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Summary. - Occurrence 01 Psilocybin ani 5-hydroxy-indol-dmt'a-
tives in Panaeolus retirugis.

Cal'pophores 01 Panaeolus retirugis, dried under t'aCfHtm t-r
24 IIoul's al 400<:, were ground lo a fine poioder.

l,O g taas exiraded ir"ù:' with 100 mi pol"fions al mrthano},
ccntrilugea ami t!te supernatant reduced to a !'nlt41ne 01 10 mi.

The metMnol extrac: was spotted on Whatman n, 1 paper along
with reference Psilocybi», 5-Hydroxy-tr'.lptophan and Serotonin,

TM chromaiograms tohere developed with seueral so/t'erri
systems (Tab. I, Il) ami the indole compounds reuealed bv spravine
with different reagents.

Four spots had a maiching Rf tialue to that 01 relerence indol-
deriuaiires . .Jf:tr•••nol eluaies n/ fh.e spots care ,!hsorhtz"~~,;~'l)t'(!";f

corresponding tn Psilocybin, 5-Hvdrnr:y-triptoPhan. Scrotnnisi .uu!
Triptophan.

Da diversi Autori è stata segnalata la presenza di 4-idrns"i-
indol-derivati [Psilocibina, Psilocina, Baeocistina c \'0rb~H'·:,~i-
stina), sostanze psicomimetiche. in ceppi di Basidiorniceti dei
generi Psilocybe, Stropharia, Conocybe, Copelandia e Panaeolus
[l, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9].

Un composto molto vicino alla Psilocibina, la Bufotcnina
(5-idrossi-N, N', dimetil-triptamina), è stato segnalato in alcune
specie del genere Amanita da Wieland e Motzel [10J.

La Serotonina (5-idrossi-triptamina). messa in evidenza dap-
prima in organismi animali, è stata segnalata anche in Palla-



eolus campanulatf4s da Tyler [11J e, in seguito, assieme a
S-idr055i-triptcfanc e ad. acido 5-idrossi-indol-acetico in Pana-
eolus [ocniseci [1'2].

In particolare, per il genere Panaeolus, la Psilocibina era
stata dapprima' segnalata, sia pure con alcune riserve, in
P. ,çphinctrinus ma ulteriori ricerche ne hanno conferma~a la
P ssenza anche in ~l;'_Q soecie di' t~l rroono>rp r" 1" 141le!>\:: IL. ci! \..u l, GU"" r'. -~0-"--- i.-, -Òr ".

G. M. Ola'h in seguito ad una indagine su diverse specie di
Panneolus ha riscontrato lo. presenza di Psilocibina in ceppi
di P. aier, P. c",anescens, P. Cambodginiensis, P. subbalteaiu«,
P. tropicalis, P. ajricanus, P. castanei-jolius, P. fimicola, P. [oe-
niseci, P. ~icrosporus, P. sphinctrinus, mentre ne esclude la

.presenza in ceppi di P. acuminaius, P. campanulatus, P. fon-
tinalis, P. gutlu.lat"s, P. reiirugis etc. [13, 14].

Non ci risulta che in Italia, sino ad ora, siano stati segna-
lati funghi produttori di tali sostanze; pare quindi interessante
una indagine sui nostri Basidiomiceti per verificare la presenza
di idrossi-indol-derivati.

MATERIALB.

Sono stati esaminati corpi fruttiferi di Panaeolus retirugis
Fr. raccolti nei pressi di Toriné nell'autunno 1971.

Per il riconoscimento dei de ri vari indolici sono stati usati
campioni puri di:

Psilocibina. (Sandoz).

5-Idrossi-triptofano, Acido S-idrossi-indoi-acetico, e
Serotonina-malcinato (Fluka)

Triptofano [Merck).

METODI.

I corpi fruttiferi, seccati prima in corrente d'aria calda
a SO CC circa, sono stati disidratati sotto vuoto a 40 CC per
24 ore e ridotti quindi in polvere finissima.



l,O g di polvere .è stata estratta, a temperatura am bicntc,
con 100 rnl di metanolo per 24 ore e centrifugata a 4000 dri:mm
per 15'; l'estrazione è stata ripetuta con 100 ml eli mctanoto, l

surnatanti riuniti ed il solvente evaporato, sotto \'110tO, a 30°e.
Il residuo, ripreso con 10,0 ml di rnctanolo, \. stato usato

per le successive prove cromatografiche: 1,0 mi di estratto
mctanolico corrisponde 3. 100 !TI~ di ':lìfr'A frn f.t; L .•..,...

Cromatografia su carta:

È stata usata la tecnica « discendente. con carta Whatrnan
n. 1 impiegando' diversi sistemi eluenti (Tabella I).

TABELLA I.
-------_._ .._------- --Il

Il (1)

(2ì
Il (3)

Il (4)

il (Sì
" (6)

I
I Butanolo-Hjf)
I

"

Butanolo-acido acetico-Hj O
Butanolo-acido acetico-HjOI Butanolo-metanolo-ammoniaca-H10

I Propanolo-ammoniaca-Hjf)
! Propanolo-N H.OH 1~

86: 14
60: 15,23

40. io . 50 (fase super :
50: 20: 5: 25
100: 5: 10
50: 10

Cromatografia su strato sottile:

Sono state usate lastre di silica-gel (Merck) con 1 sistemi
eluenti della Tabella IL

TABELLA Il.
I.

:1il (7)

ill! (8)
" (9)

Metile acetatc o- isopropunolo-ammoniaca
iI Ciorofonnio-metanolo-a.mmonia.ca- H~O

! Cloroformio-metanolo-acido acetico

45: 35 . :0
93: 7: 25: 7
75: 20: 5

Rivelazione delle macchie:

Sono stati usati i seguenti reattivi:

a) p-dimetil-amino-benzaldeide (PDAB) 1,0 g + 25 mi
di etanolo + 25 ml di acido cloridrico conco (in stufa a 70 o(

per lO').
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b) Aldeide cinnamica 5 ml + 95 mi di etanolo + 5 ml
di acido clorid. conco (in stufa a 70 OC per IO').

c) Formaldeide al 40% rnl 20 + acido cloridr. conco
ml 20 + HzO rnl 40 (porre in stufa a 90 o( per 5' e quindi
osservare in luce U. V.)

riportati da diversi Autori ed. impiegati per i derivati indolici
in generale ed alcuni per i 5-idrossi derivati (15, 16].

;

d) Fruttosio 0,5 g + Cisteina i.o g + HzSO~ 3N 50,0 ml
(in stufa a 60 OC per lO') segnalato da N. Fiussello [17].

, '

Con il reattivo alla forrnaldeide, citato da diversi Autori
per il riconoscimento dei derivati indolici, si ottiene una fluo-
rescenza gialla per Triptofano, Triptamina ed' Acido indol-
acetico e bruna per i 5 idrossi-derivati (15]. In presenza di
Psilocibina si ottiene una fluorescenza rosa-mattone caratte-
ristica e facilmente, distingui bile, sul cromatogramma, dagli
altri derivati indolici saggiati.

Il reattivo con fruttosio, cisteina ed acido solforico [17]
pur non essendo specifico per gli idrossi-derivati sì è rivelato
come il più sensibile.

Verifica spettrototomeirica;

p.••.confermare la presenza di Psilocibina, S-Idrossi-trip-
tofano e Serotonina è stata eseguita una crornatografia semi-
preparativa su carta Whatrnan n. 1. usando il sistema eluente
n. 3 lTab. I).

Si separano bene tre macchie: A, B e C che corrispondono,
come R], ai campioni di 5-Idrossi-triptofano, Psilocibina e
Serotonina.

Le macchie, eluite con metanolo, sono trasferite su altri
fogli di Whatman n. 1 (lavata con metanolo) e sviluppate con
il sistema eluente n. 1.

In questo modo si separano ancora alcune irnpurezze e
sull'estratto metanolico si possono eseguire gli spettri di assor-
bimento (fig. 1, .,.5). .



TABELLA rrr.
:==0==--=--=====::=== .' ----_===

S;';lClIU eluenrì . colorazioni I-------------_.-. ----_._- ..•__ ._--. --------_ .•._-------.----_._._----------_.--
I 11 . l l' J l Iruttosio I2 J .• S PDAB,3celu, orrnam. cistein«

I
(,1fl1l311UCa {I. V. acido solf,

-~-_.------- ._-_._--. ----_._-- '---.-- ------- ----- ----,---, ----_._----- --._------

0.23 0,24 0,39 0,08 blu-viola TOsso-mattone bruno cremisi
0,39 0,39 ? 0,03 violetto giallo ti. rosa-mattone crernisi
0.48 0,50 0,66 0,50 blu-viola rosso-mattone urlino cremisi

0,70 0,78 0,80 violetto crernisi

A
B
C

X

5-Idrossi-try,

Psilocibina
Serotonina

rtriptolano
5-idrossi-IAA

0,06 0,24 0,25 0,40 0,09 blu-viola Tosso-mattone bruno cremisi
0,04 0,40 0.39 • 0,06 violetto giallo tl l'Osa crenusi
0,28 0,50 ll,49 0,66 0,51 blu ..viola rosso-mattone bruno crernisi
0,19 0,52 0,54 0,60 0,19 violetto ~iJ.1l0 ti. giallo crernisi

Il0,10 0.75 d,7ti 0,44 blu rosso-mattone l.runo crcuiisi

0,06

0,04
0,27

0,58

Comportamento cromatogratìco delle sostanze isolate da Panaeolus retirugis c campioni di riferimento.
• In questo sistema elueute la Psilocil.i.ra viene parzialmente demolita.
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Fig. 1.

Spettro di assorbimento della macchia B in metanolo.
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Fig. 2.

Spettro di assorbimento della Psilocibina in met3nolo.
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Spettro di assorbimento del 5-Idrossi-triptofano in metanolo. .
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Spettro di assorbìmento della macchia C in metanolo.
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RISULTATI OTTE~UTI.

Con i sistemi eluenti impiegati si riesce a separare: T,i:1tn-
fano e tre macchie princi pali indicate con A, B e C che ccrrispon-
dono bene, come posizione e colorazione. ai campioni di
5-Idr0ssi-triptof~1j,oJ Psilocibina e Serotonina crcrnatografnti
contemporaneamente oltre ad una macchia, indicata con X,
appena visibile e che per ora non è stata identificata.

Le macchie citate snnr.' rivelate sia con il re.ittivo ;di'l
PDAB sia con fruttosio-cisteina-acido solforico.

Il reattivo all'aldeide cinnamica mette bene in evidenza
le macchie A e C (color rosso-mattone per i 5-idrossi-derivati)

Il re attivo alla formaldeide, invece, mette bene in evidenza
la macchia B corrispondente alla Psilocibina (fluorescenza rosa).

Gli spettri di assorbimento (fig. 1, 4, 5) corrispondono
esattamente a quelli ottenuti con campioni puri (fig. 2, 3).

Il contenuto in Psilocibina corrisponde al 0,08 ~'~ circa
rispetto al peso secco del carpoforo.
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CO~C!.l'5!Ol'iI.

Da un ceppo di Panaeolus rctirugis raccolto nei pressi di
Torino è stata isolata una sostanza che, in seguito a co-croma-
tografia con sostanza pura, in base a colorazioni specifiche
ed allo spettro di assorbimento in U. V., può essere identificata
come Psilocibina,

Tale reperto risulta interessante, in quanto Ola'h nella sua
monografia considera P. reiirugis come specie priva di psilo-
cibina; deve peraltro essere ricordato che nel 1917 Beaman
Douglas aveva descritto in un articolo pubblicato su ~Torreya ~
una serie di sintomi, prodotti dalla ingestione di P. reiirugis,
che potrebbero benissimo essere imputati alla presenza di
Psilocibina o Psilocina. Queslo dato è riportato da Heirn [3J,
che però solleva dubbi sulla. esatta determinazione del fungo.

Nel ceppo da noi esaminato sono presenti, oltre a Tripto-
fano, anche due derivati indolici idrossilati in 5 (S-Idrossi-
triptofano e Serotonina) ed una sostanza, probabilmente indo-
lica, contenuta in quantità molto bassa e non identificata.

Lavoro ~o 142 del Centro di Studio per la ~ficoiugia del terreno
del C.:LR., diretto d~1 prof, Atturo Ceruti, presso l'Istituto Botanico
dell'Università di Torino.
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