herba Herculina, perché 
scoperta da Ercole, o Altercum, nome di ori gine araba: • Her" 
culi eam quoque adscribunt, quae Apollinaris aut a rabie aliis 
a1tercum apud Graecos vero hyoscyamos appeliatur_. 

Egli indica 4 specie di giusqu iamo, delle quali solo due, una 
rossa ed una a semi bianchi, possono essere impiegatei:1 me · 
{llcina. 

CELSO (14) dà diverse formule a base di giusquiamo ed 
il suo allievo SCRlBONIO LARGO (15) chiama la p ian ta Alter
curo, precisando che il nome è di origine latina e non araba. 

DIOSCORIDE (16) nel IV libro, nel capitolo riguardante lo 
c tOOitvC!,utY, -. descrive tre specie di giusquiamo - la prima a 
fiori purpurei e semi neri, la seconda a fiori h~anchi e 
semi giallastri, la terza a fiori e semi bianchi -, le quali pos
sono essere riconosciute nelle tre specie !inneane: Hyoscyamus. 

http:giusqulO.mo
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n iger, Hyoscyamus aureus e Hyoscyamus albus (17; 18). Le 
prime due specie erano reputate velenose e di preferenza veniva 
usata la t~rza. 

MATIiOLI (19) nel com:nentario ai sei libri delle piante 
di D ioscoride scrive: •." il terzu (Giusquiamo bia:-:co) (Fig . 1) 

p~r essere più piacevo le, è stato per le rrl ~Gir.:int? .a~· \ :ttfté!.t (. dai 
Medici. Questo è tenero, lanugi noso, e g r a5~v, il ..: .. Ì tìG..~ e bh. !lCO 

e pariment i il seme. Nasce nelle maremlne e nelle ruine degli 
edifici. NE' l cu i nlan camento s i può usare que llo che produce 
il seme ross igno, imperocché il ncro, come pessimo, si riprova-, 
E r iporta che Scriboniù Largo lo chiamò Alterco perché la 
• farnetica re ed alt erc:! re chi lo mangia., car.Jtteristica che eg ii 
stesso aveva potuto osservare in alcuni fanc lul il che avevano 
ingerito il seme delle piante . nelle Jnontagne del la "alle Ananiaj 
imperocché fa ce ndo mille pazzie, davano a credere ai padri loro, 
che Iossero sp iritati ' . Sempre secondo il Mattioli, la pian ta ve
niva ch:a:nata t: D isturb io » ti per disturbare egli gravemente il 
cervello -. 

SERENUS SA:VIMONICUS (20) (III sec. d.C.) dii al giu
squiamo il nome di erba folle (Sermone insana). 

APPIA..l'lO (21) narra che i P ompeiani durante la guerra 
c; vile in Africa (49 a.C.) avvelenarono tutta l'acqua potabile 
prima del pa ssa ggio dell'armata di Scnbonìo CU flone, luogote

nente di Cesare, e pare cr.e il vele!1o ::1d~ca~a co!". ~ !-: 1?;t::;lV» 
fosse giu ~;quiamo. 

Il g l11squiamo era una delle più a:ttiche p ianle conosciute 
presso gli Inàoge rr..ani europel e po rta;ia presso i Cd:l, Ger
mani e 5ìavl gli :itessi nom ~ : bi :se, ~:E:!e~e . b· ...dmeu n ; russo : be
lena; cel tico: bdlmenti~; polacco: bJelme; t:zeco: bEn. 

Pare, anzi, che i Galli con il giusqu iarr.o avvelenassero le 
frecce e le armi da tiro. 

Nel meàioevo la pianta cade in disuso e rima r~ e solo in 
alcune r 'ce~te contro il mal di denti e rrull ài orec chi; trova 
però larghissime applicazioni nella rr:agi a per la preparazione di 
·filtri, insieme con la manàragora, belladonna, papavero e mo
rella nera. 

I ne 5: romanti, i quali coltivavano la magi a nera, portavano 
tatuata sulla pe lle l' immagine di questa pianta, che aàoperavano 
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nel vano tent.:t tivo di evocare i morti per farsi predi re il futu ro. 
La pianta viene ancora , pertanto , ch!amata "Erba d~i d Iavoli, 
Erba degli stregoni l , II giusquiamo anche veniva ampiament<:> 
impiegato àai maghi e dai c ia r la tan i per provocare allucinazioni 
e per sfruttare la c.!"cduI;b, pO?0i3re. 

La sEguen!0 ric:et~(1 cont.ro 11 : ~:é.!l cI! J~~r.ti er1 con5:g!:a ta 
cialh:-l Scu c ! ~ Sa l€'::":1itana: 

«Sic dentes serva: po rrhorum collige grana. 
Ne careas Thure, haec cum jusqu iamo s imul ure. 
Sicque per imbotum fumum cape dente remotum .. , 

BENEDETTO CRISPO (22), arciv escovo di Milano, in una 
opera scrit ta prima del 681, menziona la p ia nta sotto il nome 
di « Hyoscyamus .. e di .. Synphonial.:a .. , 

Gli arabi ch iamavano il giusqu iamo, Bendy e Sikràn, ed 
esso sotto il nome di Bendj, Bindj, Bengh o Benk è tuttora lar
gamente conosciuto in Arabia, Pers ia e Turchia. Il nome Sik~ 

r:m (23) è un'abbreviazione popo lare di • Saykuràn. termine 
che, modifica to in «Sa\vkanin~, viene dato alla cicuta, che ha pro
prietà analoghe al giusquiamo. Le preparazlOni di bendj pro
vocano ebbrezza e sonr:o, e sono adopera te da molte persone, 
che vengono chiamate in Oriente Bcnghi. 

Il giusquiamo è largamente citato nelle leggende arabe, in
iatti ne • Le Mille e una natie. (24) è ",cito spesso indicato 
come droga adoperata per provoca re assopimento e perdita della 
conoscenza; per 'e5emp lo nella "S tor ia di .t\g:b, si Gharib e di 
Sahim al-Lail., narrata da Scheherazuèe al re Schahriar, la 
polvere à i gilJsquiarr.o - o in acqua . o bruc::Ha su lla fiamma, 
o fatta annusare - è usata dai sicnri dei re e da i geni per nar
cotizzare gli avvers3ri e coSt impadronirsene. 

l'~~! ~~ld.t"occo , dove è largamente diffuso, viene adoperato 
dalle donne, sia a scopo curatIvo che per metterlo nell'. H'ri 
Ib" - bevanda largamente usata -, che versano ai loro mariti, 
per fadi addormenta re. Le foglie ài g iusquiamo, e soprattutto i 

semi, vengono adoperati a scopo del i ttU050 associandoli al~ 

l'Atractylis gummifera L. o alla Datura stramonium L. o al
l'arsenico, e servono per ritardare con la loro azione narcot ica 
il vomito ed a mascherare alla vittima, caduta in un pesante 
torpore, l'azione di queste miscele tossiche. 



I! celebre medico arabo RHAZES nella sua opera più im
portante • EI-Kavi ~ in 9 libri, cita il giusquiamo, ed il medico 
Ibn Saraoi o Serap!one, d~tLo ' Il gIOvane, nprenàe ed amplia 
le notizie intorno al g iusquiamo date aa DlOscoride e da Galeno; 
:.:"l '?. tti · n~na sua opera o: Liber SerapiOnl:i argregatus in medi
cinis simplicibus. (25), scritta probabi lmente tra la fine del 
secolo XI e l'inizio del XI! , fa una chiara descrizione del giu
squiamo bianco, che è il solo che, a suo parere, può essere ado
perato in medicina. 

AVICENNA (26) cita solo due specie di giusquiamo: il bian
co ed il nero; e MAIMONIDE (27) prescriveva una mistura 
assai complicata, a bas e di cicuta, giusquiamo, mina, oppio e 
castoreo, che provocava il sonno. 

Nell'Antidotarium Nicolai (XI! sec.) sono riportate numerose 
preparazioni a base di giusquiamo e nel • Dispensatorium . di 
Valeria Corda (28) si trovano il seme ed il succo di giusquiamo. 

Nel dodicesimo secolo le sue proprietà sono particolarmente 
ricordate da MACER FLORIDUS (29), che lo denominava • Ju
squiamus., Ne viene fatta anche frequentemente menzione nelle 
opere mediche anglo-sassoni dell'undicesimo secolo; in esse è 
chiamato. Henbell. e ta lvolta. Belen.; quest' ultimo nome de
riva probab il mente da • Bilì nUnthia. , term ine che Dioscoride 
mdica come quello originale della pianta. 

PIETRO ANTOKIO MICHIEL, vissuto nel XVI secolo, (30) 
nel .. Libro Verùe », de l:e c Pianta con rad ice grossa et carnosa :. , 
r iporta il giusquiamo bianco (Fig. 2), 

IL DURANTE, nel suo » Herbario » stampato a Venezia nel 
1684, indica le proprietà sia dello • H iosc!amo nero. (Fig. 3) 
che dello • Hiosciamo bianço» (Fig. 4). 

Nella Farmacopea un iversale del LEMERY (31) il giusquia
mo fi g'J.ra in una preparazione a base principalmente di oppiacei, 
tratta per la maggior parte dall'Ant idotarium Nicolai; e nel 
«Trattato delle Droghe semplici» (32) sono riportate le d ue 
specie - nero e bianco - di giusquiamo, con l' indicazione, però, 
che è da preferire il bianco. 

Nel XV secolo si impiegavano le proprietà analgesi che del 
giusquiamo dura nte le operazioni chirurgiche. 

Nei bagni dell 'Europa centrale spesso per scherzo i semi 
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di giusquiamo ve ni va no gettati ne i bruc iatori dei bagni, sca 

tenando tra i bagna"ti scene di follia e combattimenti a colpi 
di scopa, che dura\'ano 2.nche tutta la notte. 

Gll '':-ZlgZ: ,:'l sfr'.:ttnvano nel loro gioeh! l'az ione na rco t i c ~, 

ana lgesi-:-<l ed ç: l>_lC : !1 fl:.J ~· : 2 ,_~€! 6 ;. \ ' s1'J:"':~'..:; 2d è pas~ibil -.:: '.:[;.1; 

i ciarlatani e c3\'aden ti, impieg ando ques ta pianta, con tribuisse ro 
alla sua diffus ione nelle diverse regioni. 

Nella Farmacopea di Hanno ver del 1547 vi è la seguente 
strofa: 

• WilIst du dein 'Ziihn in gut behafft. 
Nimm Samen des Lauchs und Pilsensaft, 
Verbrenn'es und fan ge den R"uch davon 
Und lenk'ihn in den bbsen Zahn" 

N ella seconda ed ultima eàizio ne della • Pharmacopoeia Ma
tri tens;s> del 1762 viene ch iarito che quando il medico nelle 
prescrizioni ind ica «G iusquia mo» deve intendersi «G iusquiamo 
bianco» e lo stesso viene indicato nella IO. Farmacopea Matriten
se > del 1823, in castigliano. • 

STORCj(, nel 1762, col suo ,LibelIus qua demostrantur: 
Strarr:on ium, Hyosc::amum , A C'Jnitum non salurn tuta posse e x
hiberi non interno !-:: ox inibus ve ru m et ea es~e remedia in mult i; 
morbis maxima salut ifera - Vindobonae ~ dà un fondamento 
scientifico all'uso òe l giusqu iamo. però prescrive il giusquiamo 
nero, e da questo momento il gIusquiamo bianco scompare dai 
libri ufficiali di mec.:cina e V ~ E[le sos tituito nell'uso dal giusquia
mo nero. 

In Sicilia con il nome di cErva rassa." c Erva grassa ~ : 

I Erva gr-assuddalo , il giusquiamo bianco, come rI porta il PITRE' 
(33). è tuttora largamente adoperato àal ;>opolo come em;> iast!'o 
per promuovere od affrettare la marurazi one]o dei suppurati 12o; 

come decozione per cura re la carie dei denti. 

Il CASTELLI (34) nel capitolo dell'. Hortus Messanensis , 
che tratta delle piante, sia spontanee che coltivate, da cui si 
ottengono ICsimplicia :., segna 1'" Hyoscyam us albus maior Bauh. 

Apollinaris Plin. Deus Caballinus offici >. 
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Anche il LAGUSI (35) nell '. Erb ua rio Italo Siciliano> trat
ta dell'c Hiosciamo ~ a Erba Grasciudda che nasce in Sicilia .. 
e ne cita i diversi usi. 

CORTESI (36) e lenca tra le cose che devono essere te nute 
dai farmacisti nell e loro officine le fogli e ed J se.tI:i di giusqu ia ~ 

r.1ù; e nel - Capu i: X \:Ii ( De eie<':~1.1a;:- l s 0p:a:~~ . n p-urta in 
diverse preparazioni il • Semen hyoscyanli albi ». 

An tonino ARROSTO (37) nella • F'a rmacopea Mess inese > 
r iporta il: 

c Jusquiamo. Erba, seme. 
Hyosciamus ni ger Lin, 

a lbus Lin, 
Erba grassa P_ indigene >, 

TORNABENE (38) cita per l'Hyoscyamus albus le stesse 
virtù mediche del. niger., affermando pero che sono più miti , 

* 

Il giusquiamo bianco trova si in tutto il bacino del Mediter

raneo (Fig, 5), nel mezzogiorno della Francia, nell'Europa me
ridionale, nella Norvegia , e nella Finlandia; e nell'Africa de) 
Nord, nell'Asia minore, Caucaso, Persia, Siberia ed in India , 

In Sicilia s i riscontra lo Hyoscyamus n iger e più frequen
temente lo Hyoscyamus aJbus (Fig, ò), che cresce abbondante
mente nei terreni di natura calcarea. 

Secondo GUSSONI (39, 40i 11 giusquiamo bianco si trova: 
Il Secus vi as, in ruderéitis, et in fime~ìs uc:que in S ici!: 3. et i!1 
Us tica, Felicuri, Saline, Lipari., Favignana, i\'laretimo, Lalnpe
dusa: Varo b passim in Sicilia - et in Ustica, Panaria, Lipari, 
PanteUaria -. 

TOF.NABE NE (41) nella sua • Flora sicula. riporta per 
i Hyoscyamus atb us L. ; ~ Cati nae et Aetnae, in n..tnetis et secus 
Vias .; e per l'Hyoscyamus albus L. vaL b Gus,: ,Catinae, ubi
que, in ruderatis et ad vias >, 

NICOTRA L. nel • Prodromus fiorae messanensis, Messina 
1878, pg, 350 > scrive che il gi usquiamo bianco travasi ,in ru
deratis, in fimetis: b) Messina alla Lanterna! > e nella • Flora 
sicula - Palermo 1904, voI. II, p, 2, pg, llO. di LOJ ACONO 
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POJERO M. vi è scritto che questa pianta si trova nei: • Ruderi, 
mura, orti, dapertutto in S,cllia e nelle Isole. Fio r isce tutto 
l'anno ~ . 

* 

Il giusquiamo bianco è una pia nta la quale si trova largamen

te cllata nei piÙ antichi testi di ffi o. teria medica) mentre succes
sivamente ess a non ha trovato Impiego prat:co. 

D'altrond~ la drogJ 1 che com mercL:tlJTlente viene venduta per 
giusqu iamo nero, spesso è cost i lu:ta l e nen per frode, da giu
squiamo bianco. 

Le pubblicazioni più recenti, pero , riguardano quasi esclusi· 
vamente lo Hyoscyamus nlger e lo Hyoscyamus mutlcus, mentre 
veramente rare sono quelle che riguardano le ricerche, farmaco
gnostiche o chimiche, particolari sullo Hyoscyamus al bus. 

Le presenti ricerche sono state eseguite su piante cresciute 
allo stato spontaneo nel territorio di Messi na, contrada Tre ),Ionti 
e S. Licandro a circa 60 metri sul livello de! mare, nel t errito r io 
di Sca letta Zanclea - sulla Iit orar.ea :\Ie5sin 1 - Catan!a -, e pres
so TortOrici e -S . Do rr: en k a V;tto na , ed 1:1 Li0a ri nelle Isoìe Eoli e; 
su piante cresciute in Ca labria. presso Scii [, i~ terreno roccioso, 
quasi al li"ello del mare: e a Me! ia - porre pendici dell 'Aspro
monte - , a circa 600-800 metri d 'aiu tudJne. 

Sono state stud iate anche pian te co l: i\ ate nel giardino an
nesso all 'lstit:.:to di Fa"macognosia, ottenute dai semi raccolti da 
piante spontanee. 

Le piante sono state raccolte a diversi stadi di sviluppo 
nel primo e nel secondo anno di v ita pn ma, durante e dopo 
la fioritura. 

Sono stati osservati i caratteri ana:omici delle diverse parti 
della pian ta an nuale, e di quelle perennanti nel primo e nel se
condo anno di vita; e sono state eseguite anche ricerche chimiche 
tendent i a localizzare, nelle diverse parti della pian ta, gli alca
loidi e ad identificarli e determinarli quantitativamente. 

http:Iitorar.ea
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* 

L'Hyoscyal!lUS albus L. di Sic:lia è una pianta bienne, tal~ 

volta annua, raramente perennante , ci colore verde scuro, rico·· 
perta d~. unR B.tta peluria bia!;.cas:!'"a. LJ. \:1tcn:1C'- r!~! pnrr.c :1n:lC 
(Fig. 7) emette una rosetta di ioglie addensate, lunghe fino a 
20 cm, nel secondo anno (Fig. 8) raggiunge gli 80 cm di altezza 
e produce le infiorescenze. Le piante annuali (Fig. 9), meno ro
buste delle biennali, hanno un'altezza di 22-25 cm e muoiono do
po la iiori tura. La pianta ha un odore sgradevole, nauseante, do
vuto ad lL' 'oleoresina ad odore virasG, secreta dai numerosi peli 
ghiandolari che la ricoprono; quest 'odore però è meno intenso 
di quello emanato dal Giusqu iamo nero, cresciuto anch'esso in 
Sicilia. 

In Sicilia travasi, ma più rara, una varo b Guss. con la co
rolla atropurpurea, foglie un po' più spesse , e più villose e viscide. 

Il Giusquiamo bianco in Sicil ia fiorisce da maggio all'autunno 
e nelle zone litoranee anche per quasi tutto l'anno. 

La radice della pianta annuale è bianco-giallastra, sottile, 
lunga 7-12 cm , del diametro medio di cm 0,6; quella della pianta 
bienne o perennante (F!g. lO) è fittonosa, approfondita nel ter
reno) qUE.s: carnosa, a superficie poco scabrosa ; è lunga cm 11-24, 
del d.i2.metro .3.1 colletto di cm 1-1,5, con numerOSe radichette fi
brose, sott ili; di colore giallastro all'esterno e biancastro all'in
terno. La ~ona corticale si differenzia nettamente da quella cen
trale, la ql.ale è più chiara e si stacca facilmente da questa. 

Il fusto è dritto, cilindrico, intero - a differenza di quello 
dell'Hyoscyamus niger che è C'avo -, di celare verde ch iaro, vE
loso, ricoperto da numeroslssimi, lunghi, fitti peli biancast ri l per
pendicolan ad esso, disuguali, che gli danno un aspetto argenteo 
e lo rendello p iuttosto morbido al tatto e vischioso. Il primo anno 
esso non è ramificato ed ha un'altezza di 20-30 cm . In quelle d~l 
secondo anno, può raggiungere gli 80 cm di altezza, ha, alla base, 
10-15 mm di diametro, e porta numerosi rami, eretto-patenti , 
anch'essi' ricoperti di peli; è nutante all'apice neila fioritura, 
mentre diventa rigido e dritto quando porta i frutti. 



1) 

Le foglie sono tutte p:cciuolate, non abbraccia nti , a lterne, 
~~ variamente d:stanziate t:-3 d~ loro. D!minuiscono di grandezza 
dalla base all'ap1.ce, e sono Car!1Dsette, moll:, parenti. Hanno una 
ru:rvatur3. mediana, bianchi:(, lé~_ e mo~ ìe , n~ttnmente p:- 'JmlnE::-: ta 
. , . , d" - . ' - , dsli.da pag:na lnfe:r10fc, e a ~ lo. q'...:~:t-..: ~; U ip::ì~· :O:J.o, u ~:;;t ~!!l,' ~ . • 1,-, 

guali, poche nervature secondane, irregolarmente ramificate; nel
la pagina ,uperiore le foglie, in corr ispondenza delle nervature, 
sono incavate. Tutta la foglia è f1coperta di peli, che sono più 
abbondanti sulle nervature nella pagina inferiore. 

Allo stato fresco, sono di colore verde cupo nella pagina su
perio re, verde pallido nella inferiore; secche, sono di colore ver
de-grigiastro pallido. . 

Il picciuolo, nelle foglie inferiori, è più lungo delle stesse 
lamine, e va poi gradatamente diminue ndo di lunghezza man 
mano che si procede dalla base verso la sommltà. Esso è forte 
mente convesso nella parte dorsale e leggermente concavo o piano 
nella parte ventrale, verde-giallognolo, strettamente alato ai lati 
per lo scorrere della lamina della foglia, ed è r;icoperto di lungh i 
peli argentei. 

Le foglìe sono ovato-orbicolari; le inferio r i (Figg. 11 - 12) 
spesso cuoriformi, o a margine s inuato, ottusamente dentate, :) 
lobate, e talvolta con qualche piccolo dente 'nei lobi ; hanno pic
duoli carnosi, lunghi 9-11 cm, ed il lembo, lungo cm 8-12, è 
largo alla ba:::e cm 7-10. I lob i, 5-9 di nume ro, appaiono di,,;si a 
metà dalle nervature secondarie. che s i dipartono dalla ne rva 
tura centrale e g iungono fino aH'apice dei lo bi stess i. Le supenQrt 
(Figg. 13-15) si rimpiccioEscono, s: restringono. èiventano più in
tere ed hanno forma ovata-oblunga od ovato-triangolare con rari 
denti attenuati ; anche il picciuolo va rapidamente accorc iandosi 
(mm 10-15 èi lunghezza) . 

Nelle piante bienni, al secondo anno di ':Ita, la lami"a èe!le 
foglie basilari è più larga (15-18 cm) e più lunga (12-15 cm.) di 
quella delle foglie delle piante annuali e così le foglie della parte 
media na del fusto. Le fio rali sono molto piccole (lunghe mm 20
30; larghe mm 15-20), le inferiori ristrette alla base con grossi 
denti ottusi, le superiori ovato-lanceolate ed intere, con lami na 
attenuata alla base ed apice acuto: a differenza di quelle del giu 
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squiamo nero, che sono sessi li, esse hanno un breve picciuolo 
(mm. 5-10). 

I fiori sohtfiri, brevemente peduncoiati) quasi sessili, insend 
Ciascuno nell 'ascella di una foglia fiorale, nelle piante bienni .::;cnc 
numerosi e distribuiti in una spiga unilaterale, la quale è dappri
ma corta (Fig. 16) e quasi scorp ioide, e poi si raddrizza e si allun. 
ga quando porta i frutti (Fig. 8). I fiori ;tanno tutti su un lato 
dell'asse dell' infiorescenza e wno alternativamente disposti su 
due file, àivergentl tra loro di 90°, Essi non sono inseriti esatta
mente all'ascella delle foglie, ma queste sono sempre legger
mente spostate lateralmente verso l'esterno delle due file. 

I fiori, più piccoli di quelli del giusquiamo nero, sono per
fetti, ermafroditi , hanno un perianzio ed un androceo pentamero, 
ed un gineceo dimero. L'attino:norfia non è mai completa ; i fiori 
hanno un solo asse di simmetria, generalmente obliquo, che cade 
sul sepalo 3. 

Il peduncolo, sempre più corto del fiore, è cilindrico , verdo
gnolo, peloso; si raddrizza dopo la fioritura in modo che il frutto 
è eretto. Nei fiori inferiori, mi.sura 3-4 mm di lunghezza, mentre 
si raccorcia nei superiori, che sono quasi sessili. 

Il calice tubuloso-campanulato, gamosepalo, cinquedentato, 
persistente, è costitu ito da 5 sepali saldati insieme; esso misura 
mm. 10-13 di altezza, 3-4 mm ài diametro in basso e 8-10 mm 
in alto. Esso si sviluppa dopo la fior itura e continua a crescere 
durante la maturazione èel frutto; è di colore verde scuro, rico
perto all'esterno da numerosi lungni p~li. I 5 denti sono triango
lari-acuti, possono avere interc:llati denti più piccoli, e sono per
coni da IO nervature parallele - prominenti verso l'esterno -, 
5 delle quali , più lunghe, arrivano all'apice e 5, più corte, ai seni. 
Le 5 nervature più brevi, pervenute in prossimità dei seni, si bi
forcano in due rami, che decorrono parallelamente ai marg ini la
terali dei due denti che formano il seno, e vanno a congiungersi 
con la nervatura centrale all'apice di ciascun dente. Tra queste 
nervature ve ne sono alt re, più sottili, che si anastomizzano tra 
di loro formando un f itto reticolo. 

La corolla (Fig. 17) è a 5 lobi ineguali, di colore giallo pallido 



IL GIUSQU IAMO Bl A:-.i CO - I 7l 

col fondo viola ceo, mai ve nata, a differenza de l giusquiamo ne
ro; è lunga (mm 18-22) qu as i il doppio del calice, tubulosa, ipo
cra leriformr:, carnpa !!ulata, subzlgO:T'.orfa . [J tl!bo è più lungo del 
ca lice , peloso all'esternQ , è quasi cihnd n co, e va grad atam er:.t. e 
s13rgandosi verso l'alto. All 'esterno la C'oi'"olla è verdastra nel 
tubo e g iallo chiaro nei lob i; all 'l n terno è giallo~v2rda3tra alla 
base, rosso violacea scura per la resiante parte del tubo, e gialla 
nei lob i. Il lembo ha cinque lob i, i tre superiori un poco più gran
di dei due inferio r i, con il margi ne r ivol to ind ietro e quasi smar
ginat i, tutti arrotondat i all 'a pice. 

Dei 5 stami epipetali, alterna ti con i lobi della corolla, un 
po' più lunghi di questa e saldati ad essa nel suo terzo inferiore, 
due sono più corti degli alt ri. I fil ament i sono cilindrici , un po' 
curvi, bianchicci e pelosi nel terzo inferiore, debolmente colorati 
in violetto e glabr i nella parte superiore; essi sono lungh i 10-20 
mm, e concrescenti per 4-8 mm. Le antere, lunghe 4-5 mm, bian
co-giallastre, glabre, sono oblun2he, ovali , appena smarginate 
all"apice, dorso-fisse, ciascuna d iv isa in due lobi nel terzo infe 
riore, introrse, b iloculari. Ciascun lobo Dresenta una scanalatura- . 
longi tudinale nella sua superficie interna, lungo la quale si apre 
al primo stadio della fiori tura. 

I! gi neceo è form ato da due ca rpe lli; l'ava r io pi ccolo, ovato, 
semicilindrico, conico, biJ.nchiccio, è div:50 in du.e ~ogge contenertì 
numerosi ovuli sferoidali , inseriti sopra una placenta sporgente 
in ciascuna loggia h.:.ngo 11 setto di divisione . Esso misura 4-5 rom 
di altezza e :!-4 mm di larghezza. 

Lo stilo è fi lifo rme, lU!1go 6-12 mm, leggermente !ncurvEito 
in alto, P1Ù lungo dell'ovario, di color bianco-violaceo, con rari 
peli nella parte inferiore; esso porta all 'estremità uno st imma 
papil!oso, tronco-conico, di colore viola chiaro. 

Il frutto (Fig. 18) è una ca psula (pi5side). che rimane inel,,
sa stret tamente nel tubo del calice persist ente, indur ito. 

I! calice fruttifero, lungo 10-18 mm ., di colore verde scuro, ha 
base meno rigon fia ài quello del giusquiamo nero ed, anche a 
differenza di questo, i denti sono muticl o quasi. Esso va accre
scendosi con il maturarsi del fru tto e vi si osservano delle striatu, 



re 10!lgitudinali parallele e sporgenti a guisa di angoli, corrispon
àenti alle dieci nervature. 

La pisside, verde ch!ara, du ra, resistente, è oblunga od ovale, 
più u meDe CiU!ldrir.-a, lu~ga 5-10 mm, larga 3-5 mm, leggermeE~ 
te compressa lateralmente, dove presenta due scanalature longitu
dinali superficiali, pii! evidenti verso la base. I '/. inferiori della 
pisside sono a pareti sottili, mentre l'ap ice è più spesso e legnoso. 
All'apice, nel centro del coperchio della pisside, sorge una pic
cola sporgenza eretta, dura. di colore giallo: è il residuo dello stilo. 

Alla base del frutto si osserva un anello giallastro, ispessito : 
sono i resti del nettario. L'opercolo convesso, che chiude la pis
side, è duro, a differenza dell'urna, protetta dal calice che resta 
molle. 

Il pericarpo presenta all'esterno numerose protuberanze, cui 
corrispondono all'interno degli incavi, che sono le impronte la
sciate dai numerosi semi ; questi segni si notano anche sul setto 
sottile che si estende da una scanalatura all'al tra dell'urna, divi
dendola in due Iaculi per tutta la sua altezza eccetto che a qual
che millimetro dall'apice, dove il frutto diventa uni!aculare. 

Il setto è molto sottile e membranoso, e porta su entrambi 
i lati la placenta a53iìe; qilestJ. . rr..clle e carnosa, .:ii\"er:ta, come 
anche il selto, ma n mano che il irutto matura , dura e membra
nosa . 

A maturità il [rurio deisce trasversalmente in alto, lungo una 
Enea equator:ale, e la parte superiore si separa carr.e un. cope:
chio e rir.1ane la inferiore, con la maggior parte àei semi attac
cati al rachide per mezzo di c:n breve pedicello. 

Sia il calice che la rissi~e, a maturità del frutto, diventano 
secchi, membranacei e di colore giallas tro. 

I semi (Fig. 19). numeros issi mi, t ra 150 e 250, sono p iccoli, 
con il diametro maggiore di ca. l mm, e provengono da OVUli 
anatropi. Sono di colore bianco-giallast ro, reniformi, un po' com
pressi; osservati con una lente di ingrandimento mostrano una 
superficie spugnosa. 

L'embrione è fortemente curvo o subspiralato a forma di 
nove, contenuto in un albume carnoso. 
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CARATTERI )lICROSCOPICI 

La radice pre~enta la struL turj tlplca de U€' radici de lle d.ii
ferenti specie del genere Hyo,cyam u5. La zona subero-felloner
mica (esoderma) ha origine dalla parte profonda dello strato 
epidermico, quando ' questo ha cessa to di fur;; ionare. L'endoder
mide non è differenziata e la zona pen cicli ca non è caratteriz
zata da isolotti d i collench ima. 

Nella sezione trasversale della radice princi pale (Fig. 20) 
si differenzia nettamente il sughero costitwto da 6-7 strati di 
cellule esagonali, appiattite tangenzialmente. Il per iciclo è co
stituito da alcune file di cellule rettangolari assai larghe. 

La regione liberiana, assai ampia, non sempre ben distin
ta, è formata da zone cuneiformi - cost: tuite da elementi di
sposti in file radiali - , separate dai raggi mldollari di 1-3 fi le di 
cellule rettangolari. I tubi crIbrosi, molto piccoli, sono sempre 
irregolarmente sparsi nel parenchima liberiano molle e formano 
degli isolotti differenziat i. 

Il cambio è costituito da a lcuni strati à i cellule rettangolari, 
ta ngenz ialmente allun ga te, a pareti sottili, cellulosiche. 

La zona legnosa è quasi cont inua, sepa rat a' da raggi midol
lari di 1-3 file di cellu le: vi si trovano numerosi vasi, a sezione 
esago nale con spIgoli arrotondati, stretti , a pare ti ispessl te; cir
condati da p icco le zo ne di parenchlma lignitlcato e cellulosico, 

Sia nelle cellule àei peri ciclo, che nei rJggi midollari e nel 
parenchima legnoso, vi sono cell ule contenenti una sabbia cri
stallina di ossalato di calc io (Fig. 21). 

N elle raàici laterali (Fig. 22) la zona corticale è r.otevol
m ente ri stretta. La zona legnosa è rEolto sviluppata; i vasi, larghi, 
esagonali , sono circondati da parenchima lign lfi cato e ce ilu losico. 
I raggi midollari sono sempre costituiti à a una-tre fi le di cellule. 

La struttura anatomica della radice di giusquiamo bianco 
differisce da quella del gi usquiamo nero per essere, in questo 
ultimo, i r aggi mi do llari form aii da una sola fila di cellule. 
tubi cribrosi circondati da parenchima collench imatoso, ed 
vasi legnosi circonda ti da parenchiJr.a lignifìcato e non misto. 
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Nel parenchima corticale, nei raggi mi dollari e nel paren
chima legnoso cellulosico, si trovano numerosissim i, piccoli gra~ 

nuIi di amido, di forma generalmente arrotondata; a luce pola
rizzata SI osserva l' ilo, che è ~entr;81e . 

Il fusto presenta sempre una sezione trasversale di forma 
circolare. 

L'epidermide (Fig. 23), sempre ricoperta da peli, è formata 
da cellule re ttangolari o poligonali, a pareti diritte, poco ispes 
site, ricoperte da una cuticola striata. Le cellule sono orientate 
assialmente. Il loro lato maggiore misura 60-1501-', il m inore è 20 
501-" L'epidermide presenta numerosissimi peli protettori e secre
tori. I primi sono lunghi, uniseriati, formati da 6-8 e qualche volta 
da IO-H cellule molto lunghe (120-2101-'); i peli ghiandolari, an
ch'essi abbondanti, sono generalmente costituiti da un peduncolo 
pluricellulare (3-13 cellule) e terminano con una capocchia uni
cellulare, ma raramente possono trovarsene anche con pedun· 
colo unicellulare e capitolo pluricellulare o con peduncolo e 
capitolo pluricellulari. 

Gli storni sono poco numerosi, l'ostiolo è sempre orientato 
nel senso del diametro maggiore delle cellule epidermiche ; essi 
misurano 40-50 1-', e sono circondati da tre cellule. Il numero degli 
storni per mm' è 17. 

In sezione trasversale (Fig. 24) si osserva l'epidermide for
mata da una BJa di cellule a sezione ret tangolare, allungate tan
genzialmente, rico!,,,r te da una cuticola. Al disotto dell'ep ider
mide, poche file di piccole cellule rotondeggianti, a pareti sot
tili, poi uno strato di collenchima. Il parenchima corticale è 
rappresentato, per il resto, da cellule più grandi, ovai dali, a pa
reti sotti li, cell ulosiche e non contiene mai eiementi sclerifica
ti . Nel periciclo (FIg. 25). invece, si osservano rare cellule ovoi
dali, a largo lume, sclerose, riunite' a piccoli gruppi. 

Segue la zona liberiana, che si presenta come un anello 
continuo, ben evidente ma non troppo spesso, costituita da un 
parench ima nel quale si trovano numerosi isolotti di tessuto 
cribroso. 

Il cambio, è poco differenziato. 
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L'anello legnoso (Fig. 26) è continuo, attraversato da raggi 
midollali ad una sola fila di cellule lignificate. Presenta rari 
vasi arrotondati, a piccolo lUlìie, disposti in file rad iali verso 
la __ parte interna, co~npresi in un parenchima lignificato, i cLii 
elerrlenti - a sezione i" ettan~olare . a parete assa i ispessit2, sc te
rificati, a lume largo - sono anch'essi disposti in file radiali. 

I vasi sono pun teggiati, a punteggiature ovoidali, e nei fa sci 
primari vi sono anche vasi spiralati. 

All'interno del legno, ed accostato a questo, si osserva la 
presenza di isolotti di tessuto libroso, a pareti sottili, distinti 
ed arrotondati, disposti su un'unica fila, separata del midollo da 
isolotti di cellule sclerose, analoghe a quelle del periciclo, ma 
disposte su due file. Nel giusquiamo nero, invece, questi ag
gruppamenti di cellule sclerose sono piccoli e disposti su una 
sola fila. 

I! midollo è molto sviluppato, forma to da cellule esagonali 
a pareti sottili , cellulosiche, ·:on piccoli spazi intercellulari, trian
golari; in esso si ' trovano rare cellule contenenti un~ sabbia cri
stallina di ossalato di calcio. 

I rami presentano struttura analoga a quella del fusto. 

Le foglie hanno lamine spesse 270-350Il, e la 'nervatura me
diana e quelle secondarie suno notevolmente sporgenti verso la 
pagina inferiore. 

L'epidermide della pag:na superiore (Fig. 27) è formata da 
cellule, ineguali di grandeZ4-.2 , che, osservate in superficie, sono 
rettangolari o subesagonali, a contorni fortemente ondulati, co
perte da una cuticola sottile, senza striature. Il loro diametro 
maggiore è 50-8011, quello minore 20-50V.. Gli storni, ovali, meno 
numerosi che nella pag:na inferiore, sono anisocitici, circondati 
cioè da tre-quattro cellule, una delle q~ali è sempre più piccola 
delle altre; essi sono irregola rmente orientati, il loro numero 
per mm' è 71, e l'indice dE·gli storni è 21,4. L'epidermide è r i
coperta da numerosi peli, tettorì e secretori, che sono più ab
bondanti e p iù lunghi sulle nervature, e sono uguali a quelli 
riscontrati sull'epidermide del fusto . 

Le cellule, che costi tuisc:ono l'epidermide inferiore (Fig. 28) , 



hanno la stessa forma di quelle della pagina superiore; esse sono 
però più grandi ed il loro diametro maggiore è 60-150iJ., quello 
mi.,ore è 40-90iJ.. 

Gli storni sono in numero m"ggiore che nella pagina supo
riore, sono anch 'essi ovali e irregolarmente orientati, anisocitici 
ed il loro numero è di 180 pe r mm'; l'indice degli storni è 27,4. 

L'elevato numero di storni spiega perché le foglie appassi
scono molto presto. 

Sono presenti moltissimi peli. gh iandolari e protettori, del
lo stesso tipo di quelli che trovansi neg li altri organi , e sono più 
abbondant i sull'epidermide che ricopre le nervature. 

Le cellule che r icoprono le nervature delle due pagine hanno 
forma rettangolare ed hanno pareti dir itte, sono allungate nel 
senso dell'asse della nervatura, e nella pagi na superiore misu
rano 250-350iJ. di altezza e 35-60~, di larghezza , nella inferiore 
400-550).1 e 25-70 fL rispettivamente. 

Le foglie basila ri , in sezione t rasversale (Fig. 29) , presentano 
un'epidermide superiore formata da cellule tabulari, allungate 
tangenzialmente, ricoperte da una sottile cu ticola , ed il cui 
spesso re è di 24iJ. ca. 11 tessuto a palizzata è rappresentato da 
1-2 file di cellule, che occu;>ano da 1/ 3 ai 2, 3 dello spessore 
del mesofillo. Il parene!::,"".a lact.;r.are, al di sotto della regio ne 
dei vasi, è formato da cellule ovoidali, allungate, irregolari. Nel
le cellule del tessuto lacuna re sane contenuti cristalli di ossalato 
di calcio, sotto forma di druse (Fig. 30) o di prismi bigemini 
(Fig. 31) . L'epidermide inferiore è simile a q'.lella super iore, 
però le cellu le sono più basse (ca. 16iJ. di spessore) . 

Nelle foglie fiorali , (Fig. 32), al di sotto de! tessuto a paliz
zata , vi è un sottile st rato lacuna re e poi 2-3 file di cellule 3 

palizzata, regolari, conte nent i doroi .lla , meno SVIluppate di quelle 
sotto la pagina superiore e con larghi spazi intercellulari. 

Là sezione trasversale della la mina fogliare, in corrispon
denza della nervatura centrale (F ig. 33) - prominente verso 
la pagina inferiore -, ha forma ~uasi semici rcolare. L 'epider 
mide superiore è formata da cellu le cubiche, con cut icola poco 



ispessita; al di sotto si osserva una sola fila di collenchima. Il 
parenchima è omogeneo - mentre quello del g lusqUiamo nero 
è con larghi spazi intercellularì - , ed e COStltUtto da ce!!'J le a 
cor:.torni irregolari, le C'...ll dimensio!l i va nno aun:entando man 
mano che sj procede ve.:-so 12 part~ cen trale della sezione. 

Il fascio libero-legnoso è di forma ovoidale allungata ed e 
arcuato, con la cavità verso la pagina superiore, a differenza di 
quello del giusquiamo nero che è rett !lln r ~ O; esso ha struttura 
bicollaterale (Fig. 34) ed è circondato da un periciclo collen
chima toso mo lto sviluppato e nettamente differenziato . I vasi 
legnosi, esagonali, sono disposti in file radiali irregolari; il pa
renchima legnoso non è sclerificato ed è circondato da isolotti 
di tessuto cribroso, ben marcati e separati. 

Verso la pagina inferiore, il parenchima è costituito da cel
lule ovoidali, r impiccio lentesi man mano che si procede verso 
l'estocno; due fi le di cellule formano il collenchima disposto 
sotto l'epidermide inferiore. 

Kel parenchima, che circonda il fascio libero-legnoso, si tro
vano rare cellule contenenti sabb ia cristallina ' di ossalato di 
calcio. 

Il picciuolo presenta un'epidermide (Fig. • 35) formata da 
cellule ricoperte da una sottile cuticola, rettangolari, allungate 
nel senso della lunghezza del picciuolo stesso, del diametro 
maggiore di 210-430>, e di quello mmore di 25-80>,. Numero
sissimi . sono i peli, dello stesso tipo òi quelli che ricoprono 
l'epidermide del fusto ; gli storni, generalmente circondati da 3 
cellule, sono orientati nel senso del " ,ametro maggiore delle 
cellule. 

In sezione trasversale (Fig. 36) il picciuolo ha una forma 
piano-convessa, con la convessità rivolta verso la pagma inferiore 
della feglia e con due strette ali laterali. Sotto l'epidermide a 
cellule cubiche, si trova il collenchima, che è più sviluppato 
verso le due estremità della sezione. Il parenchima è formato da 
cellule rotondeggianti, più grandi verso il centro della sezione, 
a pareti sottili , cellulosiche, che lasciano tra di loro piccoli spazi 
triangolari. La nervatura centrale (Fig. 37) ha forma e struttura 



simile a quella della nervatura mediana delle foglie, ed è accompa
gnata da piccoli fasci, che ne formano quasi il prolungamento 
fino all'estremita del bordi. 

Intorno alla nervatu!"a centrole ed 3 quelle late rali si tro
\'ano .f1fe cf:llulc contenenti cr~sta.lli a sdo:Oia d.i · o:)saiatv di 
calcio. 

Una sezione trasversale del picciuolo delle foglie basilari, 
esegu ita nel punto in cui inizia l'espansione della lamina (carat
teristica del picc iuolo) presenta struttura analoga a quella della 
parte inferiore del picciuolo. Le espansioni laterali sono quasi 
completamente costituite da un parenchima lacunare, a celluie 
rotondeggianti, irregolari, e sono ricoperte da peli. 

La caratteristica del picciuolo delle foglie dell 'asse fiorale 
mostra, in sezione trasversale (Fig. 38), nella facc ia inferiore 
una convessità centrale~ a contorni irregolari, e due minori 
verso le ali. Le cellule dell 'epidermide, di forma quadrango lare, 
con il diametro maggiore in senso radiale, sono più piccole nella 
pagina superiore e sono r icoperte da peli ghiandolari e protettori 
come il picciuolo. Il collenchima, formato da 2-3 file di cellule, 
è anche qui più abbondante verso le ali laterali . Il fascio libero
legnoso centrale, a forma ovata-rettilinea, ha la struttura già 
àescritta per quello della ner\'atura mediana deEe foglie ed è 
accompagnato da 4-6 fasci rotondegg lanti, due-tre per Clascun 
lato, di grandezza decrescente verso le estremità della sez:one, 

L'asse dell'infiorescenza, a sezior.e circolare, ha la medesima 
struttura del fus to. I peli protettori, però, sono più abbondanti, 
e le cellule sderose pericicliche formano quasi un anello con
tinuo di una sola fila di cellule. Il tessuto cribroso perimidollare 
è sempre più distante dal legno primario. 

L'epidermide esterna (ab-assiale) del calice, !leìla parte su
periore (Fig. 39) del tubo e nei lobi, è formata da cellule (diam. 
maggiore ,,50-90, diamo minore ,,15-45) poligonali a pareti sot
t ili, profondamente si nuate ; mentre, verso la base del tubo, le 
pareti sono diritte e le cellule, allungat e assialmente, as
sum ono forma pentagonale o esagonale (diam. maggiore 30-50", 
e minore 25-351-') ' Vi si tro vano storni circondati da tre cellule 
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e irregolarmente orientati, e numerosi peli protettori e ghian
de!ari del tipo incontrato negli altri orgdni: essi sono più ab
bondanti verso la parte superiore. 

L'epidermide interna (adass~21e) nella parte inferiore del 
o.:o.lice, e ::ostrtt:.!ta èa cellule -di forma rètt3.ngobre (àianl. 30-'15 
e 25-35.. rispettivamente), a pareti diritte; verso l'alto (Fig. 40) 
le cellule (diam. 35-75,l e 25-45 .. ) sono anch'esse poligonali a 
pareti sinuate, però sono un po' piÙ piccole di quelle dell'epider
mide esterna; inoltre vi è anche un minor numero di storni e 
di peli. In entrambe le epidermidi, sulle nervature, le cellule 
sono rettangolari, allungate nel senso del decorso dei vasi, e mi
surano 15-25.. di base e 70-100!J, di altezza. 

In sezione trasversale, tra le due epidermidi si osserva un 
tessuto parenchimatico costituito da 4-6 strati di cellule a pa
reti sott ili, con larghi spazi intercellulari. Il numero e lo spes
sore degli strati di cellule del parench ima va diminuendo verso 
la base del calice, cosicché questa è più sottile dell'apice. La 
nervatura, ovale o rotondeggiante, porta 6-8 piccoli vasi spi
ralati , circondati da' isolo!ti di cribri immersi in un 'parenchima 
a piccole cellule. 

Nei lobi (Fig. 41) , sotto l'epiderm ide esterna, vi è uno strato 
di :e~suto a palizzata, poi 4-5 strati di tessuto a cell\lle poligonali, 
irr~golarmen te disposte e con piccoli spazi intercellulari. 

Le cellule dell'ep:derrr.ide esterna nella base e nel tubo 
della corolla (Fig. 42) sono piccole (25-42~ :< 8-15..), di forma 
rettangolare o trapezoidale, raramente poligonale, a pareti sot
!ili e dritte; verso l'alto hanno pareti ondulate, e nei lobi (Fig. 
43) sono di forma poligonale ed hanno contorno tanto profon
dame nte dentato da assumere una tipica forma stellata. 

Gli storni sono molto rari e irre~olarmente orient&ti; anche 
i' peli non sono molto numerosi e sono quasi assenti alla base del
la corolla. 

L'epidermide interna è formata da cellule piccole, isodia
metriche o rettangolari, a pareti diritte, di diametro 15-30>,; 
man mano che si procede verso la parte superiore del tubo, 
l'altezza delle cellule va aumentando assialmente ed esse sono 
sub-rettangolari (base 15-25",; altezza 25-50..), a pareti legger
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ment.e sinuose; fino a ci rca la metà del tubo della corolla sono 
assenti i peli e gli storni. Le cellule dell 'epidermide dei lobi 
sono pol igona!i, a pareti sinuose del diametro di 40-96 x 40-70,-" 
specie tra le cellule ep Idermiche che si trovano tra due lobi 
vicini, sono evid entl delle piccole paptlle. 

In sezione tras',ersak, il mesonllo appare cost!tu ito da 4-6 
file di cellule rotondeggianti , di forma e grandezza irregolari, 
con la rghi spazi intercellulari. La nervatura è ìorma ta da so~,!.i li 

vasi spiralati, separati dal libro da piccole cellule parenchima
tiche a pareti sottili. In corrispondenza dei lobi (Fig. 44), nella 
epidermide interna si osservano cellule papillose più abbo ndanti 
e marcate che in quell a esterna. 

Stanti - Le cellule dell 'epidermide del filamento hanno for
ma rettangola re, sono allungate nel senso dell'asse degli sta mi e 
sono ricoperte da una sottile cut icola. Il diametro maggiore è 
di 60-100 l-', la base 10-25 l-'. Esse sono simili alle cellule dell'e
pidermide interna del la corolla. Nella parte inferiore del fila 
mento (la parte bianca e la parte aderente alla corolla, nel terzo 
inferiore), vi sono numerosi peli protettori, uniseriati, e formati 
da 3-9 cellule articolate, delle quali quella apicale è a punta 
sr.1ussa, e poch i peli gh iandolari con peduncolo formato da 3-5 
cellule e capitolo unicellu lare. !vlan :TI3no che si va "erSQ la 
parte superiore del filamento, il numero dei peli diminuisce e 
l'apice è glabro. 

In sezione trasversa le (0,5 mm di diametro) sotto l'epider
mide, si osserva un parenchima a cellule irregolari, a sezione 
quadrangolare, costituito da 5-7 file di cellule, a pareti sottili, 
arrotondate. Al centro si no ta il cordone vascolare di 3-4 vasi 
spira lati, immersi in un parenchima a cellule molto piccole_ 

Non si osservano storni ; nel parenchima si nota sabbia cri
stallina di ossalato ài calcio. 

Le antere della lunghezza di 3-4 mm sono ricoperte di una 
epidermide formata da cellule papillose (Fig. 45), a pareti sot
tili. Il connettivo, prolungamento diretto del filamento, porta da 
ciascun lato una loggia. In corrispondenza di esso, in sezione 
trasversale (Fig. 46) si osserva un'epidermide costituita da cel



lule papillose notevolmente sporgenti, un parenchima a struttura 
par ticolare formato da cellule a paret i sot tili con spazi intercel
lulari e, nel centro di questo, un co rd one vascolare, formato da 
pochi sott:H vas: spira lati o anulari, circondati da piccoli gruppi 
cii ftoema e da parecchi stra ti di cellule parenchimatose molto 
plcco~e. 

Nei lobi , in sezione trasversale, si nota che l'epidermide 
esterna (esoteci o) è simile a quella de l connettivo. Lo strato 
fibroso (?ig. -17) (endoteclO) è cos titUito da cellule allungate 
radialmente e con ispess imenti lignificati su lle pareti radiali e 
tangenzi ali; ne lla zona del connettivo vi sono 4-5 strati di queste 
cellule, rei lobi ve ne sono due fi le e poi, ' n prossimità della 
linea di deiscenza, una sola fila. All'i nterno vi è uno str ato di 
cell ule a pareti sottili , che delim itano la cavità del sacco: sono 

resti delle cellu le del tapetum, parzialmente rotte. 

I granuli di polline (Fig. 48) sono sub-sferici o elissoidali, 
del diarr.etro di 35-50 >L, con tre pori germinativi . L 'esina, che 
in alcun : granuli è scarsamente visib:!e, appare irregolarmente 
punteggi3ta. 

L'av ario, in sezione trasversale (Fig. 49), appare costituito 
da u no strato di cellule ep idermiche a sezione quadrangolare, 
segue U!lO spesso strato di parenchima a cel~ule arrotonàe.te con 
piccoli spazi intercellu lari , nel qual e si notàno piccoli Ìasc i va 
scolari, oiù numerosi verso la base dell'avano stesso; l'epider
mide in:erna è simile a quella e:)ternéi. 11 set to ha la medesima 
struttura ed è incompleto '.'erso la pa r ~e ) up~riore dell'avario 
(Fig. 5(,) I dove questo presenta pareti proporz~ona:rr,ente più 
spesse che nella parte media na. Ne l tessu to parenchimatico sono 
presenti granuli di amido e sabbia cristallina di ossalato di calcio. 

Gli ovuli sono cos tituiti da cellule pa renchimatose indifleren
ziate, a pareti sottili e contenenti piccoli granuli di 2.mido ovali. 

Lo stilo è eretto, leggermente più ispessito verso l'apice; 
l'epider:nide è simile a quella dei filamenti degli sta mi e le 
cellule che la costi tu iscono, osservate di fronte, sono di forma 
rettangolare e misurano 40-100 >L di altezza e 10-20 >L di base. 

Gli storni sono rar i, ed i pochi peli sono presenti verso l'apice 
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dello stilo e sono: protettori, formati da due-tre cellule, unise
r:ati, ad apice smusso; ghiandolari con peduncolo di 2-3 cellule 
e piccolo capitolo unicellulare. 

In seZlOne trasversale (Fig. 51)1 l'ep idermide appare for 
mata da cellule quadrangolari allu ngate radia1mente. Il tessuto 
fond3melHa le ~.'ons!ste di un p:! fènchi!":1é1 a pan:c-:hie file di 
cellule poligonali-rotondeggianti, di varia forma e grandezza. 
Al centro vi è una zona ovale a piccole cellule a pareti molto 
sottili, con piccoli 5pazi intercellulari, e con una grossa lacuna 
di forma irregolare. Ai due lati, in corrispondenza del diametro 
m~nore della regione centrale, vi sono, uno per ciascun la to, due 
cordoni vascolar i semplici, formati da 1-3 vasi. 

Lo stinuna, a sezione subcircolare (Fig. 52), è completamente 
ricoperto da una cut icola \-ecett iva, densamente papi llosa. Le 
papille sono corte, di 10-15 IJ. di lunghezza e 8-10 j..L di larghezza 
alla base. Al centro della sezione vi è una regione, leggermente 
decent rata, di tessuto a piccole cellule che emerge per formare 
la cima dello stimma. Attaccati alla superficie papillosa, con il 
tubo penetrante nello stimma, possono nota rsi granuli di polline. 

Calice e frutto - Il calice pers istente che racchiude il frutto 
pr~senta la str uttura preceden temente descritta ; ma questa, du
rar te l'accrescimento e la maturazione cel frut to, va 3ubenào 
delle mod ificaz!Oni . Le cellule ep idermiche si sono, infa t ti , pro
porziona lmente ingrandite, e le loro pareti appaiono più ispes
site. 

L'epidermide esterna è forma ta , verso la base (Fig. 53), da 
celJule quadrangola ri a pareti poco ondulate o diritte (50-85 LL 

x 28-50 IJ.) con m;merosi storni irregolarmente orientati e con le 
stesse dimension i di quelle del calice fiorifero ; verso i lobi (F igg. 
54-05), le cellule hanno forma irregolare a pareti più o meno 
pro:'ondamente si nuate (50-100 e 25-50 IJ.); le cellule sono coperte 
da ma cuticola ispessila . Persistono i lunghissi r:1i peli protettori 
e ghiandolari (peduncolo di 5-14 cellule molto lunghe - 300-500 j..L 

- e capitolo unicellulare) più abbondanti verso la base. Le cellu
le c.ell 'epidermide interna sono più grandi di quelle dell'epider 
mide esterna ed hanno pare ti più ispessite e meno profonda
mer..!e sinuate; verso la base ed al centro del calice (Figg. 56-57) 
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hanno forma rettangolare e lungo i lat i maggIOri le pareti ondu
late (40-100 I-' di altezza e 45-65 I-' di larghezza); all 'a pice (Fig. 
58) hanno forma pollgona le irregolare, tutte le pareti sono si
nuate ed il loro di2metro maggiore misura 80-160 I-' e quello mi
~~re 40-80~. Gli stomi ed i peli .:iono in numerQ minore che su.l
l'epidermide e:;t~rna~ e nei lobi ;;onc se~pre i!! qu&ntiti :nag
giore che nel tubo e nella base del callce. I peli, ghiandolari e 
protettori, sono formati da un numero minore (2 -3 raramente 6) 
di cellule più corte che nell'epidermide esterna. 

In sezione trasversale (Fig. 59), tra le due epidermidi si 
osserva un parenchima collenchima toso, più sviluppato verso la 
faccia inieriore, formato da cellule esagonali. 

N ella parte inferiore del calice si vedono sviluppare fasci 
libero-legnosi bicollaterali, di forma ovoide, allungati tangen
zialmente. Essi, verso l'alto nel calice frut tifero, sono ridotti 
""lo a qualche vaso (trachea) circondato da alcuni isolotti di 
cribri, mentre il tessuto legnoso è molto più sviluppato per il 
formarsi di tessuto lign ificato, ad elementi disposti radialmente, 
privo di vasi, che si trovano, rari ed isolati, nella parte interna. 
I! tessuto cribroso è distribuito a isole ed è sviluppato di più 
verso l'esterno del fascio. Tra i fasci principali se ne trovano 
altri p iù ridotti. 

Intorno ai fasci si trovano grosse cellul~ contenenti sabbia 
cristallina di ossalato di calcio. 

L 'epidermide esterna (F ig. 60) del pericarpo (epicarpo) è 
formata da cellule, ricoperte da una cuticola cellulosica legger
mente ispessita, allungate e a pareti sinuate; il loro lato più lun
go misura 90-170 I-' ed il minore 30-501-'; esse contengono gra
nuli di amido. 

Le cellule dell'e?iderrr.ide interna (endocarpo) (Figg. 61-62) 
hanno anch'esse forma allungata, irregolare (90-200 I-' x 15
601-'), con pareti cellulosiche profondamente sinuate e forte
mente ispessite (ispess. 8-121-'); in alcune cellule, specie nella 
fase di deiscenza, gli ispessimenti possono occupare fino ai 4/5 
della sezione cellulare. 

In sezione trasversale si osserva un collenchima sotto epi



dermico molto sviluppato che contiene in mezzo il parenchima 
a cellule ovoidali, con sottili pareti cellulosiche. I fasci fibro 
vascolari so no ridotti a qualche vaso ed a qualche isolotto di 
tes~uto cfIbroso, che li circonda. 

Non ::~ 1);;':C f'"-,·;:' ;J.::;' ni:: :tomi, nè peli, r:È: cristalli di ossa~a:o 

ài calcio. 

I semi hanno un grosso tegumento interno, che, dopo la 
la fecondazione, si accresce ed è pieno di amido; poi con l'ingros
samento progressivo deUe cellule epiteliali, l'amido si discioglie 
nello strato nutritizio e viene in parte riassorbito. Nel seme 
maturo lo spermoderma è costituito da epidermide e dallo strato 
nutrit izio. L'epidermIde è costituita da cellule a pareti in terne e 
laterali fortemente ispessite a ferro di cavallo, lignificate; men
tre all 'esterno sono rivestite da un sottile strato di cellulosa, 
ricoperta da cuticola che spesso penetra nel lume delle cellule, 
dando alla superficie (Fig. 63) del seme il caratteristico aspetto 
poroso} retico lato, notato a piccolo ingrandimento. Osservate in 
superficie le cellule sono poligonali, allungate o isodiametriche, 
con pareti ondulate. La superficie, libera di ispessimen ti, appare 
verrucosa per la presenza di tanti piccoli noduli. 

La sezione trasversale (Fig. 64) delle cellule ha la iorma 
di una U. Vi è poi una seconda aS':;ise di cellule membramformi, 
c...~e, mentre nel giusquiamo nero' sono obliterate, in quello bianco 
sono ancora differenz iate. Segue una serie di piccole cellule 
rettangolari, molto stre tte, allungat e iangenzialmente. 

L 'albume abbondante, è costituito da una fila di cellule poli 
gonali (quadrangolari) , cui seguono delle cellule rotondeggianti, 
che contengono globuli ài grasso e granuii di aleurone. 

L'embrione, ricurvo a forma di nove (Fig. 65), è, come 
l'albume, formato da tessuto molle con cellule piccole, poligo
nali , a pareti cellu losiche molto sottil i, e contiene goccioline 
oleose ed aleurone. 
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RIASSUNTO 

V;ene sDlt01)osto ad eS2ITle '~HyoscyanlUS albus.. L. che 
. CISS(;e :;'::: .:n Sjr;ilìa, do'!>?: è .nt)tevolmen~e diffuso, Dopo 

alcune note storiche sulla p,anta implegata come rimedio fin 
dalla più remota antichità, vengono illustrate le diverse parti 
e vengono parLcolareggiatamenle descr:tti l caratteri fannaco
gnostici delle piante annuali e b;enni, mettendo in evidenza le 
modificazloni della struttura dei tessuti che si verificano durante 
il ciclo vegetativo. 

Le caratteristicl:e morfologiehe della pianta vengono :nesse 
in rapporto con quelle dello w Hyosceyanlus niger., che è la specie 
in atto iscritta nelle Farmacopee, 
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N. 9 HlOSQ.uI~JIO 	 (Hyo5Cya",,,, alb", L·I 

NO~II - Hyo5C!am us. C2.55dJ.go et Cau!ic<lria cl.:!. Latini - Beng, Al
tercO et El fozium da :\~<lb J - SimphoflJ.CJ. clJ. GrecI - AppollinJrem, 

InJna el i\oentJ.r:J.m eh [~0mall l - Phytonlon, Dloscya;n0n. Ada ma nta, 
Ail.\nlL'nnon HyponOllCQ.j f , ' Emm;'\no~, .Awmon et Dytyambrion d.:\ al tri 

Gn:ci - '\tlè') d.... \1J~i P,th.ì:-;vra L' t O:.th,ln J - Typhonlon da Zoroaste 
I~h,\p/Jntlcam <1.:\ .\1agi - S;tphlhu da L::~\pti - rabu!um da Etrusi - Bi li· 

LIBRO " l/l' l 47l 

nuntlam du jUSqU LJ.fTlt OU dc la HanL'h:lnc I II da (;,,111 - Oleham <..la DacI 

- 8tlsankrJ.ut . Bd:::.cn C'I :)l: uhon d::! Gl!rmJ.nl 

GE~ERA - Tre spe lle ne ponne..' rkl"condc Et lO dc dil/ers~ spe ttC, come s: 
vedera tra li IIbn Questa .::.on b {erza "' petle di DIJ.:::.conde La prIma san 
volgare et pero non lo dlffiO:"IO. l,l. :;econdil quelt.l di ~:rançL.1 n~l libro rosso 

k JH pnmo 
LUOGHO - ~asse nç!k ml~[Jghe \0ccbc: [r. :::.;"C'm~ èt IU0gh! antl(luì 
TE~tPO - QUJ.::'I :,~r.lplt: .... t:! ,-jeggl .J. d -:ollvi hon de mJ.t;glo con lt se;m pOI 
OI~P ... RERI SELLA ?l:\s'T .... - QlI~ jla p/rJ.rlld 51 (/COTd~ Otn lSWIIO co n la 

tazla SP(!1<! de ~c7Itl.l da [)u 5c-Jnù 

Ft~. 

Giusquia:;:10 bianco 

(da c I cinque libr i 	 è.! piante di P A. MICH!EL - Venezia -

Ccd. de! XVI sec.) 

http:SimphoflJ.CJ
http:C2.55dJ.go
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çpnciliJ'fomll~m ALTERCVM , dm t"m,!; doloro 
Mitigai, a/que oculii co ,{"t, rc{riger 0 /, atqu, 
In{Za'nmata iu...t, a"{<'I'1fenfu>tl'1 ; dolomm ; • 
D,[liIlJlaltual, tufJimqllt ; infallia . b 'più 
.AJfm. u~; fii litq;" "d.ntla """'iII'II. ,fil/xI/m & 

i SIl.11.~ uj 11. il :',j p.::rtu 1ìl:1nHni{ qsu JkUJ!'1ilJhuI , af que 

: TfJlt~UJ inflatif boefu~/(enil, at que podJgrif ; 
~ .lQDi.~ -il~f.., /imd'1lJ io'''"! lioc [rdare d% rum • 

FIG . 3 

Ciu~q ularno nero 

(daIJ' Jf ~ rbitrio di DURANTE • Venezia H(84) 
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ALBVS HYOSCIAMVS "[rig,i'lIl , ordi ne mao, 
El calidol c·onlrJ {1.XIlI Prodtll . &' 4CUt.01 ; 

. ,Infiammata i~ual, ao[nt f,n[o -:;; '1' dalo"",; 
V"dan,u fi/liITllnlI., ~ ..ulof'1u, Ijo l"'tr~ 
.AIqU. aUT., ft!mtf1.e, pl.Cfl, p""irtr ""'14 'V"l"", ; 
T'llib,u infiati/,l/I41IImifq"e 1J< "'~"t ibM' aff"1 . 
Pr.ijidium.,·d""itm_lc", CII/Jr,i?f9"t ilomts. 

II! I • • . .. ..... l1I , Jr'~'. 

FI G. 4 

Giusquiamo bhu~.(;o 

(dall 'U erbar)o di DURANTE - VC~!l{: lia 1684) 

http:SIl.11.~uj11.il
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FIG. la 


Hyoscyamus :llbus L. 


Radice d i pianta bienne 




FIG. 11 rlG . 12 

lIy<JSI'yamus albus I J • Hyo5cyarnus albu.'i li. 

FOl::lia u;'lsilare : pagina sllperiol·c Fug-l u .. bSl>ilr1,· e : pugina l:;f"J' !OH" 



FIG. 8FIG. 7 

Hyoscyamu5 albu5 L. lIy~cy"mug. albus L. 

f~anto. bienne al r anno Pinnla b ienne nL 11 anno 

• 



FIG. 9 

Hyost,;Y..lmus albus L. 


