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Corso di formazione per micologo – escursione a Regole di Malosco.

Cinquant’anni di lezioni 
per non morire di funghi
Accademia d’Impresa e i corsi biennali di formazione per micologi

ALBERTO FOLGHERAITER* 

T
utto cominciò nel 1965 quando, in varie 
regioni d’Italia, vi furono numerosi casi di 
avvelenamento da funghi. “La Stampa” 
di Torino, il 17 settembre 1965 titolava: 

“La tragedia dei funghi – Triste bilancio, in sei 
giorni tre persone sono morte e 60 sono rimaste 
avvelenate. Nei controlli, sequestrati 14 quintali di 
funghi nocivi, tra cui cinque chili della terribile a-
manita sufficienti per sterminare un battaglione”. 
Altre vittime per avvelenamento da funghi si 
ebbero nelle settimane successive. Al punto 
che il Ministero della sanità, “preoccupato per il 
continuo ripetersi di avvelenamenti gravi, segna-
tamente per l’assunzione di Amanita phalloides 

* Giornalista e scrittore.

il cui consumo, allora, era quasi sempre letale, 
sollecitò l’istituzione di corsi di ’addestramento 
del personale sanitario addetto al controllo dei 
funghi eduli‘”.
Spiega Gianni Errigo, già dirigente camerale ed 
esperto micologo, segretario del gruppo mico-
logico “Bresadola” che, dopo gli avvelenamenti 
dell’estate del 1965, “il medico provinciale del 
tempo, Martino Colombini, aveva convocato una 
riunione con Onorio Dal Piaz, ispettore addetto al 
controllo dei funghi del mercato cittadino, e con 
Bruno Cetto, grande esperto micologo e diretto-
re del Bollettino di informazione micologica del 
“Gruppo Bresadola”. Chiese loro consiglio su co-
me si potesse evitare il ripetersi di tutti quegli av-
velenamenti. Per tutta risposta si ventilò l’ipotesi 
di organizzare corsi di micologia. Fu informato il 
Ministero della sanità che accolse la proposta e 
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assicurò ampia disponibilità a concedere autoriz-
zazioni e contributi”.
Arrivò l’estate del 1966. Quell’anno presero il via 
i primi due corsi con 66 aspiranti micologi arrivati 
a Trento da tutta Italia. Si tennero fra agosto e 
settembre presso il Museo tridentino di scienze 
naturali, con escursioni nei boschi e visite al mer-
cato cittadino dei funghi. Docenti dei corsi furono 
Bruno Cetto, Mauro Angarano, Onorio Dal Piaz, 
Claudio Giordani ed Ezio Brunelli. 
Negli anni successivi la sede dei corsi fu spostata 
nelle aule dell’Istituto “Tambosi”; dal 1985 al 
1992 i corsi di formazione si trasferirono nelle 
aule didattiche dell’Istituto tecnico industriale; in 
seguito tornarono al Museo tridentino e nelle aule 
del Liceo classico G. Prati. Nel 2010 la Provincia 
autonoma di Trento decise di sospendere l’orga-
nizzazione dei corsi per micologi, lasciando so-
spesa una competenza formativa che fino a quel 
momento si era dimostrata rilevante sotto diversi 
profili. Fu a quel punto che la Camera di Commer-
cio, convinta dell’importanza di non interrompere 
l’utilità del servizio, chiese all’Ente provinciale di 
potersi far carico dell’impegno didattico e di poter 
continuare a garantire la formazione per il rilascio 
dell’attestato di micologo, così come previsto dal 
Decreto ministeriale del 1996. Il corpo docente 
è fornito dal Gruppo micologico “G. Bresadola di 
Trento”, fondato il 7 dicembre 1957 per associare 
i cultori della micologia nel nome di un miscono-
sciuto, ai più, prete-scienziato della Val di Sole.
Spiega Marco Donini, biologo, direttore scientifi-

co dei corsi dal 1992, che “la formazione estiva 
ha lo scopo di preparare esperti micologi i quali 
dovranno garantire la vigilanza sulla commesti-
bilità dei funghi proposti alla vendita o di quelle 
specie raccolte per il consumo familiare. Sono 
rivolti, principalmente, al personale delle Aziende 
sanitarie o di altri Enti pubblici preposti alla vigi-
lanza. A Trento ci sono sei o sette vigili urbani 
micologi. A turno, due alla volta, ogni mattina 
controllano il mercato cittadino di piazza Vittoria 
e danno consigli a coloro i quali si rivolgono loro. 
Inoltre, i nostri corsi sono rivolti pure a operatori 
di strutture private che svolgono attività di prepa-
razione e confezionamento di funghi spontanei. 
Ai corsi, che sono biennali, si possono iscrivere 
pure privati cittadini appassionati di micologia”. 
Marco Donini precisa, inoltre, che il Decreto mi-
nisteriale n. 686 del 1996 prevedeva 240 ore di 
corso e almeno il 50% di pratica sul campo. La 
Provincia autonoma di Trento ha ampliato le lezio-
ni a trecento ore in modo da preparare gli esperti 
micologi in modo completo. Per partecipare ai 
corsi, oltre alla predisposizione naturale, serve un 
diploma di scuola media superiore.
Il programma prevede due sessioni biennali, cia-
scuna della durata di 150 ore; almeno metà delle 
ore contemplate nel piano di studi è dedicata a 
esercitazioni pratiche, con escursioni nel bosco e 
con l’esame a tavolino delle specie raccolte.
Ogni sessione è strutturata su tre settimane di 
corso estivo (di solito nei mesi di luglio/agosto) 
con due uscite settimanali nel bosco. Nel mese di 

Escursione nei boschi alla raccolta di funghi.
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Il mercato dei funghi in piazza Vittoria a Trento.

ottobre poi è in calendario una quarta settimana 
residenziale. Dagli ultimi anni si svolge sull’Al-
tipiano di Piné dove, stagione permettendo, si 
possono reperire una varietà imponente di specie 
fungine. Di solito, i partecipanti ai corsi vedono 
oltre 500 delle 3.046 specie di miceti catalogati 
da Bruno Cetto nei sette volumi della sua monu-
mentale collana “I funghi dal vero”.
Dal 23 luglio al 12 agosto 2015, un anno che 
per la micologia non è stato proprio dei migliori, 
si sono potute studiare 230 specie di miceti. La 
provvista agli studenti è assicurata dai raccoglitori 
del Gruppo micologico “Bresadola” di Pergine 
Valsugana.
Ogni anno, inoltre, a fine agosto si tiene un corso 
di aggiornamento per micologi già in possesso 
dell’attestato. Quest’anno sono arrivati in una 
settantina, da tutta Italia.

Fino al 1996, “l’Università dei funghi” era soltan-
to a Trento. Dopo l’adozione del Decreto ministe-
riale, sono stati avviati corsi micologici anche in 
altre parti d’Italia: a Cesena, a Perugia, in Sarde-
gna. A oggi i corsi realizzati hanno già “laureato” 
quasi duemila micologi. Dal Brennero alla Sicilia, 
la vigilanza sanitaria sui funghi è assicurata quasi 
esclusivamente da esperti usciti in cinquant’anni 
dai corsi trentini.
Tuttavia, nonostante i corsi, la diffusione della cul-
tura micologica fatica a prendere piede. Lo scorso 
anno il conto degli intossicati e delle vittime è 
stato piuttosto salato. Fra settembre e ottobre 
del 2014, il centro antiveleni di Pavia (struttura 
nazionale di riferimento per gli esami tossicologi-
ci) ha registrato 227 casi gravi con intossicazioni 
per le quali si è resa necessaria la dialisi renale e 
per taluni si è prospettato perfino il trapianto di 

Fino al 1996 “l’Università dei funghi” era soltanto 

a Trento, successivamente sono stati attivati 

corsi anche a Cesena, Perugia e in Sardegna
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fegato. Quattro raccoglitori occasionali di funghi 
sono finiti al cimitero. Nei giorni dell’emergenza, il 
responsabile del Centro antiveleni, Carlo Locatel-
li, aveva dichiarato ai giornali: “Non fare la diagno-
stica appropriata delle caratteristiche dei funghi è 
un problema che nel 2015 non è più accettabile. 
Ci sono funghi molto pericolosi e bisogna far ca-
pire alle persone che prima di consumarli vanno 
controllati. Altrimenti si vanifica il servizio delle 
ASL che la gente continua a non sfruttare perché, 
dice, tanto io i funghi li conosco”.
Al mercato dei funghi di Trento, in verità, il ser-
vizio di controllo è presente fino alla conclusione 
della stagione micologica. Tuttavia, taluni rac-
coglitori, lamentano una sfasatura di orario. Se 
la presenza mattutina dei vigili urbani micologi 
va bene per le bancarelle che vendono i funghi, 
mal si concilia con i raccoglitori occasionali i quali 
vanno nel bosco, di solito, nelle prime ore del 
mattino. Tornano a casa magari per pranzo e, se 
vogliono un controllo sanitario, devono tenere i 

funghi in frigorifero fino all’indomani mattina.
Quanto poi alle bancarelle, è il brontolio degli 
acquirenti-consumatori, dovrebbero esporre be-
ne in vista un cartello con specificata la zona di 
raccolta dei funghi posti in vendita. Se c’è chi 
vende esclusivamente funghi “trentini”, c’è pure 
chi propone grandi quantità di “finferli” e “brise” 
di provenienza… estera. Da dove vengono? Chie-
dono gli acquirenti. “Dalla Toscana” è la risposta 
serafica. O “da Verona” dove, come è noto, c’è 
il mercato all’ingrosso dell’ortofrutta anche di 
provenienza estera.
C’è il timore, non sottaciuto, che i funghi di prove-
nienza dai Paesi dell’Est Europa, dopo il disastro 
di Cernobyl (26 aprile 1986) possano contenere 
ancora un alto livello di radioattività. 
Il responsabile dei corsi micologici del Gruppo 
“Bresadola”, Marco Donini, spiega che anche sui 
miceti di importazione sono effettuati controlli 
della radioattività. Quanto ai funghi di casa nostra, 
pure quelli non sono proprio “puliti”. In particola-

Al mercato dei funghi di Trento, 

il servizio di controllo è presente fino 

alla conclusione della stagione micologica

Funghi porcini.
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re la Pholiota caperata o il Craterellus lutescens 
(la “finferla”) hanno un tasso maggiore di radio-
attività rispetto ad altre specie. “Il problema, dice 
Donini, è legato alla quantità dei funghi ingeriti. 
Una porzione normale, se si tratta di funghi com-
mestibili, è sicuramente meno pericolosa di una 
radiografia”. Già che ci siamo, vediamo di sfatare 
alcune “leggende”. 
Fra i raccoglitori della domenica corre il detto: 
“Luna calante zésta pesante, luna crescente 
zésta dolente”. “Non è vero che la crescita dei 
funghi è legata alla luna, almeno non ne abbiamo 
le prove – ribadisce Donini – Nessuno fra noi 
micologi crede alla teoria della luna. Da vent’anni, 
l’Istituto agrario di San Michele all’Adige effettua 
un monitoraggio di due aree forestali, una a Po-
marolo, l’altra al Passo di Lavazé. Ebbene, si è 
osservato che i funghi crescono in tutte le fasi lu-
nari, dipende soltanto dalle condizioni climatiche 
del momento”.
È vero che i funghi crescono in un soffio?
“No, i ritmi di accrescimento, dallo sviluppo del 
micelio alla nascita dello sporoforo, sono diversi 
da fungo a fungo. Un fungo, per svilupparsi, im-
piega almeno alcune ore. Si è calcolato, infatti, 

Qualche anno fa i corsi per micologi hanno rischiato 

di naufragare, ma grazie ad Accademia d’Impresa 

e alla Camera di Commercio hanno ripreso vigore

che si sviluppa per 6 millimetri radiali-ora”.
Certo, ci sono i cosiddetti “segna-brise”, dall’A-

manita muscaria al Clitopilus prunulus, quel fungo 
bianco dal caratteristico odore di pasta di pane 
lievitata, al Chalciporus piperatus, ma non sem-
pre si trovano i porcini. O perché si è arrivati tardi, 
nel senso che qualcuno è passato prima di noi; o 
perché si è arrivati troppo presto e il porcino fa 
il… porcino ed è ancora nascosto sotto terra.
In verità, l’andar per funghi, è soprattutto un e-
sercizio fisico. 
Si dice che una boccata d’aria fresca non ha mai 
fatto male a nessuno. La raccolta di funghi sba-
gliati, invece, può fare molto male.
Ecco perché da cinquant’anni, a Trento, i micologi 
del “Bresadola” fanno lezione e cercano di diffon-
dere la cultura micologica. E poiché anche a loro 
capita di non essere sempre “profeti in patria”, 
qualche anno fa i corsi micologici hanno rischiato 
di naufragare per l’ottusità di qualche burocrate. 
Grazie ad Accademia d’Impresa e alla Camera di 
Commercio che, a quel punto, se ne sono fatte 
carico, i corsi di formazione hanno ripreso vigore. 
E continuano a essere il fiore, pardon, il fungo 
all’occhiello della micologia nazionale. 

Amanita muscaria.
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Il “triste annuncio” della morte “dell’abate dott. 
Giacomo Bresadola”, fu dato al mondo scienti-
fico internazionale dal Museo di storia naturale 
di Trento e dalla sezione lombarda della Società 
botanica italiana.
“[…] Ieri 9 giugno (1929) si è spento, serena-
mente e senza dolore, dopo brevissima malattia, 
a 82 anni”. Seguiva un lungo elenco di titoli ono-
rifici, compresa la laurea honoris causa che gli e-
ra stata conferita, a ottant’anni, dall’Università di 
Padova per i suoi meriti di scienziato nello studio 
e nella divulgazione della micologia. 
I funerali di don Bresadola si tennero martedì 11 
giugno 1929 “in Trento, in forma solenne, a cura 
del Comune. La città ha preso il lutto e la salma 
viene tumulata nel Famedio cittadino”. Il necro-
logio terminava con l’annuncio: “L’Iconographia 

Mycologica dell’Abate Bresadola non subirà né 
ritardi né soste, poiché egli già da tempo ci aveva 
consegnato il materiale per la pubblicazione”.
Lo scienziato era nato a Ortisé (“luogo delle orti-
che”), in alta Val di Sole, alle due del mattino di 
domenica 14 febbraio 1847. Fu il primo di dodici 
figli avuti da Domenica e Simone Bresadola fra il 
1847 e il 1868. 
La predisposizione allo studio e un discreto be-

nessere convinsero i genitori a iscrivere Giacomo 
alla “scuola reale” tecnica di Rovereto. Manife-
statasi più tardi la vocazione al sacerdozio, il gio-
vanotto si trasferì nel seminario principesco ve-
scovile di Trento. Ordinato prete il 31 luglio 1870, 
don Bresadola fu mandato a fare il cappellano a 
Baselga di Piné, a Roncegno, a Malé, per essere 
poi designato (1877) curato di Magràs, in Val di 
Sole. Qui conobbe e divenne amico dei frati cap-
puccini del convento di Malé, segnatamente di 
padre Placido Giovanella da Cembra (1828-1903) 
il quale lo avviò allo studio sistematico dei funghi. 
Fu quella che Giulio Catoni definì (1947) una “i-
niziazione micologica”. Di suo, Bresadola aveva 
già studiato muschi e licheni. Cominciò, in quel 
periodo, una fitta corrispondenza con un emi-
nente scienziato italiano, Pier Andrea Saccardo 
(1845-1920), e con l’insigne micologo naturalista 
francese Lucien Quélet (1832-1899).
Nel 1884 don Giacomo Bresadola fu costretto a 
lasciare l’amata Val di Sole per assumere l’inca-
rico di amministratore della Mensa vescovile e, 
nel 1887, analogo incarico per il Capitolo della 
cattedrale. La sua vasta cultura micologica e 
la stima incondizionata a livello internazionale, 
furono pubblicamente conosciute dai suoi concit-

Don Giacomo Bresadola, lo “scienziato dei funghi”

Un umile prete di montagna, appassionato di erbe e di funghi, divenuto scienziato della micolo-

gia, osannato all’estero, misconosciuto in patria. Negli ultimi anni di vita fu onorato con la laurea 

honoris causa e la nomina a canonico della Cattedrale di Trento. Morì nel 1929. A suo nome, nel 

1957, fu avviato a Trento il primo di centinaia di Gruppi micologici ormai diffusi in tutto il mondo.

Pubblicazioni sui funghi e foto di Giacomo Bresadola.
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tadini soltanto nel 1927, dopo che un “Comitato 
onoranze bresadoliane” aveva predisposto i fe-
steggiamenti e la laudatio per gli ottant’anni del 
sacerdote solandro. Celebri scienziati e studiosi, 
segnatamente Luigi Fenaroli, Giovanni Battista 
Trener e Giulio Catoni, diedero alle stampe o-
puscoli e biografie scrivendo di don Bresadola 
come di una “gloria italiana”. 
Don Bresadola si era ritirato dall’impegno di 
amministratore del Capitolo nel 1910 per dedi-
carsi totalmente allo studio degli amati miceti. 
Riceveva una pensione modesta che diventò mi-
serabile l’indomani della Grande guerra, quando 
il Trentino, con lo sfavorevole cambio del 40%, 
passò dalla corona austriaca alla lira italiana (al 
cambio, una corona valeva 40 centesimi di lira). 
In tale situazione di penuria e di crisi, lo scienziato 
fu costretto ad alienare gran parte della sua pre-

ziosa raccolta di erbari. Si erano interessati per 
l’acquisto i direttori di musei di scienze naturali e 
persino l’Università di Padova. Tuttavia le offerte 
non avrebbero coperto nemmeno le spese.
Dopo lunghe trattative con G. B. Traverso, pre-
sidente della Società botanica italiana di Milano, 
fu raggiunto un accordo per la pubblicazione di 
1.250 tavole a colori dell’Iconographia micologi-

ca. Nel frattempo, a Trento si era costituito un 
“Comitato onoranze bresadoliane” in vista degli 
ottant’anni dell’illustre micologo. Solo in quel 
frangente, la città, il clero, le autorità si resero 
conto di quanto fosse noto e stimato fra i micolo-
gi, soprattutto all’estero, quell’anziano prete che 
viveva ritirato in via Madruzzo, in due stanzette 
stipate di libri e di funghi essiccati avvolti in carta 
da giornale.
Era il mese di febbraio del 1927, i riconoscimenti 

La vasta cultura micologica di don Bresadola 

e la stima riscossa a livello internazionale furono 

riconosciute dai suoi concittadini solo nel 1927

Cesto di funghi.
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e le lodi si sprecarono. L’Università di Padova 
gli conferì la laurea honoris causa; la diocesi di 
Trento lo nominò canonico onorario della Catte-
drale; perfino il Papa, Pio XI (1922-1939) gli inviò 
“paterni auguri” e l’immancabile “benedizione 
apostolica”. 
In tutte le scuole della regione, il 14 febbraio 
1927 fu dedicata “un’ora di lezione all’esaltazio-
ne dell’illustre vegliardo, non mancando di accen-
nare come l’amore allo studio e la perseveranza 
nei buoni propositi possano conferire, anche a 
chi ebbe modeste origini, la soddisfazione di 
riuscire di lustro e di decoro alla Patria”. Al nome 
di Bresadola fu intitolata la scuola del suo paese 
natale, Ortisé. 
Don Giacomo Bresadola, forse infastidito da 
tanto clamore dopo che per una vita intera era 
stato misconosciuto ai più e persino contrastato 
da taluni vescovi principi di Trento, scrisse di suo 
pugno un bigliettino: “Quando un’anima è salita/ 
agli ottanta carnevali/ si può metter gli stivali/ per 
andare all’altra vita”.
Tra il 1926 e il 1929, anno della morte di don 
Giacomo Bresadola, furono pubblicati nove dei 
venticinque fascicoli dell’Iconographia, che Luigi 
Fenaroli giudicò “opera oggi unica al mondo per 
mole e importanza”.
Don Bresadola aveva cominciato col dare alle 
stampe “Fungi Tridentini novi vel nondum deli-

neati, descripti et iconibus illustrati” (1881). Per i 
neofiti della micologia aveva poi pubblicato “Fun-
ghi mangerecci e velenosi del Trentino” (1899) 
e “Funghi mangerecci e velenosi dell’Europa 
media” (1906). Seguirono decine di altri lavori 
scientifici, migliaia di lettere con le quali, dal suo 
minuscolo appartamento di vicolo Madruzzo, n. 
5, a Trento, intratteneva rapporti con i più affer-
mati studiosi del ramo. Furono scambi epistolari 
con suggerimenti, consigli e scoperte in una 
visione mondiale della micologia. Aveva investito 

tutto quel poco che aveva per farsi mandare da 
Parigi (1880) un microscopio Zeiss. La spesa su-
scitò perplessità tra i suoi amici frati cappuccini 
del convento di Malé (“Quell’uomo spende e 
spande allegramente; è filosofo-micologo perché 
non fa che studiare continuamente”).
Quello “scandaloso” microscopio fa parte della 
dotazione del MUSE, il Museo di scienze naturali 
di Trento. In verità ce ne dovrebbe essere un se-
condo, tanto che Federica Costanzi, presidente 
del Centro studi per la Val di Sole e del Museo 
della civiltà solandra, vorrebbe poterlo esporre 
nella sezione che il Museo stesso ha dedicato 
allo scienziato dei funghi.
L’ampia sala d’ingresso del Museo, a Malé, dedi-
cata a don Giacomo Bresadola è stata inaugurata 
nel maggio del 2013. 
Quando don Giacomo morì, il cordoglio fu ge-
nerale. L’anno dopo la sua morte, un busto fu 
collocato nel Museo tridentino di storia naturale. 
Un altro busto fu scoperto (1954) nel famedio 
del cimitero di Trento, dov’è sepolto. Un terzo 
figura nei giardini di piazza Dante a Trento fra gli 
uomini illustri di questa piccola terra tra i monti. 
Un quarto busto di bronzo fu collocato (18 giugno 
1967) in un angolo esterno della chiesa di San 
Cristoforo a Ortisé.
Il 7 dicembre 1957, a Trento, fu istituito il “Grup-
po micologico Bresadola” che conta attualmente 
1.200 iscritti. Il sodalizio, in piena attività dopo 
quasi sessant’anni dalla sua costituzione, pub-
blica una rivista, libri e opuscoli e tiene i contatti 
con le centinaia di circoli “bresadoliani” che sono 
sorti, proprio come i funghi, in tutto il mondo: 
96 solo in Italia, 57 nel resto d’Europa, 32 nelle 
Americhe e due in Australia. 

L’Università di Padova conferì a don Bresadola 

la laurea honoris causa e fu nominato 

canonico onorario della Cattedrale di Trento


