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Oggetto: Curriculum vitae del Gruppo micologico Bruno Cetto

GRUPPO MICOLOGICO BRUNO CETTO DI MESTRE

STORIA, FINALITA’, ATTIVITA’.
Il Gruppo nasce il 22 marzo 1976 all’interno del Dopolavoro aziendale Montedison a Marghera,
fondato da G.G. Ferrarese, perito micologo formatosi alla scuola di Bruno Cetto, ingegnere e
illustre micologo, autore di diverse pubblicazioni sulla materia, e viene formato da un primitivo
nucleo di appassionati che è via via sempre più aumentato nel corso degli anni aprendosi anche agli
esterni non dipendenti dell’azienda Montedison.
Erano gli anni in cui letteralmente esplodeva un vivo interesse per la natura e l’ambiente che
coinvolgeva larghi strati della popolazione e che desideravano riscoprire un autentico rapporto con
la natura stessa. Perciò apparve subito chiaro ai fondatori che la strada da percorrere non era
soltanto quella della conoscenza dei funghi a scopo alimentare e quindi atta a prevenire
intossicazioni alimentari; piuttosto altre esigenze confluivano nel progetto di fondare un gruppo che
oggigiorno vengono considerate impellenti: l’aspetto ecologico-ambientale di rispetto e di
salvaguardia dell’ambiente, accanto a quello della salute e della prevenzione sanitaria, sono
diventati i pilastri dell’operare del gruppo nel territorio.
Qui sotto vengono illustrate le strutture organizzative e le attività del Gruppo istituite e attuate nei
45 anni dalla fondazione:
- Costituzione nel 1980 del Comitato scientifico intitolato a Pier Andrea Saccardo, micologo
padovano e uno dei maggiori nella storia della micologia: è il punto di riferimento per la

conoscenza scientifica dei miceti e di partenza per entrare nel loro variegato e complesso mondo. I
membri dello stesso sono gli autori di articoli scientifici pubblicati su riviste specialistiche, dei
trattati monografici su generi di funghi, delle pubblicazioni e poster di conoscenza ed educazione
ambientale. Operano in prima fila nella perizia dei funghi, nelle lezioni ai soci e ai partecipanti dei
corsi, svolgono la funzioni di consulenti su richiesta dell’autorità sanitaria per intossicazioni
fungine. Hanno elaborato circa 1200 schede di descrizione completa con disegno e fotografie
macro- microscopico di funghi, molte di rilevante valore scientifico e iconografico.
- Costituzione nel 1999 della sezione didattica Paolo Gaggio rivolta ai soci principianti che devono
acquisire conoscenze adeguate per avviarsi autonomamente alla raccolta dei funghi. Ad essi sono
riservate delle giornate di studio e di educazione ambientale.
- Organizzazione di Mostre micologiche giunte alla 70a edizione, ma sospese nel 2020 e 2021 per
la nota emergenza sanitaria. Nelle mostre, fatte in primavera e soprattutto in autunno, organizzate a
Mestre e nella Regione Veneto, aperte a tutti (cittadinanza, scuole, associazioni..), sono presenti
esperti che illustrano il materiale esposto fornendo tutte le informazioni scientifiche, ambientali,
sanitarie e legislative per la raccolta.
- Corsi di micologia giunti alla 68a edizione e rivolti ai soci, agli appassionati e ai commercianti
per il rilascio della autorizzazione alla vendita. Sono tenuti dai membri del Comitato scientifico e si
articolano in lezioni divulgative e in una mini mostra (Covid permettendo) di carpofori freschi
portati dai partecipanti.
- Lezioni alle scuole (primaria e secondaria di I e II livello) di argomento micologico-ambientale;
gli argomenti vengono preventivamente illustrati alla classe dal docente prima dell’intervento di
esperti del ns. Gruppo.
- Pubblicazioni di materiale eco-micologico; numerosi i libri pubblicati di cui elenchiamo i più
importanti:
-“ Il mondo della micologia” (4° ediz.),
- “I funghi del Cansiglio” (3° ediz.),
- “Iconografia fungina” in cui sono raccolte 113 schede di miceti
- “Monografia sul genere Boletus” (9° ediz.), novità assoluta perché scritto alla luce della nuova
filogenetica molecolare
- “Monografie sui generi Hygrophorus, Tricholoma, Russula e Ascomiceti”
- “Monografia di tossicologia fungina”, manuale per riconoscerne la sintomatologia e le cause
- “Guida all’orto botanico della villa Algarotti Berchet” a Mestre.
- Numerosi poster di funghi e piante, fiori, ambienti e dispense e pieghevoli per le mostre, corsi,
etc..

- Stampa di calendari ad argomento micologico con foto di soci o di esperti micologi nazionali e
internazionali; il calendario viene richiesto anche fuori dei confini nazionali
- Stampa opuscoli relativi all’attività del Gruppo: vengono pubblicati ogni 5 anni e riguardano
fotografie o disegni che hanno segnato la vita del gruppo nell’ultimo quinquennio. E’ stato
pubblicato l’ultimo riguardante il periodo 2016-2021 in occasione del 45° della fondazione.
- Progetti di studio su particolari habitat del nostro territorio: ambienti urbani (giardini, parchi,
aiuole) o di limitata estensione (boschetti, luoghi umidi, residui vegetazionali…). Particolare
importanza riveste il progetto attualmente in corso e di durata pluriannuale, dello studio dei funghi
del Bosco di Mestre vòlto, oltre alla classificazione, anche a osservare la dinamica
dell’insediamento della micoflora in boschi di nuovo impianto.
- Organizzazione di gite ed escursioni a carattere naturalistico e culturale. Nell’occasione vengono
visitati luoghi delle Regione Veneto e di altre regioni ampliando il campo delle conoscenze
micologiche e culturali dei soci partecipanti.
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