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RIA SSUNTO -

Vengono presentati i risultati delle più recenti ricerche sui funghi psicoattivi italiani, negli aspetti co rologici ,

biochimici e folclorici. Viene riportata per la prim a volta la presenza di Psilocybe semilanceata (FR.)

QUÉL.

(Stropharìaceae) in

località dell'Italia centrale e meridio nale, fra cui una stazio ne sul Monte del Pollino, nella Provi ncia dì Potenza, che segna il

confine più a sud per l' Italia e l'Europa di presenza di questa specie. Viene presentato e dis cusso anche un interessante racconto
popolare registra to nelt895 in Provincia di Rieti (Lazio settentrion ale), in cui il flato di un demone, il tuono e un fungo che dà
poteri straordinari sona elementi che evidenziano antiche co noscen ze e credenze di interesse etnomicologico.
The geographical distribution, biochemistry and folklore contained in the rnost recent research on ltalian psychoactive
rnushrooms are presented below. Tbe presence of Psilocybe semilanceata (FR. ) QUÉt. (Strophariaceae) is reported fa r tbe fìrst
time, in areas in so uth and centra i Italy, including a group on Pollino Mountain, in the Province of Potenza. This signals the
mast so uthedy ba undary fa r this species in Italy and Europe. An interesting folk story reco rded in 1895 in the Province of Rieti
(northern Lazio) is presented and discussed. Here, the flatus of a demon, the thunder and a mushroom, giving extraordinary
powers, are elements highlighting aneient knowledge and beliefs of interest lo ethno-mycology.

SU MMARY -

RESUME N - "Hongos psicoactivos italianos: novedades" - San presentados los resuldados de las ma recientes investigaciones
sobre 105 hongos psicoactivos italianos, en sus aspectos coroI6gico$, bioquimicos)' folkloricos. Por la primera vcz es reportada
la preseneia de Psi/ocybe semila"ceara (FR.) QUEL. (Strophoriaceae) eu loealidades de la Italia centraI y del sur, entre las (uales el
lvlonte Pollino, en la Provincia de Potenza, que marca ellimite mas al sur por la Italia y por la Eu~opa de presencia de esta
especie. Es presentad o y discutido también un interesante cuento popuJar registrado en el 1895 en la Provincia de Rieti (Laz io
septentrional), en el cua! cl flato de un demonjo, el trueno )' un hongo que dona poderes extraordinar ios son elementos que
evidencian autiguos conocimientos y creencias de interés etnomicol6gico.

Italien vorkommende psychoaktive Pilze: Neuigkeiten" - Es werden die neuesten Forschungsergebnisse
liber in Italien vo rkommende psychoakti ve Pilze vorgesteUt, und zwar deren chorologisch e, biochemische und folkloristische
Aspekte. Zum ersten Mal wird das Auftreten l'o n Psilocybe semila1lceata (FR .) QUÉL (Srrophariaceae) in Zentral- und SUditalien
bestatigt, un ter anderem in einer Station auf dem lvlonte del Pollino in der Provinz von Potenza, die die sudlichste Funclstalte
dieser Spezies flir Italien und ganz Europa clarstellt. Des weiteren wirel eine Volkssage wiedergege ben lI nd diskutiert, die 1895 in
der Provinz Rie ti (siidliches Latium) handelt, in der die Darmgase eines Diimons, ein Donncr und ein Pilz, der auBergewohnliche
Krafte verleiht, Elemente sind, die auf antike Kenntnisse und Brauche \'011 etno·mykologischem Interesse schliessen lassen.

2usAMMENFASSUNG - " I11

In questa sede intendo esporre alcune novità nena
ricerca dei funghi psicoattivi italiani, datate dopo la
pubblicazione del mio testo Funghi allucinogeni. Studi
ernomieo logici nel 2001.
I dati qui riportati riguardano i risultati di ricerche
perso nali e di altri autori svolte sulla corologia , la
biochimica e l'etnomicologia dei funghi psicotropi .
Pe r quanto riguarda la diffusione di questo tipo di
fun ghi in Italia, vi so no da segnalare di ve rsi
aggiorname nti per Psilocybe semilaneeata (FR.) QUÉL
(Strophariaeeae), il più importa nte fun go psiloc i
bin ico europeo, noto come funghetto fra gli attuali
consumatori italiani e liberty cap fra queni inglesi. E'
opportuno ripercorrere la cro nologia delle scoperte
della sua presenza nelle Province italiane.
La presenza in Italia di P semi/aneeata fu segnalata
per la prim a vo lta da GIACOMO BRESADOLA nella
provincia di Trento (1927). In seguito è stata raccolta
nel torinese (F IUSSELLO & CERUTI SCURTI, 1972) e
negli anni '80 ne abbiamo registrata la presenza nelle
province di Brescia, Bergamo e Sondrio (GITTI et al.,
1983; SAM OR INI, 1988). Nel 1989 ne individuai la
presen za in diverse località di ambiente alpino del
crinal e appennini co tosco-emiliano (province di
Modena, Bologna, Firenze; cf. SAMO RINI 1989).
Ancora, nel 1990 G. JAMON I l'ha identitìcata nella
provin cia di Novara in alcuni areali alpini e, con una
presenza pill occasionale, alle basse altitudini dei 200 
300 m.; nel 1993 ne ho confermato la sua presenza in
diverse loca lità delle province di Bolzano e di Pistoia
e, in una singola esigua stazione, n ella provincia di
Reggio Emilia (SAMOR tNt 1993).
F. DOVERI ha riportato la presenza di P semilaneeata
nelle prov ince di Ud ine, Verona e Lucca. Questo autore
la co nsidera una spec ie prevalentemente graminicola,
che predili ge i terreni molto ricchi, ma "che non
di sdegna tuttavia di crescere su vecchi escrementi,
'fimico la facoltativa '" (CACIALLI & DOVERI 1996;
DOVERI 2004: 28 6). Si potrebbe commentare che oltre
alla ricch ezza d el terreno, n ella specificazione
dell'habitat di P. semilaneeata è importante l'acidità
del terreno e la sua aerazio ne; in realtà questo fungo
parrebbe rifu ggire gli habitat fimicoli, sia freschi che
secchi. In oltre 20 an ni di osservazione di questo fungo
non ne ho mai osservata la presenza in associazione
diretta con materiale sterco rale . Anche gli habitat
riportati in letteratura si distinguono nettamente da
quelli fimicoli (FES TI 1985; HEIM et al. 1965 -66;
GUZMAN 1983; STAMETS 1996), ad eccezione di quello
indicato da E.M. FRIES negli anni 1836 -38 (" ad vias,
inter gramina stercorata'; p. 178). un caso troppo isolato
e lontano nel temp o. Parre bb e quindi esse re
1

72

In this paper I intend to offer some new developments
in the search for Italian psychoactive mushrooms,
which have occurred since the publication of my tex t:
Funghi allucinogeni. Studi etnornicologici in 200 1.
The data reported here, regard the results of my own
personal resea rch and that of other authors in the fields
of th e geographical distribution , biochemistr y and
ethno- mycology of psychotropic mushrooms.
There are seve ral updates to be reported far the
spread of this type o f mushroom in ltaly, the first being
Psilocybe semilaneea ta (FR. ) QUÉL. (Strophariaeeae),
the most important European psilocybian mushroom,
known as funghetto among current Italian consumers
and liberly cap among English ones. At this point, it
might be opportune to go back over the chronology
of its discovery and presence in the Italian provinces.
T he presence in Jtal)' of P. semilaneeata was first
reported by GIA COMO BRESADOLA, in the Province of
Trento (1927). It was then found in the area of Turin
(FIU SSELLO & CE RUTI SCU RTI, 1972) and in the '80S,
we registered its presen ce in severa I area s of th e
provinces of Brescia, Bergamo and Sondrio (G ITTI et
al., ·1983; SAMO RtNI , 1988). In 1989 I identitìed its
presence in several parts of the alpine environment of
the Tusca n-Emi lian Apennin e rid ge (prov inces of
Modena, Bologna and Florence; cf. SAMORI NI [989).
Again, in 1990 G. JAM ONI identified it in tbe province
of Novara, in some alpine areas, with a more limited
presence at lower altitudes of 200-300 metres. In 1993
I contìrmed its presence in severallocations in the
provinces of Bolzano and Pistoia and, in a single spot
in the province of Reggio Emilia (SAMORINI 1993).
F. DOVERI has reporled the presence of P semilan
eeata in the provi nces of Udine, Verona and Lucca.
This author consid ers it a prevalently graminiculous
species, which likes very rich terrain s, but which
"doesn't disdain , though, to grow in old excrement,
'optional tìmi cul ous" (CACIALL{ & DOVERI 1996;
DOVERI 2004: 286) . lt could be sa id that other than
the richness of the terrain , the ac idity and aeration of
th e so il is important in spec ifying th e habitat of P
serni/aneeata. In reality this mushroom seems to avoid
funiculou s habitats, not only fresh ones but also dry
ones. In ov e r 20 yea rs of obse rva ti o n o f thi s
mll shroo m , I ha ve neve r obse rved it in dire ct
association with stercoral malter. Eve n the habitats
reported in th e literat ure are decisively different from
fimicul ous o nes (FE STI 1985; HEIM et al. 1965 -66 ;
GUZMÀ N 1983; STAMETS 1996), with the exception of
those indicated by E. M. FRIES in the years 1836-38 ("ad
vias, inter gramina stercorata", p. 178), a case which is
too isolated and far back in tim e. Dove ri's P.

Distribuzione di Psilocybe sel11ilal1ceata (FR.) QUÉL nelle provincie italiane
MAP l - Distributio/l ofPsilocybe semiJanceata (FR. ) QUÉL. in the ltalian provitlces

MAPP A ' -

in opportuna la detìnizione di "tìmicola facol ta tiva"
associata da Doveri a P. sem-ilan ceata.

La moderna diversitìcazione dei contìni provinciali
ci fa oggi sostituire la provincia di Novara con quelle
di Novara e Verbania, e quella di Firenze con entrambe
le province di Firenze e Prato.
Alle 16 Province sin qui elencate, se ne aggiungono
in questa sed e altre 5: Cuneo, Arezzo, L'Aqu ila,
Frosinone e Potenza. Il computo totale attuale porta
dunque a 21 il numero delle Province italiane in cui è
presente P. semilanceata (cf. mappa I) .
Nella Provincia di Cuneo durante gli autunni dei
primi anni 2000 ho ritrovato alcune stazioni di questo
fungo in aree praticole alpine sul versante piemontese
delle Alpi Marittime, ad altitudini di 1400-1800 m

sernilanceata defìnition as "fimiculous optional"
wo uld then seem to be inappropriate.
The mod ern chang es to the old provincial
boundaries, for om purposes, substitute the province
ofNovara with those of Novara and Verbana, and that
of Florence with both the provinces of Florence and
Prato.
Another fìv e provinces, Cuneo, Arezzo, L'Aquila ,
Frosinine and Potenza sho uld be added to the 16
provinces mentioned so far. The present sum total
brings lO 21, the numher of [talian Provinces where P.
semilanceata is present (cf. map l).
In the Province of Cuneo, during the autumns of
the ea dy 2000S, [found some grou ps ofthis mushroom
in alpin e meadow areas on the Piedmont side of the

Maritime Alps, at an a\titud e o f 1400- 18 00 m etres
(Iocality of Il ric Costa Rossa and the upper Va raita
valley) .
Stili in the same pe ri od, some young Tuseans
di scove red its prese nce in th e hi ghlands of

Pratomagno> in Province of Arezzo, at around an

Psilocybc 5cmilallCenla

(FR) QUÉL.

(località Ilric Costa Rossa e alta Valle Varaita) .

Sempre nei medesimi anni alcuni giovani toscani
ne sc oprir o n o la presenza sull'altopiano di
Pratomagno, in Provincia di Arezzo, attorno ai 1000
m di alti tudin e. La determinazio ne deJla specie è stata
da m e eseguita medi a nte vi sita in loco. L'ha bitat
semb ra discostarsi da qne Jlo classico alpino in quanto
il fungo a Pratom agno sembra preferire le erbe alte.
Diverse perso ne negli anni passati riferivan o di
ritrovamenti di P semilanceata sulle pendici del G ran
Sasso d'Italia, un fatto che confermo in questa sede in
seguito a una visita in loco effettuata nell'a utunno del
2005. Le stazioni di questo fun go si ritrovano neJle
aree alte praticole di Campo Imperatore, in Provincia
de L'Aquila, ad un'altitudine di 140 0-1700 m.
Nel 2002 il Sig. FABIO CAM P1L! ha scoperto alcune
stazioni di funghetti sni Monti Ernici, che fa nno parte
della dorsale appennin ica nella Pro\~ n c ia di Frosinone,
ad un'altitudin e di 1900 m. L'osservazione di alcuni
ese mplari mi h a nno convinto dell a b o n tà
deJl'identilìcazione eseguita da Campili.
L'ultima stazione, da me ritrovata neJl'ott.obre del
2005, è da segn ala re s ul Mont e d el Pollino,
internamente al Parco Nazionale del Pollino, nei pressi
del Rifugio "A. De Gasperi", ad un'altitudine di 1500
m. A rigo r di mappa geog rafica , il lu o go d el

ritrovamento si ritrova in territorio potentino>per cui
tale presenza va ascritta alla P rovineia di Po tenza;
tuttavia, il luogo del ritrovamento si trova a pochi m etri
dal confine con la Provincia di Cosenza e comunque
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altitude of 1000 metres. I ide ntifi ed this species by
personally visiting each site. The habitat seems different
from th e cJassic alpin e o ne, as the mushroo m at
Prato magno seems to prefer the long grasso
Several people in the past years referto having fOLlnd
p semilanceata on the slopes of Gran Sasso d' Italia, a
fac t that T can contìrm foll owing a visit there in the
autumn of 2005. T he groups of this mush roo m are
found in the high m eadow area of Campo Imperatore,
in the Province of L'Aquila, at an altitude o f 1400
1700 metres.
In 2002 Mr FADlO CAMPlL! discovered some groLlps
of funghetti o n the Ernici M ountains, which make up
part o f th e Apennine ra n ge in the Pr ovi nce o f
Fros in one , at an altitu de of 1900 m et res . After
observing some examples, Tam now collvinced of the
co rredness o f their ide ntificati o n ca rried Ollt by
Campili.
The last gro up, found by me in October 2005, was
on the Pollino Mountain, entirely inside the Pollino
National Park, near the "A. De Gaspari" refuge, at an
alt:i tude o f 1500 m etres. Following the geographical
m ap, the piace where theywere found is in the territory
of Potenza, so its Iocation sho uId then be ascribed to
the Province o f Potenza. However, the pIace \V here
theywere fo und is just a few metres from the boundary
with the Province of Cosenza and as it is part of the
Pollino Mountain ecosystem, it essentially is located
in the territo ry of Cosenza.
To judge by the find, con sisting in ten sam ples, the
presence of P. sem ilanceata is sporadic o r rare o n
Pollin o Mountain. H owever, it s ig nals th e most
southerl y bound ary of this species in ltaly and also
Europe.
FinaJJy, my autumn visi!:s o f the last years to the
Sibillini Mountains (province o f Ascoli Piceno) and
the Meta Mountains (Province oflsemia) in order to
study P semilanceata have not uncovered its presence.
M. Ballero and M. Contu from the Bora nical Garden
and Tnstitute of the University of Cagliari conducted
interestin g research on psyc hoac tive mushrooms
prese nt in Sa rdinia at th e end o f the '9 0S and the
begin ning of the 2000S. This research was put forwa rd
following cases of yo ung islanders, betwee n the ages
of 20-30 , bein g hospitalised for intoxication from
mushrooms. These patients declared the mushroom s

face nte parte d ell'ecos is tema del Mo nte Pollino,
localizza to essenzialmente in territorio cosentino.
A giudica re d al ritro va m ento, consistente in una
decina di campio ni, si pu ò ritenere come sporadica o
rara la presenza di P. semi/alleeala sul Monte Pollino;
tutta via essa segna il confine più a sud di diffusione di
questa specie in Italia e anche in Europa.
Infiu e, vis ite da m e svo lte neglj anni scorsi nei
periodi autunnali e mirate alla ricerca di P. semi/alleeata
n o n n e hanno ev id en ziato la presenza s ui Mo nti
Sibillini ( Provincia di Ascoli Piceno ) né s ui Monti
della Meta (Provincia di Isernia ).
Interessanti ri cerche sui funghi psicoattivi presenti
in Sardegna sviluppate fra la fine degli anni '90 e gli
inizi degli anni 2000 sono state eseguite da M. DALLERO
e M. CaN TU pre sso l'Istituto ed Orto Botanico
dell'Università di Cagliari. Tale ricerca fu promossa in
seguito alla registrazione di alcuni casi di giovani
isolani fra i 20 e i 30 anni cl' età che erano stati ricoverati
per intossicazione di funghi, dai medesimi pazienti
dichiarati velenosi, ma che manifestavano chiari
sintomi di un'intossicazione ascrivibile alla sindrOlne
narcotica-psicotropa. Da ciò sorse il dubbio che anche
in Sardegna, come già da tempo avviene in altre regioni
d'Italia, si stia diffondendo fra le fasce giovanili della
popolazione la pratica di raccogliere e consumare
fuughi allucinogeni per scopi "ricreativi" (BALLERO &
CONTU 1998).
Insieme all'infaticabile Gast6u Guzman, il micologo
messicano che da oltre mezzo secolo classifica e
inquadra tassonomicamente le Psiloeybe di tutto il
mondo, sono state ritrovate nel corso degli anni 1985 
2000 ben 13 specie di Psilaeybe diffuse in Sardegna, di
cui quattro psicoattive: Psilaeybe eyaneseens WAKEF.,
P. fimetaria (P.D. ORTON) WATL., P. linifarmatls GUZ. &
BAS vaL liniformans e P. sardaa GUZ. & CONTU
(GUZMAN & CONTU 2002). Quest'ultima è una specie
totalmente nuova , appartenente alla sez ione
Semi/aneeatae GUZ. e apparentemente endemica della
Sardegna, ritrovata sotto dei piui sul Monte Cresia, iu
Provincia di C agliari . Interessa nte an c h e il
ritro vamento di P. liniforman5 var. liniforrnans,
effettuato da Contu in Provincia di Nuoro, la cui
presenza era in precedenza n ota solo in O landa e che
di fatto rappresenta una nuova specie psicoattiva per
l'Italia (per una lista aggiornata dei funghi psicoattivi
in Italia cf. Tab. 1).
SALLERO & CONTU (1998) ha nno eseguito una serie
di indagini biochimici m ediante crom atogratia HPlC
su dive rse specie sospette psiloc ibiniche e raccolte in
Sardegna. Le sp ecie producenti psilocibina e psilocina
sono risultate essere dieci (otto se si tiene couto della
ELEU SIS
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to be poisonous but th ey exhibited c1ear symptoms
linked to narcotic-psychotropic syndromes. From this
arises the pe rcepti o n , that even in Sardinia, as has
already happened for som e time in other regio ns of
\tal y, th e pra c tice of co llecting a nd con sllming
hallucinogenic mushrooms for "recreational" purpose
is spreading among th e yO llnge r part of the po pulatio n
(SA LLERO & CONTU 1998).
Together with th e untiring Gast6 n Guzm a n , the
Mexican m ycologist who for over half a century has
c1assified and o rga nised th e taxonom y of the Psi/ocybe
ge nu s, th ey fo und 13 s pec ies of Psilocybe s prea d
through Ollt Sardinia during th e period 1985- 2000.
Fo ur of th ese s pecies a re psych oactive: Psilocybe
cyancens WAKE F,. P. fimetaria (P.D. ORTON) WATL., P.
linifarmans Gl'Z. & DAS va r. liniformans and P. sardoa
GUZ. & CONTU (GUZMAN & CONT U 2002). This last is
a totall y new s pe cies, belongi n g to th e sec tion
Semilanceatae GUZ. a nd a ppa reutly endem ie in
Sardinia, having been fou nd under pines on C resia
MOllntain, in the Provi nce of Cagliari. The finding
of P. liniformans va ro liniformans, by Co ntu in the
Province of Nuoro, is interesting. lts presence was
pr ev iou s ly noted o nly in H o ll and and in fact
represe nts a new psychoactive species for Itall' (for
the updated list of psychoac tive mushrooms found
in Italy cf. Tab I).
BALLERO & CO NTU have carried out a series of bio
chemi ca l investig ation s by m ea ns of HPLC
chromatograp hy on several susp ected psilocybian
species found in Sarçl ini a. There were lO species
produciug p silocybiu alld p silocin (eight if the
modern synOITym of Pan. sphinctrinusand Pan. retirugis
with Pan. papillionaceus vaI. papilionaeeus can be
counted): Plur.eus sa licin us (0. 16mg/g by weight);

Psathyrella cando llea na (0.09mg/g); Panaealina
foenisecii (I.omg/g); Panaeolus sphinctri/Jus (1.9mgl
g); P. .fimicola (I.7mg/g ); P. su bbalr.eaws (4.2mg/g); P.
retirugis (1.7 mg/g); P. papilionaceus (l.lmg /g);
Psiloeybe eyanescens (19.6mg/g); Inocybe corydalina
(0. 22mg/g).
In a secoud contributio n , the same auth ors have
prod u ced th e resu lts of t h eir biochemical
investigatio ns of Sardinian samples of the species of
th e Amanita genus. In the samples of A. muscaria
coUected o n Cresia MOllnta in ( Province of Cagliari) ,
quantities of isoxazole alkaloids, ibotenic acid and
m uscimol, the principal active principles of fiy-aga ric,
were identified, represeutin g 1.1-1. 5% of th eir fresh
weight. In A. junquillea QUÉL. this became 0.8 -1.5%
(BALLERO & contu 1996)
In the co urse of the same biochemical in vestigation,
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Psilocybe semilnnceata

(FR.) QUÉl.

(località Bric Costa Rossa e alta Valle Va raita).
Sempre nei medesimi anni alcu ni giovani toscani
n e sco prir o n o la pre se n za su ll 'alto pia no di
Pratomagn o, in Provincia di Arezzo, attorno ai 10 00
m di altitudine. La determ inazione della specie è stata
da m e eseg uita m edia nte v isita in loco. L'habitat
sembra discostarsi da quello classico alpino in qua nto
il fungo a Pratom agno sem bra preferire le erbe alte.
Diverse p ersone negli ann i passati riferi vano di
ritrovament i di P. semilanceata. sulle pendici del Gran
Sasso d ' Ital ia, un fatto che confermo in questa sede in
segui to a ulla visita in loco effettuata nell'autunno del
2005. Le stazio ni di questo fun go si ritrovano nelle
a ree alte praticole d i Campo Im perato re, in Provincia
de J.:Aquila, ad un'altitudine d i 1400 -[700 m.
Nel 2002 il Sig. FAB [O CAMP ILI ha scoperto alc une
stazioni di funghe tti sui Mo nti Ernici, che fan no parte
della dorsale appenn inica nella Provincia di Frosi none,
ad un'altitudin e di 1900 m. L'osservazio ne di alcuni
esem pla ri mi ha nn o convinto della bon tà
dell'identificazio ne eseguita da Campili.
J.:ultim a stazione, da me ritrovata nell'ottobre del
20 05 , è da seg nalare su l Monte de l Pollin o ,
internamente al Parco Nazionale del Pollino, nei pressi
del Rifugio "A. De Gasperi", ad un'altitudine d i 1500
m. A ri go r di m appa geog rafic a, il luogo del
ritrovamento si ritrova in territorio potentino, per cui
tale presenza va asc ritta alla Prov in cia di Potenza;
tuttavia, il luogo del ritrovamento si trova a pochi metri
dal confi ne con la Provin cia di Cosenza e comunque
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Maritim e Alps, at an altitud e of 1400-[800 metres
(Iocality o f Bric Costa Rossa and the up per Va raita
valley).
Still in the sa m e pe riod, some yo un g Tuscan s
discove red its prese nce in the h ighl a nds of
Pratomag no, in Province o f Arezzo, at aro und an
altitude of 1000 metres . I identified this species by
personallyvisitingeach site. The habita t seems different
fro m th e c1assic alpin e one, as the mu shroo m at
Pratom agno seems to prefer the long grasso
Several people in th e past yea rs refer to having fo un d
p. semi/allccata on the slopes of Gran Sasso d'Italia, a
fact that l can co nfinn followi ng a visit there in the
autumn of 2005. The groups of this mushroom are
found in the high meadow a rea of Campo Imperatore,
in the Province of L'Aquil a, at an altitude of [400
[700 metres.
In 2002 Mr FA BIO CAMP ILl discovered some groups
of fu nghetti on the Ernici Mou ntains, which make up
part o f th e Ape nnin e ra n ge in the Prov in ce o f
Frosin one, at a n alti tude o f [900 m et res. Afte r
observing some exam ples, I am now convinced of the
co n eetness of their identificatio n ca rr ied a ut by
Ca mpili .
The last group, fo und by me in October 2005, was
on the Pollin o Mountain, entirely inside th e Pollino
National Park, nea r the "A. De Gaspari" refuge, at an
altitude of 1500 m etres. Following the geographical
ma p, d1e place where tbey we refo un d is in th e terri tory
of Potenza , so its location sho uld then be ascribed to
the Province of Potenza. However, the pIace whe re
th ey were fo und is just a few metres from the boundary
with the Province of Cosenza and as it is part of the
Pollino Mountain ecosystem, it essen tial ly is loeated
in tbe territory o f Cosenza.
To judge by the fll1 d, consisting in te n samples, the
presen ce of P. semilanceata is spo radie o r ra re on
Pollin o MOllnta in. However, it sign als t he most
southerl y boundary of this species in ltaly and also
Europe.
Fina lly, my autum n visits of tbe last years to the
Sibillini Mountains (province of Ascoli Piceno) and
the Meta Mou ntains (Province of Isernia) in order to
stndy P. semilanceata have not uncovered its presence.
M. Ballero and M. Cantu from the Botanical Garden
and Inst itute of the University of Cagliar i condueted
interesting researeh o n psych oactive mushrooms
present in Sardi nia at the end of t he ' 90S an d the
beginning of the 20005. This research was put forward
fo llowing cases of yo ung islanders, between the ages
o f 20 -30, being hospital ised far intoxica tion fro m
mush roolllS. These patients declared the mushrooms

moderna sinonimia di Pan. sphinctrinllse Pan. retirugis
con Pan. papi/ionacells var. papi/ionacells): Plllteus
salicinus (0.16 mg/g di peso sec co); Psathyrella
candolleana (0.09 mg/g); Panaeo/ina [oenisecii (1.0
mg/g); Panaeolus sphinctrinlls (1.9 mg/g); P fimicola
(1·7 mg/g); P subbalteatus (4.2 mg/g); P reti fUgis (1.7
% mg/g ); P. papi/iona ceus (1.1 mg/ g); Psilocybe
cyanescens (19.6 mg/g); [nocybe corydalina (0.22 mg/g).
[n un secondo contributo i medesimi au tori hanno
esposto i risultati di indagini biochimiche svolte su
campioni sardi di specie d el genere Amanita. Su
campioni di A. muscaria raccolti sul Monte C resia
(Provincia di Cagliari) sono state detenninate quantità
di !.l-1.5 % del peso fresco degli alcaloidi isossazolici
acido ibotenico e muscimolo, i principali principi attivi
dell'agarico muscario. In A. pantherina (DC ex FR.)
KROMBH. le quantità so no state di 0.2-1.2 %, in A.
junquillea QutL. 0.8-1.5% (BA LLERO & CO NTU 1996) .
Nel corso della m edesima indagine biochimica gli
autori affermano di aver trovato acid o ibotenico e
muscimolo anche in A. citrina SCH AE FF. ex ROQUES,
nelle quantità di 0%, 0.6-0.8% e 0.5% in tre campioni
distinti e in due campioni di A. amici GILL. (0.5%) .
Più che sorprendere - poiché si tratterrebbe del primo
ritrovamento degli alcaloidi isosazzolici in A. citrina
- questo dato fa sorgere qualche dubbio sulla bontà
della tecni ca analitica e del lavoro di laboratorio
sviluppato in quest'indagine. Diverse analisi chimiche
(PEREZ-SILVA 1983; STI1VE 1979; per una rassegna cf.
SAMORI NI 1989) hanno mostrato come questo fungo
sia produttore di alcaloidi triptaminici, in particolare
derivati della DMT (dimetiltriptamina), bufotenina
compresa , noti per le loro proprietà psicotrope poiché
prodotti anche da piante superiori della famiglia delle
leg uminose (genere Anadenanthera), utilizza te da
alc un e tribù di Indiani del Sud Am erica al fine di
produrre visioni ed all ucinazioni (roRREs & REPKE
2006). Gli individui di queste tribù introducono nel
loro corpo la droga preparata con queste piante come
polveri da fiuto, dato che i relativi principi attivi si
mani fes tano probabilmente solo per via nasa le; ciò
può essere la causa per cui A. citrina è stata considerata
edule o innocua (BENEDICT 1972).
Prima di accettare la bontà del ritrovamento di
BALLERO e CONTU di alcalo idi isossazolici e non di
quelli indolici in A. citrina, sono doverose ulteriori e
più acc urate indagini biochimiche.
Per quanto rig uarda l'A. muscaria , ricordo
l'indagine svo lta su campioni raccolti in Piemonte;
sono sta te determinate concentrazioni di muscimolo
di circa 0,4% e di acido ibotenico dell'l% nei cappelli
freschi del fungo, m entre nei gambi tali concentrazioni

the auth ors stated that they h ad arso found ibotenic
acid and muscimol in A. citrina SCHAEFF. ex ROQUES,
in qua ntities of 0%, 0.6-0.8% and 0 .5% in three
separate samples and 0.5% in two samples of A. amici
GILL. This was more than surprising - as this would
be the first finding of isoxazole alkaloids in A. citrina 
because this data raises some doubt on the accuracy of
their anal)'tic technique and the laboratory work in
this investigatio n. Several che mica I analyses (PEREZ
SILVA 1983; STl)V E 1979; for a review cf. SAMORINI 1989 )
have shown h ow this mushroom produces trypt~min e
alkal oids, in particular derived from DMT
(dymet hyltryptamine) , including bufotenine. These
alkaloids are known to have psychotropic properties,
seeing as they are also produced in higher order plants
of the legumino us family (An adenanthera genus),
which are used by so me South American Indian tribes
to produce visions and hallu cinations (TORR ES &
REPKE 2006). The tribal m embers tak e the drug
prepared trom these plants as a snuff powder and the
active principles probably only have an effect when
taken nasally. That is probably why A. ciN'ina has been
considered edible or innocuous (BEN EDICT 1972).
Befo re acce ptin g th e cor rec tness o f Ball e ro &
Co ntu's discovery of isoxazo lic alkal oids and not
indolic o nes, furth er and more accurate biochemical
investigations are needed.
As regard s to A. muswria, I remember t h e
investigation of sa mpl es co llected in Piedm ont;
concentrations of muscimo l of about 0.4% and
ibotenic acid of 1% were identified in rresh mushroom
caps, while the co ncentrations in the stalks were 4-5
times lower (GENNARO et al. 1997).
Amanita regalis (FR.) MICHA EL, considered in some
taxonomies as a simple variety of A. muscaria, is a very
ra re species and supp osed to have th e same
psychotropic properties as the more common type.
The presence ofisoxazolic a1kaloids have been recently
confirmed in samples of this mushroom collected in
Sw,itzerland. There, ils concentration was up to three
times greater than that present in A. muscaria. (STI1VE
2004)·
There is a surprising recent report o f yo ung Poles
collecting and consnmi ng Coprinus atramentarius
FRIES (Cop rina.ceae) ( HUCHARZ et al. 1999), as a
hallucinogenic drug. This species is known to indnce
coprinic intoxication when taken together with a1cohol
(D' ANT UONO & TOMASI 1988). When taken without
alco hol, it is thou ght to be non-toxic o r edible (youn g
samples). In Poland it would seem that the young
people take fresh 30-50 ca rpophores without alcohol,
for their hallucinogenic effect. This quantity is difficu[t

sono risultate 4-5 volte inferiori (GENNARO et al. 1997).
Amanita regalis (FR. ) M1 CHAEL, considerata in
alcune tassonomie come se mplice varietà di A.
rr,,"scaria, è una specie molto rara e sospettata di avere
le med es ime propri età ps icotrope d ella s ua più
comune congenere. E' stata recentemente confermata
la presenza degli alcaloidi isossazolici in campioni di
questo fungo ra cco lti in Sv izze ra; la loro
concentrazione è risultata sino a tre volte maggiore di
quella presente in A. ml/scaria (STlJVE 2004).
Desta so rpresa il recente rapporto di giovani polac
c hi che raccolgono e cons uman O co me droga
allucin ogena Coprin"s atramentari"s FRIES
(Coprirwceae) (HUCHARZ et al. 1999). E' noto che que
sta specie , quando consumata congiuntamente ad al
co li ci , induce un'intoss icazio ne CaprIn1Ca
(D'A NTUONO & TOMASI '988). Quando consumata in
asse nza di alcol è ritenuta specie non tossica o edule (i
campioni giovani). In Polonia i giovani parrebbero
consumare per gli effetti allucinogeni 30-50 carpofori
allo stato fresco (senza combinarli con alcol); una quan
tità difficilmente raggiunta da coloro che consumano
questo fungo per le sue proprietà eduli, potendo es
sersi così celate sino ad oggi le sue proprietà psicoattive.
In una datata indagine biochimica svolta su questo
fungo sono stati ritrovati triptofano e triptamina
(WORTHEN et al. 1962), composti che non sono carat
terizzati da proprietà psicoattive, bensì possono di
ventare precursori inattivi di composti indolici
psicoattivi. In un'altra indagine sviluppata nel mede
simo periodo sono stati ritrovati composti più inte
ressanti - sebbene anch'essi non sufficienti per spiega
re proprietà psicoattive - fra cui isoamilamina,
feniletilamina, acido imidazoliacetico ed altre basi
imidazoliche, putrescina, cadaverina (LIST & REITB
1960).
La conferma delle proprietà psicoattive di C.
atramentarius potrebbe comportare interessanti im
plicazioni negli aspetti storici ed etnomicologici del
rapporto dell'uomo europeo con questo comune fun
go. Del resto, sorge il dubbio se presso i giovani po
lacchi la conoscenza delle sue proprietà allucinogene
(se confermate) sia una scoperta recente o derivi da
conoscenze tradizionali (SA MORI NI 2002).
Sul fronte della ricerca etnomicologica, riporto il
mio ritrovamento di un documento d ell a fine
dell'soo, significativo per il territorio italiano. Si tratta
di un racconto popolare registrato nel 1895 e raccolto
come fonte orale da N. DE' COLLI nell'alta valle del
Tevere, Regione Lazio, in Provincia di Rieti:

to consume as a food item and therefore its
psychoactive qualities have been hidden up till !he
presenl.
In a biochemical investigation of !his mushroom,
tryptophan and tryptamine were found (WORTHEN et
al. 1962), compounds, which are not characterised by
psychoactive properties , but can become inactive
precursors of indolic psychoactive compounds. [n
another in vestigation of the sa me period, more
interesting compounds we re found - even if they also
are not sufficient to explain psychoactive properties 
among which are isolamine, phen ethylamine,
imidazoliacetic acid and other imidazolic ba ses,
putrescine and cadaverine (UST & REITH 1960).
The confirmation of the psychoactive properties of
C. atramentarius co uld have interesting implications
for the historical and ethno -mycological aspects of
European man's relatio nship with this common
mushroom. For th e rest, it raises a doubt about
whether the you ng Poles' knowl edge of its
hallucin ogenic properties (if confrrmed) would be a
recent discover)' or would derive from traditional folk
khowledge (SA MORINI 2002).
On the ethno -m ycological research front, l can
report m y fìnd of a document from the end of the
1800s, which is importanr for Ital)'. It is a fo lk tale
recorded in 1895 and collected from oral sources by N.
DE' COLLI in the upper Tiber va ll ey of the Lazio
Region, in the Province of Rieti:
"A saintly wornan was travelling around
!he world converting bad women. The devi!
was following her and giving her every 50 ft
of problem.
One day in August, about noon, she found
herself 10st in a \fast co untryside. It was very
hot. Alone, in thal fi ery space, she felt her
faith become enormous and tum ed her mind
towards God.
Satan tried to tempt astray; but seeing
him self defeated, he made an ambiguo'/5
so /md like Dante)s demon.
lt so unded like thunder. The frightened
woman saw ablack mushroom rise up ahead
of her and sbe smelt an intolerable stench
penetrating her nostrils and throat.
She had to stop and Ilee.
Those who meet up with this musbròom
and brea th the fetid air it ernanates. acquìre
power Qver men and things and become
more cunning than Mc Berlik."

( DE' COLLl

1985-96: 390 l.
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"Una sa nta donna andava tapinando pel
mondo convertendo le femmine cattive. Il
diavolo la seguiva e le dava noia in tutte le
guise.
Ungiamo 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.
Sata na tenta di devja rla; ma, vistosi vint.o,
fa se ntire un suono equivoco come il demone

di Dante.
Parve un tuono. La don na spaurita vide
so rgere davanti a sè un fungo nera 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 em ana, acquista jl potere sugli
uo mini e sulle cose e so rpassa d'astuzia il

signor Serlile"

(DE' COLLI 1895-96: 390) .

De' CoUi fa notare che n el mondo magico il
"mezzodì" - il mo mento in cui si perde in campagna
la santa donna - "è l'o ra in cui ha più vigore il diavolo
m eridi ano".
Il "s uono equivoco" emesso dal diavolo è una
flatulenza rettale, che in qu esto racconto viene
ass ocia to a ll a pr od nzion e di un tn ono e di
conseguenza alla formazione di un fungo. Il fatto che
il tu o no poss a esse re v isto com e un evento
conseguente o comunqu e associato alla produzione
di una flatul enza divina o demonica non è nuovo
nella mitologia e nella letteratura folclorica.
Questa novella si inserisce in un sistema di racconti
folclori ci associati alla fig ura del demonio e
ca ratter istici d ella regi one monta n a del Lazio
settentrionale. Ad esempio, nella valle Del Nes toro si
crede che il tu ono non sia che una rumorosa emissione
di aria intestinale dal co rpo del demonio ; e "quando
quell'aria es ce commista alle lapide ed infuocate
deiezio ni diaboliche, il tu ono 'scoppia' e produce il
fulmin e; ecco perché, presso quelle popolazioni , il
fulmine vi ene chiamato 'una sporcizia' ( una
porcheria)." (N ICASI 1912: 157 -8).
I:associazione del fungo con il tuono e il fu lmine è
ben noto nel mondo dell'etnomicologia. Frequente
è la credenza che i funghi nascono nei luoghi dove
cad ono i fulmini (S AMORI N I 2001: 33-4). Nel mo ndo
roma no anch e i tartufi erano rite nuti nascere dove
cadono i fulmini e PLUTARCO (Symp. , IV ) riportava
che ciò è dovuto alla presenza nel fulmine di un certo
fluido gen e rati vo che, m esco la ndo si col calore,
perfora la terra, facendola girare su se stessa e arrotolare
sino a formare i tartufi ( HOUG HTON 1885).

De' Colli notes that in the magical world, "noon" 
the time in when the saintly woman gets lost - "is the
hour when the midday deviI has more vigour".
The "ambiguoussound" emitted by the devii is reetal
flatulence, whieh in this tale is associated with the
production of thund er and in cons equence, th e
formation of the mushroom . The fact that thunder
can be seen as an event consequent to or, anyhow,
associated with the production of divine or demonic
Hatulence is not new to mythology o r the literat ure of
folklore.
This short story can be seen as part of a system of folk
tales associated wi th the figure of the devii and which
are trad itional in the mountainous region ofNorthern
Lazio. For example, in the Del Nestoro valley, it is
believed that thunder wo uld b e nothing other than
the loud emission of intestinal air from the devil's body:
and "wben that air comes out mixed with stones and
fiery d ev ilish faeces, th e thunder 'exp lod es' an d
produ ces lightning. That is why these people cali
lightning 'a fllthy thing' (an obscenit y)." (N ICASI 1912:
157 - 8).
Tlie assoc iation of mushrooms with thunder and
lightning is well no ted in t h e world of ethn o 
mycology. The belief that mnshrooms grow where
lightning strikes is frequ ent (S AMORINI 2001: 33-4). In
the Roman world the trume was also believed to grow
where lightning strikes and PLUTARCH (Symp., IV )
repo rted that that is due to the presence of a certain
generative lIuid in lightning which, when mixed with
heat, perforates the ground, twisting in on itself and
rolling up to form a trume (H OUGHTON 1885).
lt should be remembered that in the same area of
centrai Apennine ltaly, the ancient Etrusean s, like the
ancient Umbrians, prac tised divination th ro ugh the
observation of lightning (kerawIOscopia) and turned
particular attention to precautionary rituals at the places
where lightning struck. Th e Tables ofGubbio ("Iguvine
Tables") are seven 'sheets of bronze held in Giubbio at
the Palazzo dei Consoli, where a series of puri/ication
and expiation rites are reported in the Umb ro-Etruscan
a nd Latin alphabets. These co nstitute an important
testim o ny surviving from the ancient pre- Roman
religion. ln these Tables th ere is a reference to a priestly
caste - the bidentales- who have the speci/ic function
of expiatin g lightning: "When lightning strilees the y
must ward off its evil effects. For this purpose they
circumscribe the point where the lightning has struck,
makin g a kind of fenced off well there, where the
lightning, identi/ied in a stone, is buried. The well was
given tl1e nam e of bidentar'. (SABBATUCC1 1988: 196).
Those who inadvertently walle on the bidental are said

Sarà il caso di ricordare che nella m edesima area
dell'Italia centrale appenninica gli antichi Etruschi ,
come gli antichi Umbri, praticavano la di vinazione
attraverso]' osservazione dei fulmini (kerm4noscopia)
e rivolgevano particolari precauzioni rituali ai luoghi
dove questi cadevano. Le Tavole di Gubbio (,'Tavole
Iguvine") sono sette lastre di bronzo custodite a
Gubbio nel Palazzo dei Consoli, in cui è riportata
con gli alfabeti umbro-etrusco e latino una serie di
riti purificatori ed espiatori; esse costitui sco no
un'importante testimonianza superstite dell 'antica
religione pre-romana. In queste Tavole si t rovano
riferimenti a perso nale d ella casta p relatizia - i
bidel1tales - che avevano la funzi one specifica d i
espiare i fulmin i: "Quando cadeva un fulmi ne essi
dovevano allontanare i malefici effetti; a questo scopo
circoscrivevano il pllnto in clli il fulmin e era cadu to,
vi facevano una specie di pozzo recintato , dove si
'seppelliva' il fulmin e identificato in una pietra. Al
pozzo veniva dato il nome di bidenta f' (SABBATUCCI
1988: 196). Chi calpestava inawertitame nte il bidelltal
sarebbe stato colpito da squilibri mentali (o' AVERSA
1995: 114) .
Nell'Italia centrale appenninica illllogo del terreno
che è stato colpito da un fulmin e è dunque un luogo
toccato dal sacro o dal diabolico, co munque causa di
timorosa riverenza. Anche in Grecia fin dai tempi di
Omero si riteneva che i ln oghi colpiti d al fulmin e
erano stati visitati dal divino (GUAZZELLI 1992: 18). 1
Romani avrebbero appreso l'a rte m anti ca
dell'interpretazione dei fulmini dagli Etruschi , i quali
distinguevano undici sp ec ie di fulmini che era no
scagliate da nove dèi folgoratori; "di questi i Romani
ne hanno conservati soltanto due, attribuendo a Giove
i fulmini diurni e a Snmm an o q uelli no tturni "
( PLINIO, Hist. Nat. Il , 138) .
Tornando ai funghi , è riéonoscillta anche un a loro
as socia zione più diretta co n la fl atul e n za, già
individuata nel lavo ro pionieristico d ei co niugi
Wasson, che associa in particolare le specie dei generi
Lycoperdum e Bovista ("vescie" ) alle fl atulenze di un
qualche animale O del demo nio. [n cata lano questi
funghi sono chiam ati bufa del diable e bufla de l
dimon i, "tlato del diavolo o del dem oni o"; in altre

regjoni europee vengono usati anche termini che si
traducono come "tlato del rospo" e "flato del lupo",
dove questi anin1ali sono caratterizzati da una valenza
demoniaca (WASSON & WASSON 1957, l: 98). Anche
Cari Ginzburg ev idenziava i[ fatto che "dall 'Europa
alle Americhe i fun ghi sono spesso chiamati con nomi
che evoca no orin a, fec i o fl atul e n ze a nim ales 
che"(G1NZBURG 1989 :288).
ELEUSIS
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to becom e meutally unbalanced (o' AVERSA 1995: 114).
In centraI Apennine [taly, the pIace on the ground
struck by lightning is, tben, a pIace touched by the sacred
o r the diabo lical, and therefore the cause of fearful
reverence. In Greece from the time of Homer, it was
also held tbat places struck by lightning had been visited
by the divine (GUAZZElll 1992: 18). The Romans are
said to have leam ed the mantic art of tbe interpretation
of lightning from the Etruscans, who identified eleven
types o f [ightning, which were hurled by nine gods of
the lightning bolI. Of these tbe Romans had preserved
!wo, attributing to [ave lightning during tbe day and
Summanus, that at nighl." (PLl NY, Hist. Nat. Il, 138).
Returning to mushrooms, there is an even more
direct association with tlatulence, which has previously
been id entified in the pioneering work of the Wasson,
hu sband and wife team. This links the sp ec ies
Lycoperdum and Bovista ("puff balls") with th e
fl atu lence of an animaI or demon. In Catalan these
m ushroo m s are called bufa del diable and bufla del
demonio, "the devi],s tlatus or demon's tlatus".ln other
European regions, other terms are used which translate
as "toad 's flatu s" and "wolf's tlatus", where these animals
a re characterised by a demonic valence (WASSON &
WASSON 1957, I: 98). Even Cari Ginzburg highlighted
the fa ct that "from Europe to America , mushroom s
are often known by names that invoke animaI urine,
faeces or flatulenee" (G1N Z8URG 1989: 288).
In the tale from Lazio, the associations highlighted
up till no w between fla tulen ce, thund e r a nd
mushrooms wOllld not justify the bypotbesis that th e
mushroo m in question wo uld have been o riginally
understood as psychoactive. Il eould be tho ught of as
a folk tale born around a bad smelling mushroom .
However the final sentence of the stor y, in realityo pens
the door to the first interpretatio n: "Those who meet
up with this mushroom and breath the fetid air it
emanates, acquire power aver m en and thin gs and
become more cunning than Mr Berlik." Berlik is one
of the many names given to tbe deviI.
It is a mushroom, which gives power and gives so
much cunning as to surpass that of th e DeviI. A
mushroom which causes effects on the human m ind,
therefore ethnographically as crib abl e to t he
psychoactive class of mushrooms.
[n this last sentence resides the m ost archaic tract of
this tale from it, pre-Christian origins and which is
remade, as we have seen, in the ancientlocal pre-Roman
beliefs: an element which has survived its many re
mod ellings and Christian interpretatio. The black,
diabolical eolour of the mushroom, the saintlin ess of
the \Voman, converting "bad wom en", the flight of tbis
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Nel ra cconto laziale, le associazionl sin qui
evidenziate fra flatulenza, tuono e fungo non
giustificherebbero l'ipotesi che il fungo in questione
fosse originalmente inteso come psicoattivo. Si
potrebbe pensare a un racconto popolare nato attorno
a un fungo maleodorante. Ma la frase fiuale della
novella apre in realtà le porte alla prima
interpretazion e: "Chi s'imbatte in quel fungo e respira
l'aria fetida che emana, acquista il potere sugli uomini
e sulle cose e sorpassa d'astuzia il signor Berlik". Berlik
è uno dei tanti appellativi dati al diavolo.
Si tratta di un fungo che da' potere, che da' cosÌ tanta
astuzia da sorpassare quella del Diavolo, un fungo che
causa effetti sulla mente umana, quindi etnografica
mente ascrivibile alla classe dei funghi psicoattivi.
Nella frase linale risiede forse il tratto più arcaico di
questo racconto dalle origini precristiane e che si rifà,
come abbiamo visto, alle antiche credenze locali pre
romane; un elemento che è sopravvissuto ai plurimi
rimaneggiamenti e interpretatio cristiane. 11 colore
nero , diabolico , del fungo, la santità della donna
convertitrice di "femmine cattive", la fuga di questa
donna al comparire del fungo, sembrano esse re
elementi "po sticci", inventati ex novo o frutto di
rielaborazioni di pa ssi originari ormai non più
comprensibili.
Una traccia di un altro passo forse appartenente alla
versione originale del racconto (quindi alla s ua
versione mito logi ca) riguarda lo stato di
disorientamento della donna, che si trova "perduta in
una vasta campagna", dove questo luogo ignoto, in
cui si trova sola e si perde, può rappresentare un certo
stato mentale, di coscienza e ricorda gli stati mentali in
cui vengono predisposti i novizi nel corso dei riti
iniziatici tribali tradizionali prima di esperire la"grande
vlsione",
,
Il racconto che ho qui presentato e discusso è un
documento etnografico rilevante da un punto di vista
etnomicologico, una isolata testimonianza letterale che
attesterebbe - se non in maniera diretta, comunque
solo parzialmente indiretta - antiche conoscenze e
credenze sui funghi psicoattivi fra le popolazioni
dell'Italia centrale.
Fra queste medesime popolazioni s i s tanno
evidenziando documenti 'che testimoniano conoscen
ze e ritualità specifiche sui vegetali psicoattivi. Uno dei
più importanti rigu arda la recen te raccolta di
testimonianze orali sui Monti Sibili in i (principal
mente nella Provincia di Ascoli Piceno, region e
Marche) ad opera di D. RE e s. TREGGIARI (2004) e
riguardanti una certa "erba antimonia", un nome locale
attribuito alla mandragora (Mandragora sp., So/a.w
80

woman at the sight of the mushroom, seem to be later
additious, invented ex novo o r the fruit of t he
rework ing of originaI passages by now no Ionger
comprehensible.
A trace of another passage belonging to the originaI
version of the tale (to its rnythological version, then)
regards the disorientation of the woman, who lind
herself "lost in a vast countryside", where this unknown
piace, where she finds herself alone and lost, can
represent a certain mental state of consciousness and
recalls the mental state in which no\~ces are placed in
the course of a traditional tribal initiation rite, before
experiencing the "great vision".
The tale which I have presented and discussed here,
is a ethnographical document relevant to an ethno
mycological point of view, an isolated literary witness
which would attest - if not in a direct manner, anyhow,
only partiaJJy indirect - to ancient knowledge and
beliefs about psychoactive mllshroo m s among a
populatio n of centralltaly.
Among this same poplllation documents are being
highlighted which testity to speciflc knowledge and
rituàl s of psychoactive plants. O ne of the most
important regards the recent collection of oral
testimony in the Sibillini MOllntains (pr incipalIy in
the Province of Ascoli Piceno, Marche region), the
work of D. RE and s. TREGGIARI (2004) and regards a
certain "antimo nia herb", a local name attributed to
the mandrake plant (Mandragora sp., Solanaceae).
From these in part stilIliving, oral sources have emerged
elements previously unknown to the mythology or
ethnography of the mandrake root, along side the
widespread and well-noted tòpos of its being harvested
by means of a dog tied to the plant by a rape. The
antimonia has the form of a woman or a mermaid.
When it is pulled aut of the ground, it causes violent
storms and the death of those who would rip it from
the earth. According lO some testimony, th e antimonia
produces bIood if cut and accarding to olhers " has
the farm of a baby who stays in the ground". These are
new elements and associatio ns, which enr ich the
mandrake root's already inherentl y, ve r y rich
symbolism and whicb highlight a singular, native
symbolic complex, where we can make aut the plan!'s
myth of origin, which is stilI yet to be understood.
StilI Iooking at the same Apennine region, there are
references to a "sacred Drink" in the Iguvine Tables of
Gubbio, which is used as a libation, distinct from wine.
M. c. MARTI N I (1977) reports so m e eloqu ent
passages:" ... offer three mature bull calves ... both with
wine and with the Drink"; "prayefs afe said with the
unseasoned part... prayers are said with the Drink,

T/\ nELl/\ 1- FUNG HI PSICOATTI V I PRESENTI N EL TERRITORIO ITALI ANO
TA DLF. I- PS YCH OACTI VE MfJSH8.00 MS OF T H E ITA U AN TERRITOR Y '

isossazo lici I isoxazoles
AMAN ITACEA E

Amanita jUl1quillea QU ÉL
A. muscaria ( L ex PR.) HOOK .
A. pantheriua ( D C. ex PR .) K li M M.
A. regalis ( Plt. ) M IGHA E l '
psilocibinici I psilocybian
STROPH ARI ACEAE

Psilocybe cyanescens WA KEP .
P fimetaria ( P.D. ORTON) WATl.
P lin iform ans GUZ. & BAS var.liniforrn ans
p semilanccata ( FR. ) QUÉL.
P str;ctipes SI N G. & S M. ~
P sardoa GllZ . & CO NT U
COPRIN AC EAE

Panaeolus ater(j.E.lANGE) KUIiN E R & RO I\'!AG NEs r
Pan. fimicola (PERS. ex FR.) Gru. '
Pan.loellisecii (PERS. ex PR.) KOHN. ~
Pa/i. papilionaceus (nuLL. ex PR. ) QUÉl. vaL papilionaceo us5
Pan. subbalteatus (D ERK. & BR.) SACC. 6
Psathyrella candolleana (m. ) MAIR E
CORTINARIAC EA E

Inocybe calamistrata (FR.) GIL L.
I. corydalina Q uÉl. varo co rydalina
1. hacmaCl'a BE RK. & DR
PlUT EACEAE

Pluteus salicinus (PERS. ex

FR.) KUMMER

in questa lista non rientrano le specie d ubbie o sospette / Do ubtful or suspected species are not reporled in rhis lisi
'=.4. mU.~r.a ri(l val'. regali; ( fR ) DART.
' =P. callom ( FIL ex l'R. ) QL.ÉI.
J

= Pall. atcr( l ,\Ncr: ) KOHN.

&: ROM .

• = Pal7aeoli na Ioenisecii ( PERS . ex FR. ) M A I RE
j

= Hm. m mpllfw lat llS (FR.) Ql:EL.; Pa fl . rcti rug is ( fR. ) QU ÉI__ ; Parl. ;;ph irlctr iJ1I.1S ( FR. ) Quttl..

(, = Pan. citlc(u{us ( OO LT.) SACCo sensu CERI·t.

ceae). Da queste fo nti o rali, tutto ra in pa rte viventi ,
sono emers i elementi scon osc iuti alla mitologia e
all'etn ografia della mandrago ra, accanto al ben noto e
diffuso tòpos della sua racco lta mediante un cane legato
alla pianta con una fun e. L'antimonia ha la forma di
una donna o di una sirena del mare. Q ua nd o vie ne
carpita provoca tempeste e la morte di chi osa strappa rla
da terra . Seco nd o alcune testimonianze, l'antimonia
se tagliata produce sangue e, secondo altre, "ha la forma
di un bambino che sta nella te rra': Si tratta di elem enti
e associazioni nuo ve, che arricchiscono una tradi zione
simbolica inerente la m andragora già ricc hissima e che
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w ith ", in e." This wo uld a ro use s us pic io ns of the
knowled ge a nd r ilual use o f a n in ebriant, ", ith a
pro ba ble vegetable o ri gin , wh ich is different from
wine. Fa r Ma rtini the 'sac red Drink' " is accompanied,
witho ut ever substituting, the wine, so that there are
sacrifices accompanied o ptio nall y by wine and Drink
o r by ' Drink' o nl)' but no t instead by ",ine a ni )' "
(MA RTI NI 1977: 121 - 2 ) .

Remaining and co ncluding in tne area o f Italian
ethn o -mycological researcn , tne study o f RI CCA RDO
SCOTTI ( 2001) rega rds a fresco of tne church of Saint
Brigid , in tne upper Brembana valle)', in Province of
81

evidenzia no un co mplesso sim bo lico autoctono
singolare fra cui si intraved e un mito d'origine della
pianta ancora da comprendere.
Sempre mantenendoTosservazione sulle medesime
regio ni appen ninich e, nelle Tavole Iguville di Gubbio
sono presenti riferimenti a una "Beva nda sacra" usata
nelle libagioni, distinta dal vino. MC. MARTINI (1977)
riporta alcun i passi eloquenti: "...tre vitelli m aturi si
offrano ... sia col vino, sia co n la Beva nda"; "Con la
parte non co ndita si pr eghi ... si preghi co n la
Bevanda, col vin o". Ciò farebb e sos pettare la
conoscenza e l'uso rituale di un inebriante differente
dal vino, di probabile origin e vegetale. Per Mattini
alla ' Beval1da sacra' "si è accom pagnato, senza arrivare
a sostituirla, il vino, per cui si hann o sac rifici
accompagnati facoltativamente da vin o O Bevanda,
oppure da sola "Bevanda", non invece da solo vin o"
(MARTINI 1971' 121- 2).
Restando e concludendo nell'amb ito deUa ricerca
etnomicologica italiana, è il caso di citare lo studio di
RICCARDO SCOTTI (2001), riguardante un affresco della
chiesa di Santa Brigida , nell'alta valle Brembana , in
Provincia di Bergamo, datato alla prima metà del xv
secolo. Vi è raffig urato Sant'Onofrio in una singolare
versione di Uomo Selvatico, nota figura mitologica
delle credenze popolari alpine. In una ma no tiene un
rosari o costituito da probabili cappelli di una specie
di fungo di difficile determinazione. E' stata avanzata
una seconda ipotesi, che vedrebbe in quella corona
infilzate deUe cupole di ghiande di quercia; ma una
visita personale in loeo e un'attenta osservazione del
l'affresco, in compagnia di R. Scotti, mi fa personal
mente propendere per l'interpretazione fungina . Sot
to a!cuni di qu esti "cappelli di fi.mgo" parrebbero esse
re dipinte delle decorazioni a raggiera che ricordano
le lamelle dei basidiomiceti.
Laffresco fu realizzato in un periodo di epidemie di
affezioni cutanee (probabilmente Herpes e Vi tiligo)
che co lpivano la popolazione del luogo e tutta la sce
na in cui è inserito Sa nt'Onofri o riguarda il tema di
queste epid em ie. SCOTTI ha evidenziato il significato
terapeutico o magico-terapeutico dei fun gh i ten uti in
mano dal santo (2003: 89) e cautamente non si espone
nel tentativo di identificazione delle specie di funghi
(2005: 233 -5)·

Pur non riguardando quas i certamente funghi
psicoattivi - bensì piLI probabilmente medicinali - il
documento individuato da Scotti è un interessante tas
sello tardo-medioeva le italiano per la etnomicologia
del Cristianesimo .

Bergamo, dated to first half of 15th century. It depicts
Saint Onuphrius in a singularversion ofthe Wi/d Man,
a well-kno wn mytho logica l figur e of Alpin e folk
beliefs. In one hand he holds a rosary made of caps
probably from a species of m ushroom, which is
difficult to identify. A second hypothesis has been put
forward of tha t of a crown strung together from acom
cupules. However, on a personal visit to the site and a
careful observation of the fresco in the companl' of R.
Scotti, makes me personally choose ilie mushroom
interpretation. Under some ofthese" mushroom caps"
would seem to be painted some sunburst decorations,
which recall ilie lameHa of ilie basidiomycetes.
The fresco was created during a skin infection
epidemie (probably Herpesand Vitiligo), which struck
the population ofthis piace and ali the scene regarding
Saint Onuphrius relates to ilie theme ofthis epidemie.
Scotti has highlighted the th erapeutic or magical
ilierapeutic significance of ilie mushroo ms held in the
Sa int's hand (SCOTT I 2003: 89) and cautiousl)', does
not attemptto identify ilie mushro om species (SCOTTI
2005: 233- 5)·

Th 6ugh almost certainly not regarding psychoactive
mushrooms - but more likely medicinal ones - the
document identified by Scotti, is an interesting late
medieval IIalian angle on the ethno-mycology of ilie
Christian religion.

GIORGIO SAMORIN I
cio Museo Civico di Rovereto
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