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MEMORIE ORIGIN ALI. 

IL NOSTRO AGARI CO MOSCAR/0 

SPERIMENTATO CO.\lE ALIM/:.'NTO NERl"O SO. 

Primissime linee per il Oott. Grw i :B. 

• t. · cbbr<'tU ,h~ non e ,•iiio. che uon e dni .. mr•. 
ehi: non ~ abitudtnc , f' s1oia che vh ,lic.n 4:' d.l 
nr-rbo :aUt. molle J,Ua: "Yitgi ~ e I ' ~atdt CJi dehli 
a11memi 11rr1t.·o.,.~ :mdra c:rc!ll,ccnd.o indcrinita td 
1 n,ta1.1c-abllt, 6iich~ il nos1ro riancrn a,·r.1 pianta 
ci· uomo eh• lo calr<><i • . - M•~nç~ zz. , 
Q11a.tr, .t .. 11~ ,\ 't11ur.1 U,Jtan.,, ,ol . ,• r•S· ~ , . 

Non v'ha goffo campagn uolo che non cono sca l'Agarico i\llo
sca1·io; il quale è un bellissi mo fungo, simi le ali' Uovo/o {Cocd1 
dei L ombard i), ma volgarmente se ne di fferenzia per ciò che il 
suo cappello è tempe sta to di molti punti bianchi , come i gra
nelli di zucchero che sono spursi sulle paste dolci che comune
mente dici amo Venetiane. A questo fungo nel vocabolario bota
nico spetta pure la denominazione di Amanita Muscaria: in 
lingua italiana quella di Tignosa Dorala , di Uovo/o /11alefìco 
Minore e di Rosso e Bianco Rigato. 1n L omba rdi a si dice 
Cocch Velenous, Cocch Bnstard, Cocch Mali, Cucù Rosso, Pol
li11 R oss, ccc . l France si lo dicono Fau sse Ora11ge, i Tede schi 
Fl(ege11scl11vamm e gli Inglesi Musltroom. 

E fun go terr estre e soli tario , che cresce tanto nelle selve om
brose cd umide di quercie ed ali' uggia J ei pini e dei bidolli 1 

qua nt o a solio , in lu oghi aprichi , di mezzo ag li scopcti. V cgct a 
d;il finir dell'es tate fino al tardo autunno. 

Gaii · Uspit. 
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Secondo ìl Vitt ad in i (Desc,·iiione de,· jim g hi mangerecci più 
,·01mmi delr Italia ccc .. Milano, 18351 pag. 36) " è sommame nt e 
scarso pre sso di noi, ma ri scontra si s parso qua e là negli aridi 
boschi dell a Grovana in vicinan1.a di Limbiate nell'alto Milanese, 
nelle selve ombrose del R otone presso P avia, ove occupa uno 
spazio limitatissimo. non che in quelle di Carbonara nell'Umc
lina ; tr ovasi anche nei dint orni di Bergamo e, se si pre sta fede 
3i qu adri pubblic :1ti dal Govern o Au striaco , anche nel resto delle 
provincie lombar de. • 

Io ho verificato eh· esso è affatto comune nelle boscaglie dei 
monti ad iacenti al La go di Como cd al Lago l\faggiore, nei din
torni di Fin o Mornasco, di Cadorago e di Appi ano nella pro
vincia di Corno e, per ultimo , qu asi ovu nque in Grovana. 

Un'e stensione geografica ma ggiore di quella che è stata deter
minata dal Vitt adini risulta per fortuna anco dai casi di veneficio 
per funghi, raccolt i da ll'egregio P rof. Corradi , in uno studio cr i
tico di cui faremo cenno più avanti . 

li l\fontcg a7.1.a (Quad ri della Nat11ra Uma11a, pag. 590, voi. 2°. 
Milano 1871) scrive va : • Pr esso di noi l'agarico è un veleno ed 
~nche o per caso o dietro partic olari manip ol11.1.ioni igieniche è 
un cibo inn ocente: mentre in Sib eria e nel Karntschatka formn 
kt delizia narcotica dei T ongusì, degli J aku ti , degli Juk agiri e 
dei Ostiaki, sotto il nome di .Mucl1omur. Fr a ghiacci e nevi 
eterne ( contin ua enfaticamente l'igieni sta) que sto fungo dà ai 
poveri ab itanti d i quel paese delizie paradisiache che sotto i 
caldi cieli dél tr opico l'uomo trova nella coca, nell'oppio e nel 
l'haschich {T ). 

« Tr a di noi (egli aggiunge più oltre ) non si è studiat a l'ama
nita come sostanza inebbri ante, ma come veleno o come alimento; 
e le contradd izioni che si tr ovano nei diversi autori dimostrano 
la necessità che si ristudi più profondamente ques ta qui stione. 

Nel fatto, alcun i insegnano che in Ru ssia l'amanita è velenosa 
in certe provincie , inn ocente al contrario in altre ; parecchi scrit 
tori vorrebbero che in alcuni luoghi della Fr ancia non fosse ve· 
lenosn. Il Krombh olz (cit. dal Corradi, Ami. Univ., 1878, pag. 871 
è d' av\·iso che l'aga rico rnoscar io del Kamtschatka sia specie 
nffatto diver sa dal nostrano e: per la forma e per gli effetti; ciò 

U) Si dice che ; li ~nt,chi ~ndini, •i lo mmnçbs~ ro rcr dal'5i fori• e ror.ii;0io. 
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che nttcndcndo ad altro autore del pari citato dal Corradi ,il 
;\forra y) non potrcbbcsi facilmente concedere. 

Nulla sa ppìamo (scrive il Doec k, Av11e/ename11li da princ1p1 
,,egeta/,~ 1877, nella Patolog ia e Terapia Medica dello Ziemsscn 
intorno alla quantità necessaria per un avvelenamento: certo è 
però che piccoli frus t i possono generare sin tomi violenti. 

Qua si tutto ciò che è st:Ho scri.tto intorno alla nlenosità del
l'agarico moscario venne diligen temente esamina to in un com
mentario dcli ' eruditissimo Corradi (Gior. cir., 1878). Esso c' in
seg na che è uno dei funghi più pericolosi che si conoscano; che 
però il Vitt adini aveva notato che ad un cane quattro oncie di 
fungo fresco e fatto in minuti pe1.zi non produssero il menomo 
indizio di patimento; e che ne ripetè In dose il dì vegneme e 
con sua somma mcnn·iglia ebbe lo ste-sso risultamcnto. Le altre 
osservazioni fatte nell'Europa meridionale sono per lo più avve
lenamenti di cui se ne lamentarono molti, gravi od anche mor
rnli ( 1) ; di soli to l'azione si dirige special mente sul sis tem a ner
voso; non mnncano però i sin tomi irri tativi (gastro-en terici ) ; e 

l'a7,ionc nervosa è di forma nnr.cotico-acrc con predominio de lla 
narcotica, la quale può soHas tare tanto da annullare qunsi ogni 
altr a apparenza. 

Resta dunque anco ra di studiare pur da noi l'agarico mosc:1-
rio come alime11/o 11en1oso (addo tto la numenclatura proposta dal 
nost ro Mantega1.1.a). 

E tale studio sembraci singolarmente importan te or che il 
principe degli alimenti nen •osi minaccia di rincarare enorme
men te, essendo le vigne min ate dalla Peron ospora e dalla Fi l
lossera. 

lo pen so che aprnno la via le osservazioni che qui sotto rife
risco; le quali, perchè fatte in campagna, fuor dei centri scien
tifici e con spese private , sono incomplete sotto purecchi rapporti, 
ma pe rò, s!.io non m'inganno , son già molto sig nificative e pro
me tten ti .. 

Os~r::RvAz101-r:: N. 1. 

/\ . M. di Misin to (prov. di M ilano ) contadino, d'anni 40 1 molto 
robusto; a mezzodì d ' un giorno di questo- ottobre, dopo la mi-

ltt Di PTI:lf'OS.itO io ,1ui trtl~iO d\ par )IUl~ .ddlo. mO.SC.lrtna che: (': ODJ delle foO~t.mu \r~knr,, e rrc:,
rr l< dei Cun8hi. 
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nc:.tra mangia circa 200 grammi di agarico moscario 1·e,·i:11le, 

jhllo co11 bur,·o. Dopo mcz.z'orn egli .prova lieve senso di verti 
gine che presto l'obbliga a mettersi a giacere. Se ne sta forse 
per un paio d'ore sdraiato al suolo; le ima gin i più svariate si 
succedono davanti a= suoi occhi, ma sono sempre vaghe cd alle
gre; a 3 ore vede un carro forse a cento passi di distanza e 
sembra ndogli già che gli venga addosso, si alza e grida al car
rettiere di fermarsi ; poco più tardi canta, grida e schiamazza e 
fa movimenti mu scolari disordin ati e violenti. Come in tutte le 
osservazioni che seguono, anche in questo caso, il paziente, quando 
fortemente vuole, può tener in sesto il suo cervello per qualche 
istante e la coscienza è sempre vigile. - Verso le 5 ore il suo 
gridio è diventato veramente assordante; l'ubbriaco dice di star 
b~ne, ma i parenti timoro si gli propinano un emetico; il pti
zicnte vomita , ma sempre pieno di gioia , framettendo risa e 
schiamazzi; verso le 9 s'addo rmenta e dorme sapor itamente fino 
al mattino seguente; nel quale esso mi racconta questa storia 
gesticolando e parlando con enfasi e conchiude assicurandomi di 
nvcr goduto il giorno antecedente quello che non aveva mai go
Ju to in vita sua ; ogni pensiero triste gli era p;1ssa10 cd era YC· 

ramcn te felice! 
E gli m'insegnò inoltre che i contadini sanno che questo fun~o 

/~1 ca11tare e ch'egli ha osservato fenomeni eguali ai propri in 
un' altra famiglia del comune di Ceriano Laghetto (prov. ùi 
) l ilano). 

lo posso soggiungere che anche nel Comune di RO\·ellasca 
, prov. di Como ) corre voce che i funghi ìn discorso facciano 
cantare; anzi molti raccontano una vecchia storia di due sposi 
che cantarono una notte inticra. · 

Ugual fenomeno presentò una famiglia di Cadorago (prov. di 
Como) come mi assicura l'amico Dott. L. Clcrici . 

0 SSERV.\tD OS1,: N. 2. 

G. B. medico1 d'ann i 26, dì costituzione poco robusta, il giorno 
23 del corrente ottobre, alle 8 ullt. mangia due gramm i d'agarico 
moscario .fresco ( masticando molto) alle 9 due altri, Ire alh·i 
alle J 0 1 ali' 1 pom. Ire a11cora; per tutta la giornata sente a 
uon dubitarne un senso di bcn1:sscrc insolito ; l' umore è divcn-
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tato gaio; limpid o il pensiero, eccitato , esilarato; le sensazioni 
molto lucide e voluttuosamente calme; lavora energicamente; 
pari;\ molto e molto rnlcntieri. 

0SSERVJ\ZIONE N. 3. 

Il giorno 25 lo stesso individuo alle ore 8 antim., col polso 
che battc\"a jO volte al minuto primo mangia, Sl'll{a 111aslica

rio111?, 1111 gram mo d" agarico mosca,·io secco ; egualmente w1 
altro alle 9 cd 1m ter~o alle 10. Alle 8 1/2 fa un abbon dant e 
colazione carnea. Alle 11 cominciono i fenomeni del giorno '!3 
che durano fino alle 5 1/?. pom. Alle 3 ingoia ancora Ire gra mmi 
d'ag arico moscario secco cd alle 4 pranza con appetito. Alle 5 112 

comincia a ridere , cantare e schiamazzare; gli sembra che i mu
scoli gli sia no diventati d'acciaio a tale che si prova ad esti rpare 
grosse piante; per sradicare un melgaccio s'atteggia quasi doyesse 
fare uno sforzo erculeo. Alle 6 t/2 visita un ammalo.to e per 
mezz'ora si mantiene molto sc rio; alle 7 riprende a ridere e a 
vociare. Alle 8 il polso batteva 8o volte al minut o prim o; la 
temperatura era norm ale ; 13 pupilla piuttosto dilatata; il respiro 
normale; provàva senso di calore al viso che non era straordi 
nariamente rosso. Alle 9 qu.tsi d'un tratto ogn i sintomo taceva. 

Il giorno seguente gli restava ancora un po' d'allegria che ma
nifestava proprio fuor di tempo. 

In questo stesso giorno esaminan do le proprie fcccie lo col
piva la presenza di frustoli rossi come sangue, che erano d'aga 
rico passato inalterato. 

0 SSERVAZIONF. N. 4. 

C. C .1 signo rin a, di Milano, d'anni :24, di gentile complessione; 
che ha sofferto disturbi isterici; e che è solita ber vino ; il 
giorno zg ottobre, nonostante fosse mestruan te , alle 8 ant. volle 
prendere coli' abi tu ale caffè nero due gram mi di agarico mo
scario secco (in pillole ); un'ora più tardi fece la solita colazione 
di caffè e latte e pane; alle 9 1/z cominc iarono i fenomeni che 
qui accenniamo nel loro ordin e cronologico . 

Comincia a provare senso di balordaggine 1 poi tremori pe r 
tutt o il corpo; stan chezza; vertigine; impossibilità d i fermar le 
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mani; voglia di piangere; un po ' di nausea . Alle I o nel venire 
Julla sua casa alla mia , che è molto vicina, cade a terr :i.. 

Nel rem po medesimo di tutti ques ti fenomeni I qualunque og
getto le apparisce molto rimpicciolito; così , a cagion d'esempio , 
un grosso pomidoro le pare poco più di una noce; e le sembra 
che non potrebbe capire in un giardino di circa tren ta metri 
~1uadrati di superficie. 

Essa dice che tempo fa in una sol volta prese dicci centìgr. 
di morfina cd ebbe sintomi perfett amente uguali. 

Alle 1 1 tutto e passa to; essa ha senso di benessere . Alle 3 pom. 
mangia con appe tito ; alte 5 il buono sra ro è molto cresciuto, e 
fa allegrezza. 

In questo e ne' giorni segue nt i, le funzioni del ventricolo e 
degli intestini si compirono a perfezione nè ebbimo a lamen
tare l,1 menom a doglia di capo. Ciò verificam mo anche neg li 
altri casi. 

ÙSSEllVAZIO:-IE N. 5. 

C. G., signorina di Milano , d'abito gracile , ma sana, d'anni 28, 
colle medesime condizion .ì del N. 4 prende la stessa dose d 'aga
rico se,·co ; dopo un'ora fa essa pure colazione con p~me e caffè 
e latte. Poco più tardi presenta questi fenomeni: lievi capogiri , 
diplopia; voglia di correre; sten to a parlare ; rosso re del volto; 
perdita della sua abituale vergogna; dice e ripete ch'essa si trova 
brilla come quando ha bevuto un po' troppo e che la sua ub
briachezza è tutta negli occhi. Così fino alle 1 r 1/-1, ant . A que
st'ora prende altri due t;ram m i del /1111go secco accompagnan 
dolo con acqua; pochi minuti dopo cominci a a gridare cd u 
saltare con gest i veramente ridevoli e del tutt o a lei insoliti. Le 
viene fatto osservare che si tiene troppo scolacciata cd essa che , 
a mente sana si sarebbe affrettata a coprirsi , or per contrario s1 
scopre di più ; anzi deplora che noi facciamo caso sovra simlli 
inezie. 

Al chiacchierare frammcttc sonore risate. Corre in piazza e 
grida a squ arcia gola; va in luoghi pericolosi senza accorgersene; 
vede una casseruola appesa in cucina e vuole inerpicarvisi come 
i clo11ms sulle corde. Ha la faccia d' un'ubbriaca: pezzata di rosso 
cogli occhi piccoli e mobilis simi. Sgridata risponde a tono e st:i 
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quieta per qualche istante; poi mi fa osservare ripetutamente 
ch'essa è ubbriaca; ma d'un'ubbriachezza buona. All'1 1/4 quasi 
d'un tratto si acquieta e in poch i minuti s'addormenta; ma giù 
prima delle 2 si ridesta con un senso di debolezza; mi dice che 
ha il nervoso; corna a schiamazzare cd a s:1lt:irc e si lascia sfug
gire dalla bocca le più strampalate bcssaggini; con libertà si 
siede vicino a mc; poi di lì a poco s' alza in piedi, adagio adagio 
mi vien dietro alle spalle, mi s.ilca addosso per tra scinarmi a 
terra e poi cade senza alcun riguardo; mi prega di chinmar mio 
papà pcr chè gli vuol fare un bacio; alle z 3/-1, torna a sonnec 
chiare; alle 3 ripiglia il vocìo e mi ripete le dimostrazioni di 
simpatia; alle 3 1/2 pranza frugalmente ma con appeti to, benchè 
sonnole nta; però di tanto in tanto manda qualche strillo più o 
meno acuto; alle 4 la rossezza è sparita quasi inter.im cnre) come 
ogni altro sintomo; non così però l' allegria e la parlantina che 
durano ancora alle 7. 

Tutt o insieme è contenta della sua giornata ; dice di. aver 
goduto mo lto cd è propen sa a ripetere il giuoco. Al mattino 
seguente però è vergognata dei suoi peccati d' ieri. 

O SSERVAZIONE N. 6. 

R. M., signorin a di Rovellasca, d'anni 20, robusta di costi tu
zio ne; nel periodo mestruale 1 collo stomaco ancora digerente un a 
colazione lcggicra; alle 12 1/ 2 antim. mangia tre gra mmi d'ag a
rico secco ji11amente trituralo e misto a tre cucchiai di zaba 
glione debolissimo; alle t 1 1/4 ha lieve nausea e tendenza a lle 
lagrime; alle 2 ha senso di calore al viso; non può trovar posa; 
dice di essere allegra ; seria seria passeggia su e giù per il cor
tile o per il giardino; qualche volta balla. l\'H ripete spesso: sono 
contenta, però sento qualche cosa ai ginocch i. Alle 2 prova senso 
smodato di fame e di sete e mangia molto. Alle z lfZ è ancora 
pallida in volto; la sua espressione però è an imata e sta seria 
ancora; d'un tratto ridend o mi fa osservare che le balla la fac
cia. Vuol star sola; corre a nascondersi. Con Le mani in tasca e 
con un ceno tono imperativo guarda qua e là; dichiara che sta 
bene come un pesce nell'acqua. E poco dopo esclama: che Tram 
way ! che T ramway ! vado a Milano a piedi io~ E poco più 
tardi: io ho nei denti il nervoso! 



- i,r.ll-
Allc z 3/.+ le pulsazioni sono gG al minuto primo. Continu :i 

a girare; con molta cura ricompone le rreccie de ' suoi capegli; 
e diventa veramente nobile d 'a tte ggia ment o. P :irla delle sue 
condizion i finanz iarie con particolari in cui non ha in co
stume d'entrare e s' in oltra senza prudenza nella via delle con 
fessioni. Alle 3 r/4 sonnecchia per un momento , poi si de sta ; e 
nota ai ginocchi senso di dolore , di formicolio e di stanchezza; 
torn a a passeggiare; poi s i siede e dice dì aver la schiena calda 
e aggiunge se riamente: non so no vicina a una fornace! schia
mazza e ride ; corre a dondolarsi sull'altalena; poi con una scala 
a piuoli va in un fienile e di h\ getta nel cortile grossi fasci di 
legna. Mi assicura che sente nei mu scol i una forza insolita ma 
che non è molto allegra. Digrigna i denti in maniera che abbri
vidisce; vuol delle noci; ne stritola i gusci con una smania 
grandissima; coi denti vorrebbe fare in pezzi un soldo. Di tanto 
in tanto si siede , poi di nuovo s'alza e passeggia ancora con un 
portamento altero. Non sa fare somme semplicissime. Manife st:l 
in parecchi modi una delicatezza d'a mor proprio ombrosissima. 
Vede uno sp illo e vuol mangiarlo perchè lo ritiene un confetto. 
Guardando un vaso d'orina dice: so cos'è ma mi viene la ten
tazione di berla! Sbadiglia frequentemente. Vorrebbe stritolare 
i sassi coi denti; rode le ossa come un cane. Alle 4 sonnecchia; 
poco dopo si ride sta con qualche capogiro. Passa una serat:i 
allegra; mi ringrazia del manicaretto che le ho apprestato e si 
augura che io voglia ripeterglielo. 

Alle 9 del mattino seg uente le pul sazioni sono 90 per minut o 
primo; com e le amiche serba ricordanza di tutto ciò che ha 
fatto e detto. L'allegri a dur a ancora fino a tutto il secondo giorno 
dop o l'u bbriachezza. 

OssERVAZCONE N. 7. 

V. C., sig norina di Milano , d 'anni 26 , nelle stesse cond izioni 
dei N. 4 e 51 alle 8 mangia essa pure senza masticazione due 
g rammi del j u11go secco; osserva come le sue amiche che esso 
ha un sapore molto grade vole e molto delicato; alle 9 nota lievi 
vertigini ed un po ' di caldo al viso, quasi avesse bevuto un bic
chier di Marsala; alle ro 3/4 mangia due altri grammi di ag a
rico secco e non ha che un senso d i benessere in tutte le s ue 
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funzi oni lino ali' r. Allorn prend e un altr o g rammo del }Ìlll !-[U 

secco ma non manife sta olcun sintomo nu ovo fino alle 3; alla 
qual' ora le prende lieve capo giro cd un eccitamento insolito. 
Alle 3 1/ 2 pomer. pran za con appetito; intanto per ò le sembra 
che le piante passino via dal balcone adagio adagio come un 
Tramway; non ha nè voglia di schiamazzare nè di ridere; ma 
resta per un' ora sdr aiata sovra una poltrona , com'cssa dice, qua si 
magnetizznta; poi mi avverte che ha passat o un ' ora d' estasi: 
era in una dolce melancon ia: non saprebbe dire se le doleva tu 
testa o no. 

Quest'ebbrezza è una varietà frequente anch e in chi beve vino: 
c'è in fondo una compiacenza ch 'cs cludc la tristezz a vera : è un;\ 
giovi:i.lità vestita a bruno . com e direbbe Dc Ami cis. 

O ssF.RVAZIONE N. 8. 

M. C., contadina , d'a nni Go, molto robu sta; a mezzodì mesce 
alla mine stra molto calda 3 grammi d'agarico e la mangia. P oco 
prima del tocco le prende lieve vertigine; appresso non mani
festa alcun fenomeno notevole. però dice di sentir si me glio deg li 
altri giorni . 

O ssE R\"A7.10NE N. 9. 

I. G., signoriM di Rovella sca, d'anni 16, molto robusta e sana. 
il polso battendo 8o volte al minut o prim o, prende la stessa dosi.' 
di .fungo secco alla stessa maniera delle signorine N. 4 e S· 
Alle 9 fa parimente colazione ; alle 9 1/4 ha senso di caldo allu 
faccia e vertigini; questi fenomeni rimang ono immutati o qu as i 
fino alle 11 1/4; alla qual' ora essa prende due a/t,.i grammi di 
aga,.ico secco. Poch i istanti dopo guarda i diti delle mani e le 
paiono gonfi; poco più tardi comincia a saltare e schiama zzare 
e cantare . Una signorina le viene appena vicino cd essa cred e 
che la urti e la faccia cadere. Ali ' 1 1/4 la rossezza ed il senso 
di calore le sono cresciuti; è sempre in preda a vertigini ; ri
petutamente vuol fare una carezza ad un 'am ica ed invece rie sce 
a darle uno sch iaffo; non può fermarsi un istante; chiacchera 
senza requie di mille cose diverse; ride smodatamente; ha molt o 
appetito e mangia due uova e molto pane alle 2 ; alle 2 114 le 
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impalliJiSC000 le fiamme al viso; ma la voglia di gridare, di 
ballare, di cantare , di chiacchicr,\rc e di ridere non diminuiscono 
punto; non si stanca di ripetere le stesse note cento volte; parla 
molto spesso francese; alle 2 1 /1. le viene incontro un fanciul
letto suo amico e vuole, con nostra meraviglia, eh ' esso la baci 
in volto; il polso batte forte e 100 volte nl minuto primo; l..1 

pupilla è lievemente miotica. Mi osserva che le vengono in mente 
cose di tutti i colori , ma che può dirle o no a suo piacere, e 
che le cose brutte oggi le son divent ate indifferenti. Le domando 
se sta bene e mi risponde d'un fiato: sono felice, beata, malin 
conica, tranquill a, allegra. Parla sempre; ama ripetere ad alta 
voce queste parole : uno , due, tre , la mamma è savia. Alle 4 
quasi d'un tratto la sua lingua resta ferma; ogni fenomeno cessa 
e torna in istato normale con umore allegro. 

Durante l'ebbrezza dcli ' I. G., come in tutte le altre signorine 
la percezione dei colori resta all'arto fisiologica. 

Il giorno seguen te vorrebbe ripetere la d ilettevole espe r ienza. 

CoJ1;c1.us10:,.:~. 

, •
0 Il nostro agarico moscario produce un' ebbrezza eguale a 

quella del mo11clmmur nei paesi nordici ; si può presumere che 
anche le dosi non debbano essere diverse; si dice infatti che 
colò. un fungo di ordinaria dimensione (o due piccoli ) bast ino 
per uo'ubbriachezza piacevole; a condi zione però che vengano 
trangu giati senza far loro subire la masticazione. Or bene , se
condo i miei calcoli, un fungo di ordinaria dimensione pesa 
1,0 gramm i , ed 1 grammo di funghi secchi equivale a circa 
22 grammi di funghi freschi: si può dunque ammettere che le 
dosi da mc amministrate .in tutte le esperienze variavano da 10 

a 130 grammi di fungo fresco in un giorno; nel caso del con
tad ino ( che ne mangiò indipendentemente da mc ) erano 200 

grammi. 
2. 0 Noi facciamo voti acciocchè gli igienisti insegnino al popolo 

il grande valore di questo alime nto nervoso; 
3.° Converrà che i medici speriment ino l' azione del fungo in 

discorso per parecchie forme morbose e sopratutto nelle psico
patie d'indole depressiva; 

+" Quando i fenomeni d'avvelenamento per agarico moscari o 
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si limitano a quelli per noi d,escritti, il medico raz ionale di so
lito preferirà atte ner si ad una cura negativa : in og ni caso dovrù 
proced ere molto cautamen te nella amm inistrazione tant o degl i 
~dcoolici che degli op piati. 

RoYcllasm ( f>roc. di Como) 30 ouobre 188u. 

APPENDICE. 

O s s ERV.\2 10:-:E N. 10. 

C. G. di Rovellasca , d'anni . 38, mur atore ; di cos titu ?.ione ro
bus ta ; da sci mesi per gravi disgrazie famigliari s'è dato in pred a 
a profond a malinconia ed ha non di rado inclinazione al sui
cidio. Il 2 novembre, ali ' 1 pom. ingoiò un boccon e d'un grammo 
d 'agarico moscario secco; e , tre ore più tardi, un altro , cd wz 
ll:rio eguale a lle 9 antim. del giorno seg uente; già due ore dopo 
la prima pre sa comincia a p r,ovare un benessere insolito; d iventa 
di buon umore ; torn a con affetto alle antiche cure famigliari e 
mi assicura che le ca ttive idee gli sono passa te. Alla sera del 
3 novembre il miglioramento è au mentato; il pazien te stesso m i 
dichiara di essere divent ato un altro uom o, o megl io l'uomo di 
una volta. Il po lso batte fortificato. 

Alle 10 ant . del 4 prend e zm me,zo g ramm o del fungo; zm 

altro g rammo ali ' istc ss' ora del 6 ed un altro in fine sempre al 
i' istcss' ora dcli ' 8. Il buono s tat o cont inua senza interruzione e 
tale è ancora oggi ( 12 novembre ). 

Ù SSERVAZlON.f. N. 11. 

G. M. d' anni zz di R ovellasca straordin ariamente robusto , 
audace domatore di cav;;lli, indifferente ad ogni . di sagio, il 3 no
vembre nello spazio di 8 ore (in , pr ese) ingolla selle g ramm i 
del fungo secco e con mia mer aviglia, non ne risen te effetto al
cuno. Il 5 in una so l volta ne prende cinque g rammi; 3 ore 
più t ardj (poco dopo il pran~o ) senza preavv isi vomi ta, ma non 
m an ifesta alcun altro fenomeno. Anche il vomit o manca il 
gio rno 71 in cui l' uomo rip ete la prova pur con ci11q11e grammi 
in una volta. li 9 ritenta con selle gra 11m11~ ancora in una volt a, 
e non ha che il ,·omito . 



0S SF.R\'A7.IONE N. 1'2. 

G. G. di Rovellasca. d ' anni 2:2 , giovinastro, ferreo di costitu
zione, che si vant a di non :wcr mni pianto; il :i novembre 
nello spazio di 4 ore, mangia selle gra mmi del fungo secco; 
nnche in questo caso non compaiono sintomi di sorta, ali' infu ori 
d'un' abbondante lacrimazione. 

O SSERVAZIONE N. 13. 

Un cane delle no stre ra1.1.e, di media grossezw , mangia dieci 
gram mi del fungo secco; dopo s ore comincia a far movimenti 
straordinari , abbaia senza requie; e gli viene anche un po' di 
schiuma alla bocca. Un contadino impaurito l'ucci se. 

NB. I funghi che servi rono alle mie esperienze, vennero rac
colti nella Gr ovana , durante la seconda metà d' ottobre e la 
prima di novembre. 

Presso la F armacia Silva di Rovellasca (Linea Milano-C omo) 
si può comperare Agaric o :Moscario secco d' ugual provenienza. 
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