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La malerba per eccellenza, da sempre. Sarà per la sua affinità al 

grano, accanto al quale cerca di convivere da decine di migliaia di anni, 

contrapponendosi nella dicotomia buono/cattivo, o per i suoi poteri 

vagamente magici, la Zizzania, o Loglio, sopporta la sua cattiva fama da 

secoli. 

Ma le proprietà leggermente inebrianti, la sua lieve azione psicotropa, 

ne hanno fatto per alcune popolazioni la segreta compagna di qualche 

momento di ebbrezza. 


La Zizzania (Lolium temulentum L.) il L. temulentum è stata una delle l reperti archeobotanici più antichi 
è una graminacea selvatica nota so malerbe più invasive, ma l'impiego sono stati ritrovati a Cipro, nel sito 
prattutto per la "Parabola della Ziz· su larga scala di specifici diserbanti di Shillourokambos, datati alla fase 
zama" presente nella Bibbia (Matteo, l'hanno pressoché eliminata dalle del neolitico iniziale, cioè al 8700

XIII: 24,30; 36-43), e ha generali va grandi colture, e oggigiorno è dive 7800 a.C. (3). Un altro interessante 
lenze negative, in quanto malerba nuta una specie rara su buona parte ritrovamento archeologico riguarda 
infestante delle colture di cereali. Il del territorio nazionale. un paio di tombe egizie del Medio 
famoso detto "seminare Zizzania" in Studi filogenetici hanno evidenziato Regno (2040-1640 a.C.) che furono 
dica l'azione di indurre subdolamen un'origine del L. temulentum nel Me trovate ricolme di pula di frumen 
te e con malignità l'ostilità fra le per diterraneo e nell 'Asia sud-occidenta to (4). È stato ipotizzato che questa 
sone, ed è probabile che tale modo le, in un periodo alquanto receute, anomala quantità di cereali avrebbe 
di dire si sia formato a partire dalla attorno ai 10000 anni fa; una data potuto rappresentare una ricca forni
parabola testamentaria. È una pianta che coincide con l'origine della cere tura degli stessi per il defunto, oppu
considerata tossica, probabilmente alicoltura. La sua annualità e diversi re che si trattasse di una protezione 
più tossica di quanto lo sia effettiva aspetti morfologici e del suo ciclo di delle bare dagli agenti atmosferici. 
mente, per via della sua contrappo vita la fanno effettivamente somi All'interno della pula erano presen
sizione con il grano, rientrando con gliare ai cereali, facendo ipotizzare ti resti di un'altra dozzina di specie 
valore negativo nella dicotomia se una sua stretta co-evoluzione con vegetali, fra cui una notevole quan
mantica di cibo buono/cibo cattivo, questi (2). tità di L. temulentum, al cui esame è 
e anche a causa di .una sua tossicità 
intrinseca nel bestiame. Meno noto 
è il fatto che si tratta in realtà di una 
pianta dotata di proprietà lievemente 
inebrianti e che è ancora oggi impie
gata come tale in alcune regioni del 
mondo. Gli etnobotanici la classifi
cano fra le piante psicoattive minori, 
con una storia del suo rapporto con 
l'uomo e una biochimica e farmaco
logia alquanto complesse. Anche la 
congenere Lolium perenne L. è dotata 
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di affini proprietà psicotossiche (1). 

Origini deUa Zizzania 

N 
N.
N 

In Italia sono diffuse almeno cinque re 
specie del genere Lo/ium (temu/en u 

tum~ remotum~ perenne~ rigidum, 
multifioTum), e diverse di queste 
vengono seminate come buone fo
raggere. Fino a non molto tempo fa Spiga di Lolium temulentum 

Spiga di LV"UO".""""" ,"
Infettata da lla 
segale cornuta 
(Claviceos purpurea) 
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risultato essere ancora contaminato 
da quel fungo parassita che parreb
be essere il principale responsabile 
della sua psicotossicità (si veda ol
tre); ciò significa che anche durante 
i tempi faraonici quest'erba era do
tata di proprietà inebrianti e tossiche 
(5). Vi è chi ha voluto identificare la 
Zizzania con la "pianta-tekh", lette
ralmente "pianta dell'ebbrezza" del 
periodo greco-romano della cultura 
egizia, associata alla dea dell'ebbrez
za Hathor (6), ma con argomentazio
ni troppo deboli, la cui analisi critica 
esporrò in altra sede. 

Le conoscenze antiche 
I nomi vernacolari della Zizzania 
evidenziano la conoscenza delle 
sue proprietà inebrianti: in latino 
temulentum significa "che ubria
ca"; un suo nome italiano e Laglio 
ubriacante, e nel veneto viene ch ia
mato anche imbriàga (7); il termi
ne francese ivraie deriva da ivresse, 
l<ubriachezza"j seguono il termine 
tedesco Taumellolch ("malerba del 
disorientamento"), il castigliano bor
rachuela (da borracho, "ubriaco"); il 
vasco garizoro ("grano matto"). Nel 
termine inglese darnel il prefisso 
dar- starebbe a indicare le proprietà 
stupefacenti della pianta (8). In Ma
rocco viene chiamato sikriin o sikriÌ, 
con il significato di "quello che ine
bria" (9). Lo Pseudo-Dioscoride (II , 
100) riportava che alcuni chiamava
no la Zizzania thyaros, che significa 
"la pianta della pazzia". La specie 
congenere L. perenne viene chiama
ta dalle popolazioni arabe mediter
ranee hashish-al-faras, "hashish dei 

III cavalli" (lO). n termine Zizzania è di ·c provenienza semitica ed è associabi-
III le a110 zonin del Talmud e allo zeoudn 
N arabo; quest'ultimo deriverebbe da 
N __ zan, "nausea" (11 voce ivraie). 

N Gli Autori antichi conoscevano bene 
n::; le proprietà inebrianti della Zizzania. 
U Il suo nome greco era aira, e Aristote
C le (De Somno, 45Gb, 29) la considera-
CO ....... va un sonnifero causante una pesan
O tezza analoga all'effetto di certi vini. ..o 

Una legge ateniese del 374 a.C. impo·O 
C 

+-' 
(]) 

neva il commercio del grano privo di 
Zizzania, e la separazione dei due tipi 
di sementi veniva eseguita mediante 
uno specifico vaglio, chiamato aira
pinon, che si basava sulle dimensioni 
più piccole dei chicchi di Zizzania, i 
quali passavano attraverso i fori del 
vaglio, a differenza di quelli più gros
si del cereale (12). Plinio (Hist. Nal., 

XVIII, 156-159) ripor tava che quando 
il suo seme finiva nel pane, provo
cava rapidamente vertigini, e che in 
Asia e in Grecia i padroni dei bagni 
pubblici, quando volevano mandare 
via la folla, buttavano semi di La
glio sulle braci. Passamo (Geoponica, 
IlA3) riportava che "il pane con il La
glio annebbia la vista". Anche Ovidio 
(Fas ti, I, 670) riteneva che il Laglio 
nuocesse alla vista. In una commedia 
di Plauto (Mi/es gloriosus, II :321-322) 
un individuo dice a un altro di "aver 
mangiato Laglio invece del frumen
to", per intendere metaforicamente 
che sta avendo un'allucinazione o 
che ha detto una cosa non vera. 
Curiosamente, nella Grecia del IV-III 
secolo a.C. e stando a Teofrasto (Hist. 
PI., VIIl, 8,3), si riteneva che la Ziz
zania nascesse dai grani e dagli orzi 
indeboliti, e che a loro volta il grano 
e l'orzo potessero degradare a una 
forma più primitiva trasformandosi 
in Zizzania, specie durante i tempi 
piovosi torrentizi e in terreni molto 
umidi (id., VJII, 7,1). Ciò a testimo
nianza di quello stretto rapporto eco
logico che si instaurò fra la Zizzania e 
i cereali sin dalle sue origini, e che è 
terminato solamente in questi ultimi 
decenni con l' impiego massivo dei 
diserbanti. Sotto il nome persiano di 
sailnm, il Laglio appare nel Picamx, 
un'opera di magia asuologica del X 
secolo d.C., come ingrediente, insie
me a mandragora, oppio e lattuga sel
vatica, in alcune ricette di anestetici e 
sonniferi impiegati per scopi crimina
li, in particolare per il furto (13). 

La Zizzania nell'etnologia 
In diversi ambiti etnografici il Laglio 
è coinvolto nei costumi, nei detti e 
nelle credenze popolari. In Sicilia 

Pitré (14) ha riportato la credenza 
che "mangiando del Laglio si dimen
ticano le cose udite, fatte e da fare. 
Quando si chiede un chiarimento o 
un'informazione chiesta o avuta già, 
si risponde in forma interrogativa: 
Chi mangiasti pani digiogliu7 (che hai 
mangiato pani di Loglio?)" Inoltre, il 
Laglio veniva dato da mangiare alle 
bestie indomabili per ammansirle. 
In un racconto popolare calabrese 
una donna, per facilitare il parto del· 
la regina, setaccia un sacco di Laglio 
sopra al suo letto, e in tal modo la 
regina riesce a partorire il figliolet
to Marcavallu, il quale di giorno era 
un cavallo e di notte diventava un 
uomo (15: 44). L'associazione fra il 
Laglio e il parto trova giustificazio
ne nelle proprietà uterotoniche di 
questa pianta, la cui spiga è infestata 
da funghi della famiglia delle Clavi
cipitaceae, inclusa la segale cornuta, 
mentre quella con il cavallo ricorda il 
nome arabo di "hashish dei cavalli" 
dato alla Zizzania, e potrebbe trovare 
giustificazione nell'uso etna-veteri
nario come sedativo per cavalli. Ma 
l'associazione con il cavallo potreb
be essere più intima e meriterebbe 
uno studio più approfondito. Un'in
formatrice salentina, Tania Pagliara, 
mi riportava che i suoi bisnonni, che 
erano allevatori di cavalli e viaggia
vano fra la Sardegna e i Balcani, rac
contavano che gli uri, tipici folletti 
del folclore pugliese, di notte scen
devano dai finestrini dei tetti delle 
stalle, davano da mangiare il Laglio 
ai cavallj e intrecciavano le loro code, 
come dispetto agli allevatori. 
In Inghilterra è noto un gioco delle 
bambine, dove una di queste si sdra
ia sul dorso e si rotola avanti e indie
tro, mentre le altre recitano: "La mia 
signora è malata, a letto, I e io vado 
a impastare il mio pane di Laglio I 
su con i calcagni e giù con la testa I 
ecco il modo di impastare il pane di 
Laglio" (16), dove è evidente il nes
so del "mondo alla rovescia" con lo 
stato di ebbrezza indotto dal Laglio. 
Questi giochi infantili sono probabil
mente dei fossili etnografici di anti-
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chi riti agrari che avevano lo scopo 
di esorcizzare il potere inebriante e 
non alimentare della Zizzania. È il 
caso dei "funerali di Kostroma", un 
rituale russo caduto in disuso e di 
cui sono rimaste tracce nei giochi dei 
bimbi. Il termine kostroma va ricon· 
dotto alla parola kostra, che significa 
Loglio. Durante questo "funerale", 
che si teneva in luglio, nel periodo 
della raccolta del grano, un pupazzo 
simboleggiante Kostroma era porta· 
to in giro per tutto il villaggio e veni
va quindi seppellito nel campo. Du
rante la processione i partecipanti si 
dividevano in due fazioni 1 una fero
miuile, che manifestava segni di lut
to, l'altra maschile, che si cimentava 
in sonore risate (17: 161-163). 

Il pane alloiato 
Data la coabitazione del Loglio con i 
cereali, era inevitabile che farina di 
chicchi di Loglio finisse confusa con 
quella del cereale, producendo di 
conseguenza una farina e un pane 
dotato delle proprietà psicotossiche 
del Laglio, il cosiddetto pane al/oiato. 
A Camporesi (18) spetta il merito 
di avere evidenziato il significativo 
ruolo che i pani alloiati, insieme ad 
altri pani prodotti con le più dispa
rate specie di graminacee e legumi
nose selvatiche, hanno avuto nelle 
persistenti dimensioni psichiche, 
già di per sé allucinanti, in cui si ve
niva a trovare la popolazione rurale 
nei frequenti tempi di carestia del 
Medioevo europeo. Nella differenza 
fra il "pane bianco" per i ricchi e il 
"pane nero" (alloiato o ergotato) per 
i poveri, le differenti dimensioni psi
chiche così prodotte ricoprirono un 
significativo ruolo nella già marcata 
differenziazione fra le classi sociali 
di quei tempi. In una relazione del 
1596 della città di Ferrara, si parla di 
un caso dove il fornaio aveva aggiun
to 40 sacchi di chicchi di Loglio nella 
farina che serviva per fare il pane, e 
ciò comportò che "la povertà che ne 
comperava alloiava ad impazzire, et 
in questo tempo non poteva lavorare 
e non poteva aiutare le loro famiglie". 

www.ceceditore.com 

UÈ come se un maleficio si fosse ab
battuto sopra vaste comunità, incan
tandole e addormentandole; come 
se le folle fossero divenute preda di 
una colossale vertigine sonnolenta 
indotta da una droga campestre e fa
miliare, vittime di un istupidimento 
collettivo" (id.:101-102 e 152). È rima
sto celebre un sonetto bolognese di 
Giulio Cesare Croce del 1617, in cui è 
descritto un immaginario Dialogo fra 
un Maestro e un garzone sopra il pane 
al/oiato, in cui sono mirabilmente 
descritti gli effetti tremolanti e son
niferi di questo pane. Anche Mat
tioli (1744: 242-243) scriveva che "il 
pane, in cui ne sia (di Laglio) notabile 
quantità, fa diventar gli uomini che 
se lo mangiano stupidi e come ubria
chi, presi da gravissimo sonno". Ovi
dio Montalbani (XVlI sec.) suggeriva 
di "disavelenare il Laglio" facendo
lo fermentare nell'acqua prima di 
seccarlo nel forno, per poter quindi 
essere usato come innocua farina ali
mentare (18: 190). Nel 1591 Prospero 
Alpini (De Med.Egypt., IV, II) riportò 
che lafarina loliacea veniva aggiunta 
a una droga egiziana a base di canna
bis, chiamata bousa, con l'evidente 
scopo di rafforzarne gli effetti. 
Nel suo The Herbal del 1633 (79), Ge
rard riportava che il pane in cui v'era 
la Zizzania, soprattutto se mangiato 
caldo, ubriacava, e accennava alla 
pratica di aggiunge,e i semi del damel 
al malto durante la preparazione delle 
birre per renderle più inebrianti. 
Nelle altre aree del globo dove il L. te
mulentum si è diffuso, si presentano 
nuovamente valori simbolici e utiliz
zi di questa pianta associati alla sfera 
dell'ebrezza. Fra gruppi sloveni che 
vivono in Ungheria vi è oggigiorno 
il costume di mescolare i suoi semi 
con quelli dell'orzo per rinforzare gli 
effetti narcotici della birra (19: 153). 
Nelle Isole Canarie i semi sono usati 
come inebriante (20), e in Perù, nella 
regione di Ancash, i suoi semi ven
gono aggiunti alla chicha (bevanda 
fermentata a base di mais e altri ce
reali), con lo scopo di renderla mag
giormente mareadora ("inebriante"; 

La zizzania nei Discorsi dei Mattioli (155 7, 

cap. XCI) 


21: 248). 

La Zizzania nella medicina 
e veterinaria popolare 
La Zizzania ha trovato un suo posto 
nella medicina popolare eurasiatica, 
soprattutto nel trattamento delle af
fezioni dermiche. Dioscoride (II, 100) 
riportava il suo impiego come topico 
in piaghe, ascessi, cancrene ed her
pes, e le sue fumigazioni aiutavano 
i parti. Plinio (XXII, 160), sempre 
come topico, la considerava utile nel 
trattamento dell'impetigine, della 
gotta e dei dolori articolari. 
Oggigiorno, nel Sannio, in Campania, 
i semi di L. temulentum sono impie
gati internamente come antiflogisti
co, analgesico e antispasmodico (22) . .-c::" 
Avicenna riportava che in Iran, dove fa 
la Zizzania viene chiamata sholmak, N 

Nil fumo dei suoi semi veniva soffia -to sul pube in caso di disordini gi N 
necologici (23: 170). Nella medicina rtl 

Uayurvedica , con il nome di mochani, 
Cla medesima pianta viene impiegata m

come sedativo (24: 383). In Libano ...... 
Ola pianta intera di L. perenne viene 
.D

usata in infuso come antireumatico, O 
C ...... 
Q) 
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mentre i semi maturi di L. temu/en
tum sono macerati in alcol diluito 
e assnnti internamente nei reuma
tismi, nell'artrite e nei dolori mu
scolari (lO). In Palestina i semi della 
Zizzania sono impiegati come emol
liente, purgativo, nell'arteriosdero
sì, ne ll'enuresi notturna e come ipo
tensivo (25). 

Sin dai tempi antichi la Zizzania ha 

trovato un impiego anche nella vete

rinaria popolare. Ad esempio, nell'i

sola di Pantelleria e in Abruzzo viene 

somministrata a cavalli e asini come 
sedativo nella cura dei disordini del 
sistema nervoso (26). In Campania 
viene dato agli animali rilnttanti per 
indurIi al lavoro (22). 

Aspetti biochimici 
e farmacologici 
Il quadro dinico dell'intossicazione 
da L. temu/entum è invariabilmen
te riportato come segue: vertigini, 
disturbi della vista, dell'udito, del
la parola e della memoria, cefalea, 
singhiozzo, tremito, debolezza ge
nerale e, probabilmente per azione 
di acidi grassi, vomito, dolori addo
minali, diarrea. Nei casi più gravi si 
giunge a ipotermia, coma e morte 
per paralisi respiratoria (27: 42). 

.-ra Nonostante gli studi approfonditi 
e articolati çirca la biochimica del C 
genere Lolium - per via soprattu tto ra 

N delle intossicazioni del bestiame in 

.-N cui è coinvolta questa malerba - a 
N tutt'oggi non è stato chiarito a quali 
re composti attribuire la responsabilità 
u degli effetti psicotossici nell'nolllo. 
C I trattati di tossicologia riportano lare ...... possibilità di casi fatali umani con-
O seguenti l'ingestione della Zizzania .D 

e della congenere L. perenne, maO 
C ....... 

Q) 
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non sono stato in grado di indi
viduare nella letteratura me
dica questi casi accertati, e ho 
l'impressione che l'esito fatale 
sia stato estrapolato dagli espe

rimenti di laboratorio eseguiti 
su animali con elevate concen

trazioni di Ialine, lolitremi e altri 
prin.cipi attivi presenti nei Lolium, e 
che nella realtà l'evento fatale sia o 
sia stato raro. 
L'intossicazione da Laglio compor
tava la paralisi delle attività di un 
individuo, e ciò accadde spesso nel 
Medioevo e in chissà quali altri am
biti cronologici e geografici, a fami
glie, gruppi di contadini, o a paesini 
interi. La quantità di Loglio nel pane 
ingerito corrispondeva spesso a do
saggi già esplicitamente tossici, e la 
sensazione di malessere predomina
va qneste esperienze al/oiate. Come 
detto, non sembra siano stati descrit
ti casi fatali, da cui si dedurrebbe la 
rarità di questo evento, ma viene co

mnnemente riportato che gli al/aia ti , 
dopo un periodo che poteva variare 
da uno a tre giorni, si riprendevano 
totalmente e potevano quindi torna
re alle loro mansioni quotidiane. 
La biochimica del genere Lo/ium è 
alquanto complessa, e si possono 
distinguere tre dassi di principi at
tivi: 1) alcaloidi prodotti da funghi 
inferiori presenti nelle spighe; 2) al
caloidi prodotti dalla ~egale cornuta 
(Claviceps sp.) che infetta la spiga; 3) 
alcaloidi prodotti dalla pianta. 
La prima dasse, probabilmente la 
più importante, è prodotta da un 
fungo inferiore della famiglia dell~ 
C/avicipitaceae, a cui sono stati dati 
diversi nomi (fra cui Acremonium) 
e che oggigiorno è chiamato Neot
yphodium occultans. Può presen
tarsi sin nel 90% delle spighe di L. 
temu/entum, risiede fra il tegumen
to e l'albume dei semi, e ha un rap
porto endofitico mutualistico con la 
pianta, la cui trasmissione è di tipo 
verticale, cioè mediante le ife che 
crescono nei semi della graminacea 
(quando la trasmissione avviene me
diante stromati producenti spore si 

parla di trasmissione orizzontale; cfr. 
28). Nel caso in cui produca strutture 
fruttifere sessuali, il Neotyphodium 
viene considerato appartenente al 
genere Epichloe. 
Questo fungo produce una classe di 
alcaloidi pirrolizidinici saturi noti 
cumulativamente come Ialine, fra 
cui Ialina, norlolina (temulina), 10
lidina. La loro concentrazione au
menta significativamente quando la 
pianta subisce una ferita, costitui
scono una difesa naturale contro gli 
afidi e altri insetti, e anche contro i 
mammiferi che pascolano la pianta. 
Ma non sembra che siano responsa
bili della psicotossicosi umana (29). 
I Neotyphodium possono produrre 
anche alcaloidi dell'ergot (30) e dei 
composti indolici tremorgenici, di 
cui i pid importanti, prodotti da N. 
lo/ii che infetta L. perenne, sono la 
paxillina e illolitreme B (31,32). Que
sti n!timi souo i principali responsa
bili di certe intossicazioni del bestia
me, e potrebbero essere implicati 
nelle intossicazioni umane. Ancora, 
diverse specie di Lolium, incluso il 
temu/entum, contengono nella parte 
superiore del seme un composto tos
sico, la corynetossina, prodotta dal 
batterio C/avibacter toxicus, e ospita
no un altro fungo inferiore, la Gloe
otinia temulenta, che risulta tossica 
per il bestiame (2). 
Come molte graminacee, le spighe di 
Lolium sono freqnentemente infetta
te anche dalla segale cornuta, Clavi
ceps purpurea (33), un dato che può 
nlteriormente complicare il quadro 
clinico dell'intossicazione da Laglio, 
con l'apporto di sintomi tossici e/o 
psicoattivi. 
Per quanto riguarda la terza classe 
di composti, quelli prodotti diretta
mente dalla pianta, sempre che non 
siano elaborati da dei microrgani
smi, sappiamo che L. perenne pro
dnce armano e norarmano (34), due 
alcaloidi beta-carbolinici del grnppo 
dell'armalina, in cni si annoverano 
potenti MAO-inibitori che fanno par
te della bevanda allucinogena amaz
zonica dell'ayahuasca. 

\Vww.ceceditore.com 

http:Vww.ceceditore.com


Bibliografia 

1 	 G. Samorini (1992) 

Neurotossicologia delle graminacee e dei loro patogeni vege

tali. Un'introduzione 

Ann Mus Civ Rovereto 7 253-264 

2 	 T. Howard et al (2011) 

Evolution, physiology and phytochemistry ofthe psychoto

xic arable mimic weed damel (Lolium temulentum 1.) 

Prog Bot 72 73·104 

3 	 G. WillCOX(2000) 

Présence des céréales dans le Néolithique précéramique de 

Shillonrokambos à Chypre: résultats de la campagne 1999 

Paléorient 26129-135 

4 	 M.G. Schweinfurth (1904) 

Taumellolch (Lolium temeluntum 1.) in altaegyptischen Gra

ebern 

Ann Serv Ant Égypte 5 187-192 

5 	 G. Lindau (1904) 

Uber das Vorkommen des Pilzes des Taumellolches in alt 

agyptischen Samen 

Sitzung K6n Preussi Akad Wissen Berlin 35 1031-1036 

6 	 l.C. Goyon (1992) 

Hathor, l'ivraie et l'ivresse 

Bull Cercle Lyonn Égypt V Loret 6 7-16 

7 	 O. Penzig (1924) 

Florajlopolare italiana 2 volI. Edagricole Bologna 

8 	 W. Skeat (1899) 

Notes on English Etymology 

Trans Phil Soc 24 261-291 

9 	 l. Bellakhdar (1997) 

La pharmacopée marocaine traditionnelle Ibis Saint-Étienne 

lO M. El Beyrouthy et al (2008) 

Plants used as remedies antirheumatic and antineuralgic in 

the traditional medicine ofLebanon 

J.Ethnopharm 120 315-334 

11 F. Vigouroux (1903) 

Dictionnaire de la BiNe Letouzey & Ané Paris 

12 S. Amigues (2003) 

Le crible àivraie d'Aristophane FR. 497 K.-A. 

Rev Phil Lit Hist Anc 7717-22 

13 H.H. Lauer (1965) 

Taumellolch (Sailam) in einer arabischen Zauberrezept 

Sudh Arch Ges Med Naturwiss 49 37-49 

14 G. Pitrè (1944) 

Usi e costumi del popolo siciliano Barbéra Firenze 

15 	P. Smorto et al (1989) 

I racconti popolari calabresi fra inconscio, mito e magia 

Gangemi Roma 

16 l.G. Bourke (1971) 

Escrementi e civiltà Gnaraldi Firenze 

17 V.l. Propp (1978) 

Feste agrarie russe Dedalo Bari 

18 P. Camporesi (1980) 

Il pane selvaggio Il Mulino Bologna 

www.ceceditore.com 

19 P. Elias etal (2010) 

Historical and Current Distribution of Segetal Weed Lolium 

temulentum L. in Slovakia Hacquetia, 9 151-159 

20 V. Darias et al (1986) 

Contribution to the ethnopharmacology study ofthe Canary 

Islands 

1 Ethnophann 15169'193 

21 	l. Soukoup (1970) 

Vocabularios de [os nombres vulgares de lafloraperuanay 

catalogo d i:l 1os generos Salesiana Lima 

22 	C. Guarino et a1(2005) 

Ethnobotanical study ofthe Sannio area, Campania, Sou

them Italy 

Ethnobot Res Appl6 255'317 

23 A. Mohagheghzadeh etal (2006) 

Medicinal smokes 

1 Ethnophann 108 16,.,84 

24 C.P. Khare (1977) 

Indian Medicin.al Plants Springer Berlin 

25 N.A. laIadat (2005) 

Ethnopharmacological survey ofnaturai products 

in Palestine 

An-Najah Univ J Res 19 13-66 

26 L. Viegi (2003) 

A review ofplant used in folk veterinary medicine in Italy as 

basis for a databank 

J Ethnopharm 221·244 

27 G. Negri (1979) 

Erbario figurato Hoepli Milano 

28 S.H. Faeth (2002) 

Are endophytic fungi defensive plant mutualist? 

Oikos 98 25'36 

29 C.L. SchardJ et al (2007) 

Loline alkaloids: currencies ofmutualism 

Phytochem 68 980'996 

lO.P.C. Lyons et al (1986) 

Occurrence ofpeptide and clavine ergot alkaloids in talI 

fescue grass 

Science 232487-489 

31 	D.D. Rowan (1993) 

Lolitrems, peramine and paxilline: mycotoxins ofthe rye

grass/endophyte interaction 

Agric Ecos Environ 44103-U2 
~ 

32 R.T. Gallagher etal (1982) III 
The presence oflolitrem neurotoxms in Pereflnial Ryegrass N 

N'!> eed .
N Z Vet 130183'184 N 

33 V. Grasso (1955) ru 
uRassegna delle specie di Claviceps e delle loro piante ospiti 
CAnn Sper AgT N SRoma 9 51·89 e 97-112 
IO

34 L.P. Bush, l.A.D. leffreys (1975) +-' 
OIsolation and separation oftall fesctle and ryegrass alkaloids 

.D 
J Chromatogr 111165-170 O 

c: 
+-' 
(l) 

392 ERBORISI EJ)Lo2J 
2015 ,... , .14· . 

http:Medicin.al
http:www.ceceditore.com

