
GIANLUCA TORO 

~ RdM, 2010, 2: 165-174 

Funghi psicoattivi 
in alcune tradizioni popolari italiane 

GIANLUCA TORO 

Via S. Fer, 3 - I 10064 Pinerolo (TO) - E-mail: gianlucatoro @libero.it 

RIASSUNTO 
Alcune testimonianze relative alla tradizione popolare italiana rimanderebbero a 
una possibile conoscenza tradizionale delle proprietà psicoattive di determinate 
specie di funghi. L'articolo prende in considerazione due racconti , dalla provincia 
di Rieti e di Agrigento, e un dato linguistico dalla Val di Fassa. Essi conterrebbero 
elementi che sarebbero riconducibili a tradizioni pre-cristiane , come l'associa
zione simbolica dei funghi alla flatulenza, al tuono, al fulmine e al serpente , a cui 
si sono aggiunti elementi cristiani, come il tema della tentazione demoniaca . Le 
proprietà psicoattive dei funghi in questione sono rappresentate dall'acquisto di 
un potere superiore e dalla capacità di comprendere il linguaggio degli animali , 
ma le specie non sono identificabili . 

Parole chiave: etnomicologia, flatulenza, tuono, fulmine, serpente, funghi 
psicoattivi , Amanita muscaria, Psilocybe semilanc eata. 

ABSTRACT 
Some evidence from Italian local lore would point to ·a possible traditional 
knowledge of the psychoactive properties of certain fungi . The article takes into 
consideration two tales, from the Rieti and Agrigento provinces, and a linguistic 
datum from Val di Fassa. They seem to contain elements that would date back to 
pre-Christian traditions , as the symbolic association of fungi with flatulence, 
thunder, lightning and snakes, to which Christian elements have been added, as 
the theme of the demonic temptation . The psychoactive properties of th~ fungi 
considered are represented by the acquisition of a superior power and the ability 
to understand the language of animals, but the species are not identifiable. 

Key words: ethnomycology, flatulence , thunder, lightning, snake, psychoactive 
fungi, Amanita muscaria , Psilocybe semilanc eata. 

Introduzione 

Normalmente , si ritiene che le culture sviluppatesi nel Nuovo Mondo abbia
no conosciuto e impiegato un maggior numero di vegetali psicoattivi rispetto a 
quelle europee, nonostante che la flora psicotropa dell 'Europa sia egualmente 
abbondante . La motivazione sembrerebbe essere l'esistenza , nelle Americhe, di 
culture sciamaniche, in cui è comune l'esperienza degli stati alterati di coscienza 
ottenuta in diversi modi, tra cui l'assunzione di sostanze psicoattive (LA BARRE, 
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1970; FURST, 1976, SCHULTES & HOFMANN, 2000). Per l'Europa, non vi sono dati 
certi circa l'impiego tradizionale di queste specie. Pare che le testimonianze al 
proposito siano andate perse o distrutte, principalmente a opera del processo di 
cristianizzazione e della repressione dell'Inquisizione, ma è probabile che tali usi 
si fossero sviluppati anche in Europa. Quanto detto potrebbe applicarsi ai funghi 
psicoattivi (CAMILLA, 1993; GARTZ, 1996). 

Probabilmente, la scoperta delle proprietà psicoattive di certi funghi fu ca
suale, in base all'osservazione del comportamento di animali che se ne cibavano, 
o come conseguenza di intossicazioni umane accidentali. Il loro impiego potreb
be essere stato soggetto a tabù molto rigidi e impenetrabili, impiego che è stato 
occultato, represso e infine dimenticato. In realtà, se un elemento della cultura 
popolare è sufficientemente importante, quando perde il suo spazio nella cultura 
che lo mantiene vivo, quasi mai scompare nel tempo, ma gli elementi e le pratiche 
che ne costituivano l'espressione passano in altra forma (SAMORINI, 2001). 

La manifestazione della conoscenza e dell'uso tradizionale dei funghi 
psicoattivi potrebbe quindi trovarsi espressa, in modo più o meno diretto, in rac
conti ed espressioni popolari , e scopo del presente articolo è quello di presentare 
e commentare alcuni documenti relativi all'Italia, a nostro giudizio significativi. 

Discussione 

Il racconto seguente, in origine registrato oralmente nel 1895 nell'alta Valle 
del Tevere, in provincia di Rieti, è stato individuato e commentato da SAMORINI 
(2005): 

«Una santa donna andava tapinando pel mondo convertendo le femmine cat
tive. Il diavolo la seguiva e le dava noia in tutte le guise . 

Un giorno d'agosto, in sul mezzodì , si trovò perduta in una vasta campagna. Il 
caldo era grande. Sola, in quello spazio infuocato sentì ingigantire la sua fede e 
volse la mente a Dio. 

Satana tenta di deviarla; ma, vistosi vinto,fa sentire un suono equivoco come 
il demone di Dante. 

Parve un tuono. La donna spaurita vide sorgere davanti a sé un fungo nero e 
sentì un lezzo che le penetrava dalle narici nella gola in un modo insopportabile. 

Ella dovette smettere e fuggire. 
Chi s'imbatte in quel fungo e respira l 'aria fetida che emana, acquista il pote

re sugli uomini e sulle cose e sorpassa d'astuzia il signor Berlilm. 

La vicenda si svolge in un momento ben preciso, vale a dire a mezzogiorno e 
in piena estate. Nel mondo antico, soprattutto quello greco, il mezzogiorno era 
considerato un momento di sospensione del tempo, in cui l'ombra dell'uomo è 
più corta che mai e quindi si trova in pericolo, poiché può essere preda del cosid
detto "demone meridiano" (CA1LL01s, 1999). 

Il fungo nasce dopo che Satana emette una flatulenza, assimilata al tuono, e il 
tuono è preceduto dal fulmine, anche se il racconto non lo cita esplicitamente. In 
diverse culture , fin dall'antichità, i funghi sono stati e sono ancora associati alla 
flatulenza , al tuono e al fulmine . 

Per la flatulenza, i seguenti nomi identificano specie del Genere Lycoperdon 
(Lycoperdaceae): vescia di lupo in italiano , bullfist ("peto di toro"),puckfist ("peto 
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Fig. 1. Lycoperdon perlatum (Foto C. Papetti) 

del Puck", un folletto), pujjball ("palla del soffio", cioè "palla del peto"), puff-fist 
("peto-soffio"),fistball ("palla del peto") e pixiepuff ("peto del Pixie", un altro 
folletto) in inglese, vesse de loup ("peto di lupo") in francese, cuesco de lobo 
("peto di lupo") e pedo de lobo ("peto di lupo") in castigliano, bufa del diable 
("peto del diavolo"), bufa del dimoni ("peto del demonio"), pet de bou ("peto di 
bue") e pet de llop ("peto di lupo") in catalano, astaputz ("peto d'asino") in ba
sco, wolfsveest ("peto di lupo") in olandese, ulve-fiis ("peto di lupo") in danese, 
pare-puster ("peto di rospo"), podde-fyst ("peto di rospo") e ulefyst ("peto di 
civetta") in frisone, bzdjukha ("peto") in russo e padd bahera ("peto della noce di 
galla") in indiano (Panjabi) (WASSON & WASSON, 1957). 

Per il tuono, Giovenale (I-II secolo d.C.), nelle Satire, afferma che i funghi 
nascono dal tuono, mentre Ateneo (II-III secolo d.C.) cita l 'Historia plantarum di 
Teofrasto (IV-III secolo a.C.), dicendo che certi funghi sotterranei, noti come oiton 
in Tracia, nascono dopo che è scoppiato un tuono. In alcune zone della Francia, si 
dice che quando tuona il tempo è buono per la raccolta dei tartufi. In una valle 
vicino a Samarcanda (Uzbekistan), esiste la credenza secondo cui, quando d'in
verno il dio supremo scrolla il suo vestito, si produce un tuono e i bambini dicono 
che dopo si trovano i funghi. Non lontano, nello Zarafshan, si racconta una leg
genda simile in cui, quando la dea Marna scuote i suoi pantaloni, fa cadere sulla 
terra una frotta di pidocchi. Dopodiché, tuona e nascono i funghi. Nel Rig-Veda, 
uno dei più antichi testi della tradizione indiana (1.500-800 a.C.), il dio Soma, 
allo stesso tempo divinità, pianta e bevanda sacra, è detto "figlio di Parjanya", il 
dio del tuono. Ricordiamo che tra le identificazioni più probabili del Soma vi è 
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quella con la specie psicoattiva Amanita muscaria (L. : Fr.) Hook. (Amanitaceae) . 
Sempre in India (Kashmir), il fungo generico si chiama hedur e henda ("prodotto 
dal tuono"). In Persia, si crede che i funghi crescano dopo il tuono e nel poema 
Meghaduta (400 d.C.) di Kalidasa si dice che sono portati dal tuono. In Cina, 
"fungo" corrisponde a lei-ching ("nato dal tuono") o lei chun ("fungo-tuono"), 
mentre in Nuova Zelanda, in Maori, il termine whatitiri identifica sia un fungo 
che il tuono (W ASSON & W ASSON, 1957; SAMORINI, 1995). 

Per il fulmine, si credeva che i funghi nascessero nel punto in cui esso, caden
do, si univa alla terra. Successivamente, questo tipo di generazione fu applicato 
all'A. muscaria. I Greci chiamavano keraunion ("fulmine", appunto) il tartufo e 
Plutarco (1-11 secolo d.C.), nel Symposium, afferma che nel fulmine esiste un 
fluido generativo il quale si mescola con il calore, penetra nella terra e la fa coa
gulare nella forma del tartufo. Anche i Latini credevano che il tartufo nascesse 
dove cadeva il fulmine (W ASSON & WASSON, 1957; SAMORINI, 1995; SAMORINI, 2005). 

Risulta quindi che la flatulenza, il tuono e il fulmine, in relazione ai funghi, 
sono elementi legati a manifestazioni soprannaturali. Nel caso specifico del rac
conto, è il diavolo stesso che fa comparire il fungo dopo la flatulenza-tuono, così 
come presso i Vasyugan della Siberia l'A. muscaria cresce dallo sputo del dio 
dell'inferno, cioè il diavolo. Più in particolare, il possibile riferimento sottinteso 
al fulmine richiama le credenze etrusche. Infatti, nell'Italia Centrale appenninica, 
non lontano dalla zona in cui è stato registrato il racconto, gli Etruschi divinavano 
per mezzo dei fulmini. I luoghi in cui cadevano i fulmini erano considerati con 
timore e rispetto e i sacerdoti addetti dovevano espiarli, allontanandone gli effetti 

Fig. 2. Amanita muscaria (Foto C. Papetti) 
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negativi (W ASSON, 1968; SAMORINI, 2005). Anche la descrizione del fungo, come 
nero e di odore sgradevole, ben si adatta a un'atmosfera demoniaca. 

Ma soprattutto, nel racconto è detto che colui il quale respira le esalazioni di 
questo fungo ( ovvero se ne ciba) acquista un potere superiore e diventa più astuto 
del diavolo stesso, vale a dire Berlik. Ciò ricorda la scena della Tentazione di 
Adamo ed Eva, nel Genesi biblico: 

«E la donna disse al serpente: Noi possiamo mangiare del frutto degli alberi 
del giardino . Ma del frutto dell 'albero, eh 'è in mezzo del giardino, Iddio ha detto: 
Non ne mangiate, e noi toccate, ché non muoiate . E il serpente disse alla donna: 
Voi non morreste punto. Ma Iddio sa che, nel giorno che voi ne mangereste, i 
vostri occhi si aprirebbero,· onde sareste come dii, avendo conoscenza del bene e 
del male». 

Il diventare "come dii, avendo conoscenza del bene e del male" potrebbe cor
rispondere al "potere sugli uomini e sulle cose" del racconto. Da ciò, il diavolo 
che tenta la santa donna potrebbe corrispondere al serpente biblico che tenta Eva, 
per cui il fungo corrisponderebbe al frutto dell'Albero della Conoscenza del Bene 
e del Male. Si noti anche l'accostamento simbolico del fungo con il serpente, 
come meglio specificheremo più avanti. 

In relazione a questo fungo nero, demoniaco, emerge che si tratta di una spe
cie psicoattiva, di cui sono descritti gli effetti ma che non è identificabile. 

Il racconto presenta una struttura di base caratterizzata dall'associazione del 
fungo al demone meridiano, la flatulenza, il tuono e possibilmente il fulmine, a 
cui si sono aggiunti elementi derivati per lo più dalla cultura cristiana, quali la 
santità della donna, la tentazione del diavolo, il possibile riferimento alla Tenta
zione biblica e il colore nero, demoniaco, del fungo (SAMORINI, 2005). 

Da quanto sopra riportato, si potrebbe ipotizzare che il nucleo più antico del 
racconto si rifaccia a un'eventuale conoscenza tradizionale dei funghi psicoattivi 
da parte degli Etruschi . A sostegno di questa ipotesi, ricordiamo l'interpretazione 
proposta per due reperti etruschi, quali un candelabro in bronzo da una tomba di 
Vulci e il bronzetto di Monte Guragazza, rispettivamente da parte di SAMORINI 
(2001) e BALDELLI (2003a; 2003b). 

Il piedistallo del candelabro è costituito da un satiro nudo, così identificato 
per le orecchie a punta, il quale con una mano schiaccia un serpente mediante un 
bastone e con l'altra impugna una pietra, o un uovo. Nella stessa mano che sor
regge il bastone, sarebbe riconoscibile un fungo. Probabilmente, il satiro si sta 
difendendo dall'attacco del serpente con il bastone e la pietra, mentre raccoglie 
funghi. E un fungo associato a un satiro, che partecipava ai cortei di Dioniso, il 
dio dell'ebbrezza, è probabilmente identificabile con una specie psicoattiva. In
fatti, si è ipotizzato che l'inebriamento di Dioniso e dei suoi seguaci non fosse 
raggiunto con il solo vino, bensì aggiungendo a esso piante e funghi psicoattivi, 
principalmente l'edera e l'A. muscaria. Evidenziamo ancora l'associazione del 
fungo al serpente, oltre che all'uovo. L'associazione uovo-fungo si ritrova in diver
se culture. In particolare, durante lo sviluppo iniziale di specie della famiglia 
delle Amanitaceae, la loro forma è molto simile a quella di un uovo. 

Il bronzetto rappresenta un giovane che tiene in mano una patera, ovvero una 
specie di piatto, non necessariamente per alimenti. La patera è un elemento tipico 
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della cultura etrusca e corrisponderebbe al piatto dell'offerta rituale . La patera di 
questo reperto ha dimensioni cospicue, è quasi carnoso, a volte la superficie su
periore è butterata con verrucosità e porta un umbone, cioè un rilievo centrale, 
quella inferiore, quando visibile, è radiata e il margine esterno è arricciato. La 
patera è tipicamente associata a un giovane in piedi, sorridente, oppure a una 
persona in procinto di morire, disposto su una tomba. Le caratteristiche 
morfologiche suddette portano a identificare la patera, almeno in questo caso 
specifico, con un cappello di A. muscaria. Lo stesso termine latino boletar (da 
boletus, "boleto", "fungo") si traduce come "piatto per funghi" , o più generica 
mente "piatto", "vaso". La patera potrebbe rappresentare un pasto sacro, in rela
zione con la transizione iniziatica (morte simbolica) dalla vita giovanile a quella 
adulta, o con la conoscenza di un altro mondo dopo la morte, che è anche idea di 
salvezza. Per entrambi i casi , è nota l'associazione dei funghi psicoattivi all'idea 
di passaggio verso un "altrove" e al viaggio nel regno dei morti (ToRo, 2008). 
Inoltre, il sorriso del giovane potrebbe rappresentare il cosiddetto "sorriso arcai
co", cioè il sorriso estatico, riscontrabile tra gli effetti dell'assunzione di sostanze 
psicoattive . Questo sorriso rimanderebbe a uno stato alterato di coscienza, a una 
condizione di illuminazione tipica del mondo iniziatico . 

Si può ancora considerare la produzione di vasi etruschi che imitavano quelli 
importati dalla Grecia, in cui spesso i grappoli di uva, inseriti per lo più in scene 
a carattere dionisiaco , hanno forma nettamente fungina. E proprio l' A. muscaria 
potrebbe essere rappresentata sui vasi greci, sotto le sembianze di grappoli d'uva, 
soprattutto quando sono isolati (SAMORINI & CAMILLA, 1995). È possibile che in 
questa iconografia coesistessero due attributi simbolici di Dioniso, cioè I 'uva e il 
fungo, permettendo, a seconda dei casi, un'interpretazione alternativa o anche 
duplice. D'altra parte, è stato ipotizzato che Dioniso fosse il .protettore dei vasai, 
in particolare di quelli che producevano il kantharos, il vaso tipicamente associa
to al dio. Infatti, Pausania (II secolo d.C.), nella Periegesi della Grecia, riporta 
che il Ceramico, il quartiere ateniese dei vasai, derivasse il suo nome dall'eroe 
Ceramo, figlio di Dioniso e Arianna . Probabilmente, molti vasai erano iniziati ai 
misteri dionisiaci e nelle loro opere ne avrebbero riportato alcuni dettagli tramite 
immagini a doppia lettura , sacra e profana. (SAMORINI & CAMILLA, 1995). 

CALVINO, in Fiabe italiane (1996), riporta un racconto da Cianciana (Agrigento): 

«Una volta c 'era un giovane maritato, che non potendo più trovar da campare 
dalle sue parti emigrò in un altro paese e si mise a servizio da un prete. Un 
giorno, lavorando in campagna, trovò un grosso fungo, e lo portò al suo padrone . 
E il prete gli disse: -Torna in quello stesso posto domani, e scava dov'era il fungo , 
e quel che trovi portamelo . 

Il contadino scavò e trovò due vipere. Le ammazzò e le portò al padrone. Quel 
giorno al prete avevano portato delle anguille, così disse alla serva: - Dagli da 
mangiare, a quel giovane, prendi le due anguille più sottili e friggigliele - . La 
serva si sbagliò: frisse le vipere e le servì al contadino. Il contadino le mangiò e 
gli piacquero[ . .]. 

Il contadino capì che mangiando le due vipere aveva acquistato la virtù di 
capire il linguaggio degli animali». 

Si può desumere che le vipere trovate al posto del fungo rappresentino il fun-
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go stesso, in quanto fungo e vipera sono relazionati. L'associazione del fungo al 
serpente è antica e si riscontra in diverse culture, tipicamente quelle asiatiche, 
mentre l'equivalente europeo del serpente è il rospo. Nicandro (III-II secolo a.C.), 
in Alexipharmaca, riporta che i funghi assorbono il veleno dei serpenti, mentre 
Plinio Il Vecchio (I secolo d.C.), nell'Historia naturalis, sostiene che i funghi si 
possono raccogliere in modo sicuro solo dopo che i serpenti sono andati in letar
go. Inoltre, i Greci credevano che fungo, serpente e tana del serpente fossero 
affini . Ricordiamo suge-perretxiko ("fungo-vipera") per Marasmius oreades 
(Bolton: Fr.) Fr. (Marasmiaceae) in basco, had 'aci huby e had'unké huby ("fun
ghi vipera") in Slovacchia (Tatra), ahi-chattra (ka) ("parasole del serpente") in 
sanscrito, sap kf rotì ("pane del serpente") in Hindi, sapido ("piccolo serpente") 
in Sindhi e èatr-i-mar ("parasole del serpente") in persiano (WASSON & W ASSON, 

1957; SAMORINI, 2001). 
Al contadino, questi serpenti "piacquero", il che ricorda un passo di Pausania, 

nella Periegesi della Grecia, in cui l'autore riporta la leggenda della fondazione 
della città di Micene da parte dell'eroe Perseo (HEINRICH ET AL., 1999):. 

<<Ho anche sentito raccontare che, una volta assetato, [Perseo] ebbe l'idea di 
strappare un fungo da terra; sgorgatane acqua, ne bevve e, avendone provato 
piacere, diede al luogo il nome di Micene». 

Un altro riferimento potrebbe essere nuovamente la Tentazione biblica: 

«La donna adunque, veggendo che il frutto dell'albero era buono a mangiare, 
e eh 'era dilettevole a vedere e che l'albero era desiderabile per avere intelletto, 

Fig. 3. Marasmius oreades (Foto P. Cugildi) 
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pr ese del frutto , e ne mangiò, e ne diede ancora al suo marito, acciocché ne man
giass e seco. Ed egli ne mangiò». 

Il riferimento al piacere di Perseo nel bere l'acqua ( cioè nel mangiare il fun
go) e all'aspetto appetitoso del frutto dell'Albero della Conoscenza del Bene e 
del Male, che presagisce il piacere nel gustarlo, potrebbero indicare che il fungo
serpente del racconto di Cianciana abbia una proprietà visionaria. Questa pro
prietà corrisponderebbe alla capacità di comprendere il linguaggio degli animali. 

Anche in tal caso , la specie fungina non è identificabile. 
Questo racconto popolare si basa sul rapporto simbolico fungo-serpente e 

sulla capacità di comprendere il linguaggio degli animali. Il possibile riferimento 
alla leggenda di Micene e alla Tentazione biblica sembrerebbero aggiunte poste
non . 

Ricordiamo , infine, un nome dialettale attribuito a un fungo popolarmente 
considerato velenoso, in Val di Fassa (BECCARIA, 1995). Si tratta di ciapiéi da 
malan, cioè "capelli del diavolo" . 

Oltre che dall'associazione al maligno, questo fungo è caratterizzato dal fatto 
di essere molto sottile. Ciò ricorda il nome popolare attribuito alla specie psicoattiva 
Psilocy be semilanceata (Fr.) P. Kumm. (Strophariacea e) nei Paesi Baschi, vale a 
dire sorgin zorrotz . Esso è traducibile come "strega puntuta ", nel senso di "strega 
che ha una punta" , o "strega affilata" , in riferimento alla papilla tipica della spe
cie e al cappello a punta delle streghe , o ancora potrebbe corrispondere a "fili 
delle streghe" (SAMoRINI, 1994; SAMORINI, 2001 ). Inoltre, un ' altra specie psicoattiva , 
Psilocybe mexicana R. Heim (Strophariaceae) , è nota in Messico come pitpa, 
cioè "simile a un filo" (GuzMAN, 1997). In entrambi i casi , il riferimento è alla 
morfologia, cioè alla forma sottile . Per la Val di Fassa, il termine popolare potreb
be riferirsi proprio a P semilanceata. 

Comunemente , si ritiene che tutte le specie del Genere Psilocybe siano indi
gene del Nuovo Mondo. Alcuni studios i pensano che la loro presenza nel Vecchio 
Mondo sia da considerarsi molto antecedente al XX secolo, e in realtà l'origine di 
P semilanceata sarebbe europea, specificamente alpina (SAMORINI, 1988; WILSON, 
1999) . 1.;ipotesi che il fungo in questione fosse conosciuto e impiegato già in 
tempi molto antichi nella regione alpina nacque dall'interesse di A. Hofrnann che 
colse il suggerimento di un abitante delle Alpi svizzere , il quale gli comunicò che 
proprio sulle Alpi cresceva un fungo con effetti simili alle specie messicane di 
Psilocy be (HoFMANN ET AL. , 1963). Su tale base, si ipotizzò che già in passato i 
nomadi delle Alpi avessero impiegato la P semilanceata. ScHULTES & HoFMANN 
(2000) affermano che quest'uso, nell'Europa Centrale, potrebbe risalire a circa 
12.000 anni fa e che la specie fu poi conosciuta come "fungo del sogno" (GoLOWIN, 
2000 ; SCHULTES & HOFMANN, 2000) . 

Conclusioni 

Dai documenti presentati , emergono, in ambito italiano , alcuni indizi sulla 
possibile conoscenza tradizionale delle proprietà psicoattive di determinate spe
cie di funghi. 

Per quanto riguarda i due racconti , si possono evidenziare elementi ricondu
cibili a tradizioni pre-cristiane, che sono sopravvissute o che hanno subito re
interpretazioni. Questi elementi sono l'associazione simbolica del fungo alla 
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Fig. 4. Psilocybe semilanceata (Foto P.G. Jamoni) 

flatulenza, al tuono, al fulmine e al serpente, a cui si sono aggiunti elementi cri
stiani, come il tema della tentazione demoniaca. Le proprietà psicoattive dei fun
ghi in questione sono rappresentate dall'acquisto di un potere superiore e dalla 
capacità di comprendere il linguaggio degli animali, ma le specie non sono 
identificabili. 

Se da un lato esistono alcuni, seppur scarsi, dati etnomicologici italiani rela
tivi all'A. muscaria, quelli relativi ai funghi psilocibinici (per lo più specie di 
Psilocybe e Panaeolus [Coprinaceae]) sono molto esigui e difficilmente 
interpretabili, e la testimonianza della Val di Fassa potrebbe rappresentare un in
dizio da seguire in questa direzione. 

In definitiva, l'analisi sistematica dei racconti della tradizione popolare ita
liana potrebbe portare alla luce interessanti riferimenti ai funghi psicoattivi, così 
come un'altrettanto sistematica indagine diretta sul campo. 
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Gasteromiceti epigei 
MARIO SARASINI 

Per facilitare l'identificazione dei gasterorniceti epigei con un testo completo, esaurientemente 
illustrato, micologicamente aggiornato e per migliorare la conoscenza di questo gruppo di fun
ghi che, oltre a essere poco noti in generale, presentano una stupefacente complessità e varia
bilità nei loro sistemi di dispersione delle spore , con le relative implicazioni di varietà di forme , 
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colori ecc . 
Argomenti : Gasteromiceti Agaricoidi (riuniti in un gruppo come 
se si trattasse di un unico ordine), Lycoperdales , Phallales, 
Nidulariales, Sclerodermatales, Tulostomatales. 
Sono trattate 120 specie non esclusivamente italiane o euro
pee ; tutte quelle europee (tranne alcune delle regioni nordiche) 
sono dettagliatamente descritte ; quelle rarissime sono 
debitamente citate con la segnalazione dei principali caratteri 
differenziali. Le 120 specie sono distribuite in 19 famiglie e in 54 
generi: tutti dettagliatamente descritti. 

Prezzi di cessione 
Soci : 60,00 € + 3 € contributo spese di spedizione 

Non soci : 75,00 € + 3 € contributo spese di spedizione 
Written orders (mail, fax, e-mail) have to be sent to the Segrete

ria Nazionale A.M.B., via A. Volta 46 - 38123 TRENTO, along 
with the receipt of the payment 

Members of A.M.B. 60,00 € + 25 € for mailing charges 
Not members of A.M.B. 75,00 € + 25 € for mailing charges 
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