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TJAKKO STIJVE 

LAMANITA REGALE, AMANITA REGALIS (FR.) MICHAEL, UN FUNGO RARO, TOSSICO E 

PROBABILMENTE PSICOATTIVO 

THE ROYAL FLY AGARIC, AMANITA REGALIS (FR) MICHAEL, A RARE TOXIC AND PROBABLY 

PSYCHOACTIVE MUSHROOM 

SOMMARIO Amanita regalis (FR.) MICHAEL, l'amanita regale, è una specie rara che la Società Micologica Tedesca ha·nominato 
"Fungo dell'anno 2000': La scarsa letteratura su A. regalis viene rivista in modo dettagliato. Inoltre, un numero di casi di 
awelenamento attribuiti a questo fungo nella letteratura antica e moderna sono rivisti e discussi. Una caratteristica notevole 
della sindrome d'awelenamento sono i sintomi psicoattivi. Le analisi chimiche di 4 raccolte ha rivelato che questa specie 
contiene considerevoli quantità di acido ibotenico/muscimolo, il medesimo principio tossico riportato nella comune A. muscaria. 
D'altra parte, A. regalis è stata ritrovata esente da muscarina e derivati triptaminici. L'amanita regale è chimicamente molto 
vicina ad A. muscaria. Entrambi i funghi si distinguono da A. pantherina - che contiene le medesime tossine per il loro 
contenuto significativamente elevato di vanadio e selenio. 

SUMMARY - Amanita regalis (FR.) MICHAEL, the Royal fly agaric, is a rare species that the German Mycological Society has 
norninated ,,Mushroom of the Year 2000." The scarce literature on A. regalis is reviewed in some detail. In addition, a number 
of poisoning cases attributed to this mushroom in old and modem literature are reviewed and discussed. A remarkable 
feature of the poisoning syndrome are the psychoactive symptoms. Chemical analyses of 4 collections revealed that this 
species contains considerable amounts of ibotenic acid/muscimol, the same toxic principle as reported in the ordinary fly 
agaric, A. muscaria. On the other hand, A. regalis was found to be exempt of muscarine and tryptamine derivatives. The Royal 
fly agaric is chemically very dose to A. muscaria. Both mushrooms distinguish themselves from A. pantherina-which contains 
the same toxins - by their remarkably high vanadium- and selenium content. 

RESUMEN - "La amanita real, Amanita regalis (FR.) MICHAEL, un hongo raro, t6xico y probablemente psicoactivo" Amanita 
regalìs (FR.) MICHAEL, el agarico muscario real, es una especie rara que la Sociedad Micologica Alemana ha denominado 
"Hongo del afio 2000". La escasa literatura sobre A. regalis es aqui revisada detalladamente. Ademas, se han resefiado y 
discuti do los casos de intoxicaci6n atribuidos a este hongo en la literatura antigua y moderna. Una caracteristica significativa 
del sindrome por envenenamiento son los sintomas psicoactivos. Los analisis quimicos de cuatro colecciones han revelado que 
esta especie contiene considerables cantidades de acido iboténico/muscimol, el mismo principio t6xico encontrado en la A. 
muscaria com un. Por otra parte, en A. regalis no se encuentran muscarina y derivados triptaminicos. El agarico muscario real 
es muy Semejante a la A. muscaria en lo que se refiere a su bioquimica. Arnbos hongos se distinguen de la A. pantherina - que 
tiene las mismas toxinas - por sus contenidos significativamente elevados de vanadio y selenio. 

ZUSAMMENFASSUNG - ,,Der Konigsfliegenpilz, Amanita regalis ( FR.) MI CHAEL, der Royal fly agaric ist ein seltener, giftiger Pilz, der 
wahrscheinlich psychoaktive Substanzen enthalt" - Amanita regalis (FR.) MICHAEL ist eine seltene Spezies, die die deutsche 
Pilzgesellschaft zum "Pilz des Jahres 2000" ernannt hat. Die magere Literatur iiber den A. regalis wird genau unter die Lupe 
genommen. Dariiber hinaus werden zahlreiche Falle von auf diesen Pilz zuriickzufiihrenden Vergiftungen sowohl in der antiken 
als auch in der modernen Literatur untersucht und erlautert. Eine der auffalligsten Eigenschaften dieser Pilzvergiftung sind die 
psychoaktiven Symptome. Eine chemische Analyse von Pilzproben aus vier verschiedenen Orten hat gezeigt, dass diese Spezies 
erhebliche Mengen von lbotensaure/Muscimol enthalt, der gleichen toxischen Substanz, die sich auch im gemeinen A. muscaria 
findet. Andererseits weist der A. regalis keinerlei Muscarin oder Tryptamin-Derivate auf. Der Royal fly agaric ist von seiner 
chemischen Zusammensetzung her dem A. muscaria sehr ahnlich. Beide Pilzarten unterscheiden sich vom A. pantherina- der 
dieselben toxischen Substanzen enthalt- durch ihren wesentlich hi:iheren Vanadium- und Selen-Gehalt. 
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INTRODUZIONE 

L'amanita regale è un fungo così raro che la Società 
Micologica Tedesca l'ha nominato Fungo dell'Anno 
2000. Questa distinzione implica che A regalis ha anche 
bisogno di essere protetta. In effetti, questa specie si 
presenta solamente nell'area naturale dell'abete rosso. 
Sembra fare richieste particolari dal suo partner 
micorrizico Picea abis. Nei nuovi boschi di abete i 
funghi non crescono. Preferisce suoli acidi nella fascia 
collinare. Sia DORFELT & CONRAD (1980) che OTTO et 
al. (1994) passano in rassegna la presenza di A regalis 
in Germania e in alcuni altre nazioni europee. 
L'agarico muscario reale probabilmente contiene il 
medesimo principio tossico, cioè acido ibotenico, 
presente in A muscaria e A. pantherina, ma questo 
non è mai stato oggetto di ricerche. Per questo motivo, 
abbiamo intrapreso uno studio comparativo delle 
tossine contenute in queste tre Amanite. Il risultato di 
questo studio viene presentato in questo articolo. 

L'AMANITA REGALE NELLA LETTERATURA 

La letteratura su questo fungo particolare è piuttosto 
scarsa. Nelle moderne guide da campo ( couRTECUISSE 

1994; BIELLI 1998; GERHARDT 2000) viene per nulla o 
poco menzionato. Perfino in un manuale classico come 
quello di RICKEN (1915), l'autore lo menziona 
solamente sotto A. muscaria (no. 925) come la varietà 
regalis, che cresce nelle foreste di faggio (?). E' spesso 
descritto come due volte grande la specie normale, con 
un cappello brunastro pelliculato e un gambo 
scarsamente cavo. Ricken menziona anche la varietà 
umbrina che ha un cappello colorato di oliva con 
verruche gialle. Questo fungo crescerebbe nei boschi 
di abete, dove è spesso confuso con A. pantherina. Ai 
tempi di Ricken v'era ancora ampia confusione nel 
genere Amanita, come può essere mostrato dal classico 
di Michael Fuhrer fur Pilzfreunde in 3 volumi (1918). 

Ci si può sorprendere di trovarvi un "Graubrauner 
Pantherpilz" (A umbrina Pers.) descritta come una 
specie edule. Ovviamente la specie edule A. spissa 
veniva confusa con A. pantherina. Inoltre, dalle sue 
descrizioni e illustrazioni appare chiaro che Michael 
medesimo ebbe difficoltà nel distinguere fra A. 
phalloides e A. citrina! L'autore, tuttavia, fa molta 
attenzione all'amanita regale, eh' egli presenta sotto il 
no. 75 come A regalis Fr. Egli informa il lettore che 
quest'Amanita è più pericolosa, poiché molti casi di 
avvelenamento attribuiti a questo fungo sono stati fatali. 
In un'edizione più popolare (Volksausgabe) di questo 

INTRODUCTION 

The Royal fly agaric is such a rare mushroom that the 
German Mycological Society nominated it Mushroom 
of the Year 2000. This distinction implies that Amanita 
regalis is also in need of protection. Indeed, the species 
occurs only in the natural area of the spruce-fir. It seems 
to make particular demands from its mycorrhizal 
partner Picea abis. In new fir woods the mushroom 
does not grow. It prefers acid soil in hilly country. Both 
DORFELT & CONRAD (1980) and OTTO et al. (1994) 

review the occurrence of A. regalis in Germany and in 
some other European countries. The Royal fly agaric 
probably contains the same toxic principle, i.e. ibotenic 
acid, as A. muscaria and A. pantherina, but this has 
never been investigated. Por this reason, we undertook 
a comparative study of the toxins contained in the three 
Amanitas. The results of this study are presented in 
this paper. 

THE ROYAL FLY AGARIC IN LITERATURE 

Literature on this particular mushroom was found to 
be scarce indeed. In modem field guides 
( COURTECUISSE 1994; BIELLI 1998; GERHARDT 2000) 

it is not or hardly mentioned. Even in a classic manual 
as that of RICKEN (1915), the author mentions it only 
under A. muscaria ( no. 925) as the variety regalis, which 
grows in beech (?) forests. It is described as often twice 
as big as the normal species, with a leather brown cap, 
and a scarcely hollow stipe. Ricken also mentions the 
variety umbrina having an olive-coloured cap with 
yellowwarts. This mushroom should grow in fir woods, 
where it is often mistaken for A. pantherina. In Ricken' s 
time there was still ample confusion in the genus 
Amanita, as can be illustrated by Michael's classic 
Fuhrer fur Pilzfreunde in 3 volumes (1918). One is 
surprised to find there a "Graubrauner Pantherpilz" 
(A. umbrina Pers.) described as an edible species. 
Obviously, the edible A. spissa was then misidentified 
as A. pantherina. Moreover, from his descriptions and 
illustrations it becomes clear that Michael even had 
difficulties in distinguishing between A phalloides and 
A. citrina! The author, however, pays much attention 
to the Royal fly agaric, which he presents under no 75 

as A. regalis Fr. He informs the reader that this Amanita 
is most dangerous, because many cases of poisoning 
attributed to this mushroom had had a fatal issue. In a 
more popular editi on (Volksausgabe) of his book with 
the same title, but having only descriptions of the 
principal edible and poisonous mushrooms, MICHAEL 



libro con il medesimo titolo, ma avente solo 
descrizioni dei principali funghi eduli e velenosi, 
MICHAEL (1919) considera ancora il Konigs-Fliegenpilz 
abbastanza pericoloso da ripetere questo avvertimento. 
Per distinguere questa specie tossica dalla edule 
amanita rosseggiante (A. rubescens), egli menziona che 
A. regalis è caratterizzata da un anello liscio e carne 
giallastra sotto la cuticola del cappello. In un'edizione 
posteriore di questo libercolo popolare (1927) che fu 
-dopo la morte di Michael-curato da Roman Schulz, 
non troviamo più l'agarico muscario reale, bensì una 
descrizione di A. muscaria L. subsp. umbrina, che è 
accompagnata dall'illustrazione di A. regalistratta dalle 
edizioni precedenti! Schulz chiama il fungo "Brauner 
Fliegenpilz", che continua ad essere considerato 
velenoso, ma apparentemente non così pericoloso 
come Michael pretendeva in precedenza. 

NEUHOFF (1922) è stato il primo autore che ha 
cercato di chiarire la confusione nell'identità 
dell'amanita regale. Egli ha sottolineato il fatto che 
problemi erano già originati con Elias Fries, poiché il 
padre fondatore della moderna micologia fornì 
solamente una descrizione del fungo senza 
illustrazione. In base a Fries, l'agarico muscario reale 
cresce nelle foreste di faggio, mentre Michael indicava 
che si ritrova nei boschi di abete. Non sono stati fatti 
sforzi per cercare di distinguere una A. umbrina ( che 
cresce sotto ai faggi) e una A. regalis ( ditta sotto 
all'abete). Neuhoff suggerisce che A. regalis sia identica 
ad A. emilii, un'amanita bruno rossastra, che fu 
descritta nel 1907 da P. Riel e dedicata al micologo 
francese Emile Boudier. Ciò fu confermato più tardi 
da KUHNER & ROMAGNESI (1953). Nei moderni 
manuali europei (DAHNKE & DAHNKE 1979; CLÉMEN

çoN et al. 1980; HEIM 1984) A. regalis è difficilmente 
menzionata, salvo che come una varietà robusta, rossa 
brunastra di A. muscaria crescente sotto conifere nel 
nord dell'Europa. 

AVVELENAMENTI CON A. REGALIS 

Non siamo stati in grado di capire come MICHAEL 

(1918) si sia convinto che l'agarico muscario reale è un 
fungo velenoso mortale. Una ricerca nella vecchia e 
moderna letteratura micotossicologica si è mostrata 
deludente, in quanto non un solo caso di 
avvelenamento è stato attribuito a questo fungo nei 
vasti lavori di ROCH (1913), SARTORY & MAIRE (1921) 

ed HEIM (1978). La compilazione moderna di 
BRESINSKY & BESL (1985) dedica una pagina e mezzo 
ad A. regalis, ma la descrizione è illustrata con 
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( 1919) still considers the "Konigs-Fliegenpilz 
dangerous enough to repeat his warning. To 
distinguish this toxic species from the edible Blusher ( 
A. rubescens), he mentions that A. regalis is characte
rised by a smooth ring and yellowish flesh under the 
cap's cuticula. In a later edition of this popular booklet 
(1927) which was, after Michael's death, edited by 
Roman Schulz, we do not find the Royal fly agaric 
anymore, but a description of A. muscaria L. sub
species umbrina, which is accompanied by the 
illustrati on of A. regalis from the older editions! Schulz 
calls the mushroom now "Brauner Fliegenpilz': it is 
stili declared poisonous, but apparently not so 
dangerous anymore as Michael pretended. 

NEUHOFF (1922) has been the first author who tried 
to dear up the confusion about the identity of the Royal 
fly agaric. He pointed out that problems had already 
started with Elias Fries, because the founding father of 
modem mycology provided only a description of the 
mushroom, but no illustration. According to.Fries, the 
Royal fly agaric grows in beech forests, whereas Michael 
indicated that it is to be found in fir woods. Attempts 
to distinguish between an A. umbrina (growing under 
beech) and an A. regalis ( ditta under fir) have not been 
pursued. Neuhoff suggests that A. regalis is identica! 
with A. emilii, a reddish brown Amanita, which was 
described in 1907 by P. Riel and named after the French 
mycologist Emile Boudier. This was confirmed later 
by KUHNER & ROMAGNESI (1953). In modem European 
manuals (DAHNKE & DAHNKE, 1979; CLÉMENçON et 
al., 1980; HEIM, 1984) A. regalis is hardly mentioned, 
save as a robust brown red variety of A. muscaria 
growing under conifers in the North of Europe. 

POISONING BY A. REGALIS 

We have not been able to find out how MICHAEL ( 1918) 

became convinced that the Royal fly agaric is a deadly 
poisonous mushroom. A search in old and modem 
mycotoxicological literature proved disappointing, 
since not a single case of poisoning was attributed to 
this mushroom in the extensive works of ROCH (1913), 

SARTORY & MAIRE (1921), and HEIM (1978). The 
modem compilation of BRESINSKY and BESL (1985) 

devotes one page and a half to A. regalis, but the 
description is illustrated with a picture of an ordinary 
Fly agaric! The authors warn, just as Michael did, 
against confusion with the Blusher (A rubescens), and 
cite a paper on three cases of poisoning reported by 
the University Hospital of Helsinki (ELONEN et al., 
1979), which are interesting enough to be cited here: 

57 



Amanita regalis (PR.) MICHAEL (foto /photo Tomas Papousek) 

un'immagine di un comune agarico muscario! L'autore 
avverte, come ha fatto Michael, contro la confusione 
con A. rubescens e cita un articolo su tre casi di 
avvelenamento riportati dall'Ospedale Universitario 
di Helsinki (ELONEN et al. 1979), che sono abbastanza 
interessanti da essere qui citati. 

Una giovane donna mangiò numerosi campioni 
fritti di A. regalis, che aveva confuso con Macrolepiota 
procera (!). Dopo due ore diventò stordita e nauseata e 
di lì fu ammessa ali' ospedale, dove cadde presto in uno 
stato allucinatorio, alternato da periodi inconsci, che 
durarono per più di 12 ore. Rimase nauseata per un 
altro giorno, ma si riprese senza ulteriori danni. 

Il secondo paziente fu un uomo più vecchio, che 
aveva consumato due campioni cotti di A. regalis. 
Dapprima vomitò per 4 ore, divenne quindi mental
mente confuso e allucinato, ma non perdette i sensi. Si 
riprese dopo dodici ore. 

La terza vittima aveva mangiato solamente una 
piccola porzione del fungo velenoso, che gli procurò 
una certa nausea. 

Nei sintomi colinergici del primo paziente 
menzionato sono stati osservati salivazione e 
sudorazione profusa, suggerendo che la muscarina e 
composti muscarinico-simili abbiano contribuito 
all'intossicazione. Un'ulteriore ricerca in letteratura ha 
dato molto poco. Anche le pubblicazioni tedesche dagli 
anni a partire dalla Prima Guerra Mondiale, ai tempi 
della carenza di cibo e, di conseguenza, della ricerca 
estesa di funghi, non menzionano A. regalis. Il fungo 
era allora raro, come lo è oggigiorno . Tuttavia, in una 
rivista popolare dedicata alle erbe e ai funghi selvatici, 
"Der Pilz und Krauterfreund", troviamo un rapporto 
di un caso di avvelenamento in cui il colpevole era 

A young woman ate several fried specimens of A. 
regalis , which she had misidentified as Macrolepiota 
procera (!). After two hours she turned giddy and 
became nauseous, whereupon she was admitted in the 
hospital, where she soon fell into a hallucinatory state, 
alternated by periods of unconsciousness, which lasted 
for more than 12 hours. She remained nauseous for 
another day, but recovered without lasting damage. 

The second patient was an older man who had 
consumed two cooked A. regalis. First, he vomited 
during 4 hours, became then mentally confused and 
hallucinated, but did not loose consciousness. After 
twelve hours he soon recovered. 

The third victim had only eaten a small portion of 
the poisonous mushroom, which rendered him mainly 
nauseous. 

In the first-mentioned patients cholinergic 
symptoms such as salivating and profuse sweating were 
observed, suggesting that muscarine or muscarine-like 
compounds contributed to the intoxication. 

Further literature search yielded very little. Even 
German publications from the years following World 
War 1, a time of food shortage, and, consequently, of 
extensive mushroom hunting, do not mention A. 
regalis. The mushroom was then rare, as it is now. 
However, in a popular magazine devoted to wild herbs 
and mushrooms, "Der Pilz-und Krauterfreund': we found 
a report of a poisoning case in which the culprit probably 
was the Royal fly agaric (N-ORNBERG 1922). It was 
narrated by one of the victims in a letter to the then 
President of the Berlin Mycological Society. The report is 
interesting enough to be translated here in extenso, also 
because the magazine is nowadays hard to find. 



Amanita pantherina (ve. ex PR.) KROMBH . (foto lphoto Tomas Papousek) 

probabilmente l'amanita regale (NORNBERG 1922). Era 
narrato da una delle vittime in una lettera al Presidente 
della Società Micologica Berlinese. Il rapporto è 
interessante abbastanza da essere qui tradotto in 
extenso, anche perché la rivista è oggi difficile da 
reperire. 

UN CASO DI AVVELENAMENTO CAUSATO 

DALL'AMANITA REGALE, AMANITA REGALI$ 

Nella sera del 21 settembre, un bel giorno 
autunnale, mia sorella ed io ci incamminammo 
per una passeggiata. Aveva piovuto durante la 
mattina e dopo uno schiarimento del cielo nel 
pomeriggio era già bello passeggiare lungo le 
strade del quartiere Westend, dove la case si 
alternano a strisce boschive, spesso coperte da 
alberi di pino. Sebbene non fosse nelle nostre 
intenzioni andare a funghi, la pioggia calda li 
aveva fatti crescere, e non abbiamo resistito dal 
raccoglierne circa 1 kg di misto di Boleto baio, 
vescie, grosse Lepiota e specialmente Amanita 
rosseggiante (Amanita rubescens). Vicino a 
Reichkan-zlerplatz ho trovato vicino a un 
cespuglio dove il suolo era povero e calpestato 
un enorme campione di Amanita rosseggiante 
parzialmente emerso, ancora perlopiù bianco 
con grosse venuche. Ritenetti strano che la carne 
di questo fungo fosse così soffice, poiché ciò è 
raramente osservato fra i blusher. Tuttavia, lo 
attribuii al suolo secco e arido. Tornato a casa 
ho immediatamente pulito i funghi, e 
nuovamente mi chiesi del blusher, ma poiché 
non riuscii a mettere un nome diverso a questo 
fungo, lo inclusi nel piatto che stavo preparando. 

Abbiamo cotto i funghi con fiocchi d'avena e 
avevano davvero un buon sapore. Anche 
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A CASE OF POISONING CAUSED BY THE ROYAL 

FLY AGARIC, AMANITA REGALIS 

In the evening of the 21ST September, a 
beautiful autumn day, my sister and I went 
fora walk. It had rained during the morning 
and after a clear up in the afternoon 'it was 
really nice walking in the streets of the 
Westend quarter, where the houses alternate 
with patches of woodland, often covered by 
pine trees. Although it had not been our 
intention to do any mushroom hunting, the 
warm rain had brought them out, and we 
could not resist to collect about 1 kg of a 
mixture ofBay boletes, Puffballs, big Lepiotas 
and especially Blushers (Amanita rubescens). 
Near the Reichkanzlerplatz I found near a 
bush were the soil was poor and trodden an 
enormous, partly emerged young specimen 
of a blusher, stili mostly white with big warts. 
I thought it strange that the flesh of this 
mushroom was so firm, because this is rarely 
observed in blushers. However, I attributed 
this to the dry and arid soil. 

Back at home I cleaned the mushrooms 
immediately, and again I wondered about the 
said Blusher, but since I could not put a 
different name to this fungus, I also included 
it in the dish I was going to prepare. 

We cooked the mushrooms with groats and 
it really tasted very well. A lady friend who 
just dropped by, also ate a sizeable portion. 
After supper, while my sister prepared coffee, 
I rose from the table and suddenly experienced 
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un'amica che era passata a farci visita ne mangiò 
una buona porzione. Dopo il pranzo, mentre 
mia sorella stava preparando il caffè, mi alzai 
dal tavolo e immediatamente ebbi una strana 
sensazione; oscillai sulle gambe, ma ebbi 
effettivamente una sensazione di benessere. 
Quando dissi questo a mia sorella e suggerii la 
possibilità di un'intossicazione, rispose: "Non 
ha senso, questa sensazione non è normale per 
la nostra età. Anch'io mi sento così, ma non 
significa nulla". Non appena disse questo, la 
brocca del latte cadde dalle sue mani. Disse 
quietamente: "Strano, le mie mani sono agitate': 

A questo punto iniziai veramente a preoccu
parmi. L'amica ci portò all'ospedale di 
Westender che era a 10 minuti di distanza a 
piedi. Quando giungemmo, mia sorella perse 
immediatamente coscienza. Lungo la strada 
avevamo già dovuto sorreggerla, poiché 
inciampava continuamente. Ebbi appena il 
tempo di dare i nostri nomi e indirizzi alla 
recezione prima di perdere anch'io i sensi. Cosa 
accadde in seguito non lo so. Più tardi ci dissero 
che ci avevano fatto una lavanda gastrica. 

Fra le 5 e le 6 del mattino riprendemmo 
lentamente conoscen7.a. Presso il mio letto stava 
un'infermiera che continuamente mi incitava 
a stare quieto, perché c'erano delle persone nella 
stanza gravemente ammalate. Più tardi mi fu 
detto che avevo continuamente urlato parole 
incomprensibili. Sebbene mia sorella e io non 
abbiamo caratteri sentimentali, l'ho assicurata 
di continuo del mio immortale amore e affetto 
che ho per lei. Inoltre, ero delirante sul Buon 
Signore avrebbe portato la pace (nel settembre 
del 1918 la guerra era ancora in atto) e che non 
avrebbe mancato di proteggerci. Quando 
gradualmente mi svegliai, sentii che gridavo. 
Anche mia sorella, che era passata dalla perdita 
di coscienza a un sonno pesante, fu risvegliata 
dal rumore che facevo. 

Di lì a poco ci riprendemmo completamente 
ed eravamo molto sorpresi quando l'infermiera 
ci chiese se volevamo una stanza per noi due. 
In realtà ci sentivamo bene e desideravamo 
tornare a casa. Il dottore, tuttavia, non ne volle 
sentire parlare e dichiarò che saremmo stati in 
ospedale sotto osservazione per almeno 5 
giorni. Disse che eravamo stati in un tale stato 
che probabilmente dovevamo la salvezza delle 
nostre vite alla tempestività dell'arrivo in 
ospedale. Come terapia ci diedero della caffeina 
e della canfora, e, durante i primi giorni, 
ricevemmo solo zuppa per cibo. 

Durante il nostro soggiorno, fummo 
esaminati e interrogati diverse volte, in 
particolare sul tipo di fungo che avevamo 
mangiato. Chiaramente, i dottori si perdettero 

a strange feeling: I swayed on my legs, but 
actually had a sensation of well-being. When 
I told this my sister and suggested the 
possibility of an intoxication, she answered: 
That is nonsense, such a feeling is not unusual 
at our age. I also feel it, but it does not mean 
anything. No sooner had she said this, the 
milk jug dropped from her hands. She said 
quietly: "Strange, my hands are shaking" 

Now I really started to get worried. The 
befriended lady brought us to the Westender 
hospital which was at 10 minutes walking 
distance. When we arrived there, my sister 
immediately lost consciousness. On our way 
we had already been supporting her, because 
she stumbled continuously. I had just time to 
give our names and addresses to the receptionist 
before passìng out myself. What happened 
after that I do not know. Later they told us 
that they had pumped out our stomachs. 

Between 5 and 6 o' dock in the morning we 
slowly regained consciousness. At my bed 
stood a nurse who repeatedly urged me to be · 
quiet, because there were people in the room 
who were gravely ill. Later I was told that I 
had continuously shouted a lot of gibberish. 
Although my sister and I are no sentimental 
characters, I had continuously assured her of 
my undying love and affection. Furthermore, 
I had been raving about the Good Lord who 
should bring us peace now ( in September 
1918 the war was still going on) and who 
would not fail to guard us. When I woke up 
gradually, I heard myself shouting. My sister 
who had passed from unconsciousness to a 
sound sleep, was also awakened by the noise 
I was making. 

Presently, we fully recovered and were 
much surprised when the nurse asked us if 
we wanted a room for ourselves. As a matter 
of fact, we were feeling fine again and wanted 
to go home. The doctor, however, would not 
hear of it and declared that we should stay 
under observation for at least 5 days. He said 
that we had been in such a bad shape that we 
probably owed our lives to our speedy arrivai 
at the hospital. As a therapy they had given 
us caffeine and camphor, and, during the first 
few days, we only received soup for food. 

During our stay, we were several times 
examined and interrogated, particularly 
about the species of mushrooms we had 
eaten. Clearly, the doctors were at a loss to 
find one that could be responsible for our 
symptoms. We did not suffer from headaches 
or stomach cramps, and did not experience such 
unpleasantness as vomiting or diarrhoea. 

We felt rather snug, just as the aftermath of 



nel trovarne uno che fosse responsabile dei 
nostri sintomi. Non abbiamo sofferto di mal 
di testa o di crampi allo stomaco, e non 
abbiamo provato sintomi spiacevoli quali il 
vomito o la diarrea. Ci sentivamo piuttosto 
tranquilli, come dopo aver bevuto un po' 
troppo champagne. 

Dopo aver lasciato l'ospedale, ho discusso la 
nostra avventura con il noto micologo Michael, 
il quale suggerì che il nostro pranzo aveva 
contenuto probabilmente un campione di 
amanita regale (Amanita regalis). Questo fungo 
raro, specie nello stato del primo sviluppo, può 
essere facilmente confuso con campioni giovani 
di A rubescens ( cfr. foto) e anche i nostri sintomi 
di avvelenamento confermerebbero questa 
possibilità. Tuttavia, rimaneva strano che 
l'amica che aveva condiviso il nostro pasto non 
rimase per nulla intossicata. Michael spiegò 
questo fatto ipotizzando che la porzione del suo 
pasto non aveva contenuto frammenti del 
fungo velenoso. 

Un altro caso interessante accadde durante la 
campagna tedesca contro la Russia durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Nell'autunno del 1942 i soldati della 
Wehrmacht raccolsero e mangiarono ciò che 
ritenevano essere "Perlpilze" (A. rubescens), che 
provocò uno stato di sbornia collettiva. Ciò fu spiegato 
dalla confusione con A. pantherina, ma LENDLE (1942), 

che riportò il caso, non escluse che il fungo responsabile 
fosse stato una varietà di agarico muscario. I sintomi 
descritti da questo autore assomigliano piuttosto a 
quelli notati da Frieda Ntirnberg e sua sorella (1922). 

Poiché in entrambi i casi il fungo responsabile non è 
stato esaminato da uno specialista, rimane incerto se 
queste intossicazioni possano essere state realmente 
causate da A regalis. Il rapporto di Ntimberg è molto 
interessante, in quanto due persone si sono gravemente 
avvelenate dalla presenza di un singolo campione in 
un piatto di miscela di funghi. 

In un caso più recente (AHNERT 1999) una famiglia 
di 5 persone nella tedesca Erzgebirge, che stavano 
cercando delle Amanite rosseggianti, senza 
accorgersene raccolsero anche qualche A. regalis. Il 
risultante avvelenamento portò la madre e la sorella in 
uno stato di confusione mentale, che le indusse a 
parlare in maniera incoerente, mentre il fratello ed 
entrambi i figli rimasero lucidi e avvicinabili. Dopo una 
lavanda gastrica e trattamento palliativo, la famiglia poté 
tornare a casa dopo due giorni. 
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having drunk a bit too much of champagne. 
After having left the hospital, I discussed 

our adventure with the well-known mycolo
gist Michael who suggested that our meal had 
probably contained a specimen of the Royal 
fly agaric (Amanita regalis). This rare 
mushroom, especially in its state of early 
development, can be easily confused with 
young A. rubescens (see photo) and our 
poisoning symptoms also pointed in the 
direction of that possibility. 

However, it remained strange that the 
friend who had shared our meal had not been 
affected at ali. Michael explained this by 
assuming that her portion of the meal had 
not contained any fragment of the poisonous 
mushroom. 

Another interesting case happened during the 
German campaign against Russia in ww n. During 
autumn 1942 Wehrmacht soldiers gathered and ate 
what they presumed to be "Perlpilze" (A rubescens), 
which resulted in a state of collective drunkenness. This 
was ascribed to confusion with A pantherina, but 
LENDLE (1942), who reported on this, did not exclude 
that the culprit mushroom had been a brown variety 
of the Fly agaric. The symptoms described by this 
author rather resemble those noted by Fr(eda N tirnberg 
and her sister (1922). Since in both cases the responsible 
mushroom had not been examined by a specialist, it 
remains uncertain whether these intoxications may be 
really ascribed to A. regalis. N iirnberg' s report is most 
interesting, since two persons became gravely poisoned 
by the presence of a single specimen in a dish of mixed 
mushrooms. 

In a most recent case (AHNERT 1999) a family of 5 
persons in the German Erzgebirge who were looking 
for "Blushers': unknowingly also picked some A regalis. 
The resulting poisoning brought mother and daughter 
in a rather confused state of mind, which caused them 
to talk incoherently, whereas the father and both his 
sons remained lucid and approachable. After a sto mach 
wash and palliative treatment, the family could return 
home already after two days. 

TOXIC COMPOUNDS IN THE ROYAL FLY AGARIC 

The above-mentioned single specimen of an Amanita 
which brought the two sisters in the hospital must have 
been extremely toxic. Por comparison, it should be 
noted that experiments with volunteers (SPOERKE & 

HALL 1990) showed that psychoactive symptoms were 
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Specie Muscarina in mg/kg Acido ibotenko e Vanadio in mg/kg su Selenio in mg/kg 
su materiale secco muscimolo calcolato materiale secco su materiale secco 

come muscimolo in 
o/o su materiale secco 

A muscaria N= 10 50-110 0,10 -0,22 72-120 1,37-17,8 
(L.:FR.) HOOICER (- 80) (0,15) {98) (10,5) 

A. regalis N= 6 0,10-0,62 43 - 67 1,50-12,5 
(FR.) MICHAEL < 10* (0,27) (58) {8,3) 

A pantherina N=4 0,19 0,31 0,50-4,3 0,2.2-1,15 
(oc:FR.) SECR. < 5* (0,24) (1,65) (0,59) 

.. 
* analisi eseguita su un campione misto 

TABELLA 1 Tossine caratteristiche ed elementi in tracce in tre specie di Amanita (valori medi fra parentesi) 

COMPOSTI TOSSICI NELL'AMANITA REGALE 

Il singolo campione sopra menzionato di un'Amanita 
che portò le due sorelle all'ospedale deve essere stato 
estremamente tossico. Per paragone, dovrebbe essere 
notato che esperimenti con volontari ( SPOERKE & HALL 
1990) hanno mostrato che i sintomi psicoattivi furono 
osservati solamente dopo ingestione di 2-4 agarici 
muscari. La dose letale di quest'ultimo fungo non 
dovrebbe essere meno di 10 o più carpofori (LINCOFF 
& MITCHELL 1977). Poiché A. regalis è molto più 
tossico, è probabile che contenga maggiori quantità o 
differenti composti tossici rispetto a quelli presenti in 
A. muscaria, ma quest'informazione non è reperibile 
in letteratura. 

Nel 1993 l'autore ricevette dalla Svezia campioni 
secchi di agarico muscario regale per l'analisi della 
muscarina e dell'acido ibotenico. In base a quanto 
riportato dal mittente (FONSKOV 1993) la raccolta 
presentata aveva causato un piacevole viaggio senza 
sintomi sgradevoli. L'analisi rivelò la presenza 
principale di acido ibotenico, con piccole quantità di 
muscimolo e muscazone. Non fu possibile 
individuare muscarina. La somma dei derivati 
isossazolici non era inferiore allo 0,62%, che è 
maggiore di quanto riportato per l'agarico muscario 
(sTIJVB 1995). E' rimasto qualche dubbio, tuttavia, 
perché anche A. pantherina contiene molto 
muscimolo (BENEDICT et al. 1966) e non muscarina 
(BUGSTER 1968). Forse la raccolta svedese era in realtà 
A. pantherina. La questione fu stabilita dall'analisi di 
numerosi campioni secchi non solo per le suddette 
tossine, ma anche per due elementi traccia caratteristici. 
I risultati di quest'analisi chimica comparativa delle 
tre amanite sono dati in Tabella 1. 

A. pantherina si distingue chiaramente da A. 
muscaria e A. regalis per il suo basso contenuto di 
vanadio e selenio. Le concentrazioni per entrambi gli 
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only observed after ingestion of 2-4 Fly agarics. The lethal 
dose of the latter mushroom would be no less than 10 or 
more carpophores (LINCOFF & MITCHELL 1977). Since 
A. regalis is far more toxic, it is likely that it contains 
more or different toxic compounds than A. muscaria, 
but no such information is found in the open litèrature. 

In 1993 the author received from Sweden dried 
specimens of the Royal fly agaric for analysis of 
muscarine and ibotenic acid. According to the sender 
(FoNsKov 1993) the collection submitted had caused 
a most pleasant trip without disagreeable symptoms. 
Analyses revealed the presence of mainly ibotenic acid 
with some muscimol and muscazone. No muscarine 
could be detected. The sum of the isooxazole 
derivatives was not less than 0,62 %, which is far more 
than ever reported fora Fly agaric (STIJVE 1995). There 
remained some doubt, however, because A. pantherina 
also contains much muscimol (BENEDICT et al. 1966) 
and no muscarine (BUGSTBR 1968). Perhaps the 
Swedish collection was in reality a Panther Amanita. 
The question was settled by analysing several dried 
specimens not only for the said toxins, but also for two 
characteristic trace elements. The results of this 
comparative chemical investigation of the three 
Amanita's are given in Table 1. 

A. pantherina is clearly distinguished from A. muscaria 
and A. regalis by her low vanadium- and selenium 
content. The concentrations for both trace elements 
in the latter two mushrooms are in the same order of 
magnitude as those reported by MEISCH et al.(1977; 
1979). Our data for selenium in the Fly agaric confirm 
those of WATKINSON (1964) and STIJVB (1977). 
Unfortunately, the high ibotenic acid/muscimol 
content initially found in A. regalis was not confirmed 
when analysing three additional Swedish collections 
from diff erent sites. The concentrations in the latter 
were about the same as those found in the Fly agaric 
(EUGSTBR 1968; STIJVE 1982), and well below those 



Species Muscarine in mg/kg Ibotenic acid and Vanadiumin mg/kg Selenium in mg/kg 
on dry matter muscimol calculated on dry matter on dry matter 

as muscimol in % on 
drymatter 

A muscaria Ne= 10 50-110 0,10-0,22 72-120 1,37-17,8 
(L.:FR.) HOOKER (- 80) (0,15) (98) (10,5) 

A. regalis N= 6 ( FR.) 0,10- 0,62 43 - 67 1,50 -12,5 
MICHAEL < 10* (0,27) (58) (8,3) 

A. pantherina N=4 0,19-0,31 0,50-4,3 0,22-1,15 
(DC:FR.) SI!CR. < 5* (0,24) (1,65) ( 0,59) 

.. · doneona oo analysis p ed le samp 
TABLE 1 - Characteristic toxins and trace elements in three Amanita species (average values in brackets) 

elementi traccia negli ultimi due funghi sono nel 
medesimo ordine di grandezza di quelli riportati da 
MEISCH et al. (1977, 1979). I nostri dati per il selenio 
nell'agarico muscario confermano quelli di 
WATKINSON (1964) e STIJVE (1977). Sfortunatamente, 
l'alto contenuto iniziale di acido ibotenico/ 
muscimolo ritrovato in A. regalis non è stato 
confermato analizzando tre ulteriori raccolte svedesi 
provenienti da siti differenti. Le concentrazioni 
nell'ultimo erano circa le stesse di quelle trovate 
nell'agarico muscario (EUGSTER 1968; STIJVE 1982) e 
molto al di sotto di quelle misurate in A. pantherina 
(BENEDICT et al. 1966; STIJVE 1982). 

Il basso contenuto di muscarina in A. muscaria 
(EuGsTER 1956), che non ricopre virtualmente alcun 
ruolo nella sindrome d'avvelenamento, è stato più tardi 
confermato da STIJVE (1981/82). Come per EUGSTER 
(1968) non trovammo muscarina in A. pantherina. E' 
il caso di considerare che non siamo stati in grado di 
trovare muscarina in un campionario differenziato di 
A. regalis. Se il composto era presente, la sua 
concentrazione deve essere stata inferiore al limite di 
determinazione di 10 mg/kg del peso secco. Altre 
tossine, quali derivati triptaminici, per esempio 
bufotenina o beta-carboline, non sono state ritrovate. 

CONCLUSIONE 

L'amanita regale è chimicamente molto vicina ad A. 
muscaria. Probabilmente, il suo contenuto in acido 
ibotenico/muscimolo è spesso più alto, il che 
spiegherebbe gli (scarsi) rapporti sulla sua più grande 
tossicità che spesso enfatizzano i suoi sintomi 
psicoattivi. Considerando che questi derivati 
isossazolid non sono molto stabili (STIJVE 1982), le 
concentrazioni qui riportate potrebbero essere 
interpretate come valori minimi. Sono state sviluppate 
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measured in A. pantherina (BENEDICT et al. 1966; 

STIJVE 1982) 
The low muscarine content of A. muscaria (EUGSTER 
1956) which plays virtually no role in the poisoning 
syndrome, was confirmed later by STIJVE (1981/82). Just 
as EUGSTER (1968) we found no muscarine in A. 
pantherina. It is worth noting that we could not find 
any muscarine in a pooled sample of A. regalis. If the 
compound was present, its concentration must have 
been lower than the limit of determination of 10 mg/ 
kg on dry matter. Other toxins, such as tryptamine 
derivatives, e.g. bufotenine, beta-carbolines, were also 
found to be absent. 

CONCLUSION 

The Royal fly agaric is chemically very dose to A. 
muscaria. Probably, its ibotenic acid/muscimol content 
is often higher, which would explain the (scarce) 
reports about its greater toxicity with often emphasis 
on psychoactive symptoms. Considering that the said 
iso oxazole derivatives are not very stable ( STIJVE 1982), 

the concentrations reported here should be interpreted 
as minimum values. Analyses were carried out on 
exiccatae, and losses may have occurred in the drying 
process. Furthermore, the time between collecting ( and 
drying) of the mushrooms and their chemical analyses 
was sometimes longer than 6 months. It would 
therefore be interesting to repeat the study on fresh 
materiai, and to include also collections from Germany 
(Harz, Erzgebirge). 
To exdude confusion with other Amanita spp, it is 
recommended to screen all collections for the 
characteristic trace elements vanadium and selenium. 
When analysing for ibotenic acid and muscimol, 
attention should also be paid to the possible presence 
of stizolobic add and related compounds, which were 
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analisi su exiccata, e si potrebbero essere presentate 
delle perdite durante il processo di essiccazione. 
Inoltre, i tempi fra la raccolta (ed essiccazione) dei 
funghi e le loro analisi chimiche furono a volte più 
lunghi di 6 mesi. Sarebbe quindi interessante ripetere 
lo studio su materiale fresco, includendo anche 
raccolte dalla Germania (Harz, Erzgebirge). 

Per escludere la confusione con altre specie di 
Amanita, è raccomandato di osservare tutte le raccolte 
per le caratteristiche tracce degli elementi vanadio e 
selenio. Quando li si analizza per l'acido ibotenico e il 

muscimolo, deve essere fatta attenzione alla possibile 
presenza di acido stizolobico e composti affini, che 
sono stati riportati da CHILTON & OTTO (1976) in varietà 
americane dell'agarico muscario. 
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