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Summary

The mycelia of a strain of Panaeolus !Ubbalteatus obcained on mal t agar, were transferred in different liquid culture media (malt broth, Phyrone B.B.L.; nurrienr mediurn
according ta Catalfomo and Tyler, 1964). They were then !yophilized and extracred
with methanol, The rnethanol extract was spotted on \'qharman n. l paper, rhe chrornarograms were developed with severa! solveat systerns and indole cornpounds revealed
by di!::::-cm reagents.
Fruit-bodìes, produced after inoculation of the rnyceliurn on sterilized poplar barks
in hò!ri~, W<::~ dried ~nr1 ~"r'ant"d U/ith rnethanol, the chrornatograrns were cornpared
with those of che wi!d fruit bodies.
Psilocybin was produced only on Catalforno liquid medium, although the growth
of mycelia was abundant also in other ones. Fruir-bodies both w:!d and cultivated in
bottles, produced 5-Hydroxy·cryptophan, Seroronia and Psilocybin. T1-:e occurrence ,)f
Trypeophan was revealed both in rnvcelia and fruitbodies.

In lavori precedenti (FIUSSELLO e CERUTl SCt:RTI, 1972 a e b) avevamo
riferito sulla presenza di 5-idrossi-indol derivati in carpofori di Panaeolus c
di generi affini.
.
OLA'H (1970), nella sua monografia sul. genere Panaeolus, trova differenze
nel contenuto di Psilocibina e di Psilocina, non solo tra diversi ceppi di una
medesima specie, ma anche. nell'ambito dello stesso ceppo, W! carpoforo
selvatico e coltivatò.: Egli però non ottenne carpofori di Panaeolus subbalU(l/ur in coltura. Un breve cenno sui probabili effetti psicorropici deI micelio
e dei carpofori di Pan~olur Jubballetltur in coltura si trova nei lavori di
SINGEB. e SMI11l (19'8) e di SINGEll (1960).
Lavoro n. 1'4 del Centro di Studio per l. MiQ)logia. del Terreno del c.."Il.R,di~to
dal prof. Arturo Ceruti, presse l'Istituto Botanico J~m:nivenità
di Torino,
collabo.
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Dati sulla influenza della nutrizione in generi affini sono stati forniti da
a'tr: ricercatori. C.'\TALFOMO e TYLER (1964), studiando il mice!io di Psilocybe
c:•.bensis in terreni variamente al1e5tltl, notano che '..!!12 fonte di carboidrati
rapidamente assirnilabili (glucosio) raddoppia il contenuto in Psilocibina e che
per ia sintesi àeaa medesima sono necessari succinato di ammoriio e fosfato
rnonopotassico. LHT~J(;, SM!TH e P.A.t:L (1965), in colture liquide su terreno
ci Caralfomo e Tyler (l.c.) modificato, riscontrarono la presenza di Psilocibina
e di Psilocina in Psilocybe baeocystis e P. coerulipes e di sola Psilocibina in
P. strictipes, mentre non riuscirono a mettere in evidenza nessuno dei due
composti in Psilocybe atrobrunnea, Stropbaria aeruginosa e S. semiglobata.
Gli stessi funghi, coltivati su terreno liquido di Sabouraud e di malto, pur
accrescendosi, non producevano Psilocibina e analoghi. NEAL, BENEDICT e
BR:\DY (1968) ricercarono la correlazione
tra nutrizione azotata, fosfatica e
produzione di composti indolici in Psilocybe cubensis, P. cyanescens e Panaeolus campanulatus. Secondo LEUNG e PAU L (1969), in colture liquide di
Psilocybe baeocystis, la Psilocibina raggiunge il massimo di concentrazione
dopo due settimane e decresce rapidamente alla terza e alla quarta, benché
la crescita Je1 micelio continui.
Per verificare l'influenza del substrato sulla formazione di idrossi-indol derivati, abbiamo preso in considerazione il micelio, cresciuto in substrari liquidi
ò;,ersi, c : carpciori di Panaeolus subbalteatus Berk. e Br., selvatici e ottenuti in coltura.

M.-\TERIALI E METODI
I carpofori, czzetto della presente ricerca.
in C~E~'J:u èt1 un arino, nei pressi di Tonno.

sono s~a~i :8.C:0::1 su ccrtccce

di

~;:!l~:--(_\

Sono stati preparati i seguenti terreni:
l - agar malto: agar g 20, estratto di malto g 20, glucosio g 20, acqua ml 1000;
2
Pbytone: Phyrone g IO, glucosio g lO, acqua ml 1000;
3
brodo di malto: preparato come in 1, ma senza aggiunta di" agar:
-+ - terreno di Catallomo e Tyler (1964): succinato di ammonio g l; glicina g 9;
glucosio g 5; estratto di lievito g 0,5; KH2PO. g 0,1; cloridrato di tiamina g 0,003;
(~H'\6 ~1~02 •. 4HlO mg 0,05; ZnSOl • 7H20 mg 0,3; MnCl~ • 4HP mg 0,35;
FeSO•. 7HzO mg 2,5; CUS04 . 5HlO mg 0,5; ~lgS04 . ìHp g 0,5; acqua ml 1000,
portato a pH 5,5 con HO;
i
5 - cortecce di pioppo i" cumulo da tre mesi.
Col terreno di cui al n. l furono preparati rubi di coltura che servirono per isolare
dal carpoforo il micelio.
I terreni liquidi di cui ai nn. 2, 3, 4 furono distribuiti in beute da 250 mi, nella
quantità di 100 ml per ciascuna e poi steriiizz,ti in autoclave; per ogni tipo di terreno
brano allestite 20 beute che furono inoculate: col micelio: dei rubi di agar malto e
furono mantenute in termostato a 24 "C. per t;e settimane. A questo stadio, il micelio,
separato per filtrazione dal substrato, venne )j~iil;..u.àiO.
Il terreno di cui al n. 5 fu distribuito in bottiglie tipo latte, riempite fino a poco
più della metà e sterilizzate a 120 "C per due ore, Esse vennero quindi inoculate col

micelio dei rubi e lasciate. pnma e" sernioscurità. a temperatura ambiente, e in seguito
a luce naturale, Furono inoculate nel mese di Novembre, e ne: Gen!1~:u, doco :~~ il
substrato era stato completamente invaso dal micelio, comparvero i primi carpofori,
Le bottiglie vennero allora aperte e i carpofori, previamente SOttoposti ad esame rnacroe microscopico, furono disidratati e ridotti in polvere.
Il materiale, rappresentato dai rniceli, cresciuti sui substrati liquidi e dai carpofori
spontanei e ottenuti artificialmente in coltura, è stare estratto con metanolo e cromatografato su carta Wharman n, l, secondo il procedimento già descriuo (Frcssm.to
e
CERUTI ScURTI, 1972).

RISULTATI
In coltura su agar malto il micelio, ad accrescimento piuttosto lento, appare
dapprima biancastro, in seguito grigiastro, rasente al substrato. A mano a
mano che si formano gli ammassi strornatici, che ricoprono completamente
la coltura, compare il caratteristico colore bleu verde, Al microscopio si osservano ife di 2·4 fL, dapprima regolari, ad andamento rettilineo, poi irregolari, tortuose e ramificate. Gli ammassi stromatici risultano costituiti di uno
a cellule isodiametriche di 10-12 ti. che alla periferia
tra.•pseudoparenchima
...
passano
r..; _
in elementi
.•.
" •.scicolari .i.~"'''''b
irrecola.•._ .....•.
r- i , del
_'v"'''' diametro
••..
di 8 .. e di lunchezza
r,
vanaoue, Le umoru a nooia sono aooondann nel miceu giovaru.
Su brodo di malto il micelio cresce in parte sommerso, in parte aereo;
T •
-I
h
h'
. .
quesr , uiumo
e'T ac 1-,•.icncante,
noccoso,
oiancastro: gul' ammassi . strornaticr
sono
scarsi o assenti, almeno fino al momento 10 cui le colture vengono interrotte per l'esame cromatografico. Microscopicamente si osservano, oltre a ife
ad andamento irregolare, ramificate e di diametro eguale a quel'e ottenute su
:1gar ITI:1Ito, anche ifc rettilinee, isodiarnetriche 21 diametro su!:",eriore; raggiungendo 7,5 ;J.. Gli ammassi strornatici,
peraltro scarsi, non differiscono da
quelli descritti precedentemente.
Su Phytone il micelio appare meno rigoglioso, in gran parte sommerso,
grigiastro. Microscopicamente si osservano ile sottili, ad anda. uento irregolare
(2.5 !J.), provviste di unioni a fibbia che trapassano in elementi vescicolosi,
simili a quelli osservati su agar malto, di diametro medio di 8 :.L e di :Ull·
g'hezza variabile.
.
Su terreno di Catalfomo e Tyler le colonie sono sparse, in parte sommerse,
in superficie verdastre per la presenza di ammassi stromatici. Al microscopio
si osservanoife del diametro di 2-3 fL, raramente più grandi (5-6 ;J.) con unioni
a fibbia e con formazioni rotondeggianti di circa 10 ;J. di diametro. Gli amo
massi strornatici presentano le stesse caratteristiche di quelli osservati sui
terreni precedentemente descritti.
I carpofori, ottenuti in bottiglia su cortecce di pioppo sterilizzate, presentano caratteri macroscopici eguali a quelli del carpoforo spontaneo: assenza
di velo, cappello ernisferico o conico carnpanulato, del diametro di 1.5-2,5 cm,
col tipico margine di colore bruno più scura; gambo lungo 5-6 cm. Le lamelle.
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su cortecce

di pioppo

sterilizzate.

brune, variegate, esaminate al microscopio mostrano spore ocraceo-brune,
DO' più piccole di quelle dei carpofori
selvatici, evidenterr-enre
perché
~.l::.1~'~
'.~:g. l).
I r~s!...:~t:l~!
dcg~i eSdITIl crornarografici sono riportati nella tabella.
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Esami cromatogralici

del micelio e dei carpofori

di Pcnaeclus subbalieat us Berk. e Br.
5-Icrnso;;

Triprofano

su Phytone

i>

su Catalforno

carpoforo

,.

._----

Serotonima

Psilocibins

+

rnicelio su malto

,.

triprofano

+
e Tyler

+

+

selvatico

+

+

+

+

coltivato

+

+

+

+
/"

~ei rniceli coltivati su terreni di 'malto e di Phytone liquidi, non sono
evidenziabili né Psilocibina né altri idrossi-indol derivati, benché l'accrescimento sia abbondante.
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- Nel rnicelio coltivato su terreno di Catalfomo e Tyler l'esame cromato,..,.,...l
"
TI'I
gr aliCC dim ostra la presenza cn UH" 50l:! rnaccrua che corrrsponce aua Si.10cibina, sia per l'RE nei diversi sistemi eluenti, sia per la colorazione. Lo
spettro UV. della sostanza purificata ha confermato tale reperto. Si ha l'impressione che questo composto sia correlato alla presenza di ammassi strornatici di colore bleu verde; infatti su brodo di malto e su Phytone questi
erano scarsi o mancanti.
- Nei carpofori, spontanei o ottenuti 2~!~fic!2:~e~:e, è e'.1~èe~~~;:~~i:e
I!silocibina, 5-Idrossi-triptofano,
Serotonina (5-Idrossi-triptamina;.
Il triptofcno è
presente sia nei carpofori, sia nei rniceli.
1.

CO~CLUSIONI
Nei carpofori selvatici o coltivati di Panaeolus subbalteatus Berk e Br.
ncn vi sono differenze qualitative rispetto al composti i,i'::v::-::; nei carpùfori coltivati si può notare una minor quantità di Serotonina rispetto a quelli
selvatici e per contro una maggiore quantità di 5-Idrossi-triptofano.
Nei miceli invece vi sono differenze sostanziali in relazione al substraro impiegato;
solo su terreno di Caralfomo é Tyler è possibile mettere in evidenza Psilocibina, mentre sono assenti 5-Idrossi-triptofano e Serotonina.
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