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RIASSUNTO
Il personale scientifico del Museo, in collaborazione con il Settore Personale/Risorse Umane del Comune di 
Brescia, ha coinvolto e coordinato giovani dalla fine degli anni ’90.
Scopo di questo lavoro è quello di evidenziare l’evoluzione del ruolo dei volontari del SCN nelle attività museali 
e di presentare come caso di studio i risultati ottenuti nell’analisi della collezione di funghi in cera conservata 
presso il Museo.

Parole chiave: 
collezioni naturalistiche, volontariato, associazioni scientifiche locali.

ABSTRACT
Museum and National Civil Service: the study of the collection of wax mushrooms of the Civic Museum of Natural Sciences in Brescia

The scientific staff of the Museum with the Sector of the Municipality of Brescia Human Resources, Involved and coordinated the 
youth volunteers from the late 90’s.
Aims of this paper is to highlight the changing role of the volunteers of the SCN in museum activities and to present as a case study 
the results of some of them obtained in the analysis of the Museum’s mushrooms in wax collection.
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INTRODUZIONE

Volontariato e Museo Civico di Scienze Naturali di 
Brescia costituiscono un connubio che, dalla costitu-
zione ufficiale del Museo nel 1949, ha determinato e 
alimentato con continuità l’attività scientifica, divul-
gativa ed editoriale del Museo stesso (Sũss, 1965).
Ancora oggi il Museo ospita e coordina con il proprio 
personale scientifico le attività promosse dalle asso-
ciazioni naturalistiche e dai gruppi scientifici locali. 
I membri di tali gruppi contribuiscono attivamente 
anche all’incremento delle collezioni e alla loro inven-
tariazione, ma anche alla raccolta di dati naturalistici. 
Questi ultimi vengono pubblicati sulla rivista perio-

dica del Museo “Natura Bresciana” e sulle sue relative 
monografie (Armiraglio et al., 2015).
Il personale scientifico del Museo, in collaborazione 
con il Settore Personale/Risorse Umane del Comune 
di Brescia, ha coinvolto e coordinato giovani dalla fine 
degli anni ’90.
Da tale periodo fino al luglio del 2005 (anno in cui è 
stata sospesa la leva obbligatoria) i giovani assegnati al 
Museo di Scienze Naturali sono stati militari che ave-
vano optato per il servizio sostitutivo civile (obiezione 
di coscienza). Con l’istituzione del Servizio Civile 
Nazionale (Legge 64/2001), il Museo di Scienze Na-
turali si è incaricato della gestione di ragazze e ragazzi 
che sceglievano e tuttora scelgono di investire dodici 

S. ARMIRAGLIO – A. BERLANDA – F. RONCA-
LI – S. SCORZA – F. TAIETTI – I. ZAGNI



143MUSEI E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: LO STUDIO DELLA COLLEZIONE DI FUNGHI IN CERA DEL MUSEO CIVICO DI BRESCIA

mesi della loro vita nelle attività proposte dal Museo 
di Scienze Naturali.
Durante lo svolgimento di queste attività, condotte 
anche in collaborazione con i rappresentanti delle as-
sociazioni scientifiche, si sono creati importanti mo-
menti non solo di crescita professionale, ma anche di 
confronto tra generazioni che non sempre trovano 
spazio per il dialogo nella vita quotidiana all’interno 
della società.
I volontari del Servizio Civile Nazionale hanno così 
l’occasione di partecipare alle attività tradizionali del 
Museo, studiando alcune collezioni, conducendo di-
rettamente analisi e indagini territoriali, partecipando 
attivamente ai programmi di divulgazione e di promo-
zione della cultura scientifica condotti dal personale 
del Museo e dalle associazioni scientifiche. Questa 
opportunità, oltre a costituire un importante suppor-
to alle attività del Museo, rappresenta per i giovani 
un’esperienza lavorativa e un’opportunità per acquisire 
competenze reali nell’ambito delle professioni museali 
(D’Arpa & Di Patti, 2011).
Scopo di questo lavoro è quello di evidenziare l’evo-
luzione del ruolo dei volontari nelle attività museali e 
di presentare come caso di studio i risultati ottenuti 
nell’analisi della collezione di funghi in cera conser-
vata presso il Museo.

IL SERVIZIO CIVILE AL MUSEO 
DI SCIENZE NATURALI DI BRESCIA
L’attività presso il Museo dei volontari del SCN è 
tradizionalmente coordinata dal Settore Personale/
Risorse Umane del Comune di Brescia, che ha curato 
tra il 2003 e il 2004 l’accreditamento dell’Ente all’albo 
della Regione Lombardia. Il Settore Risorse Umane 
supporta i settori dell’ente nella stesura dei progetti di 
Servizio Civile, cura la pubblicizzazione dei progetti 
all’atto dell’apertura dei bandi nazionali, effettua la 
selezione dei candidati e si fa carico della gestione 
amministrativa degli stessi una volta assegnati alle sedi 
individuate nell’ente (biblioteche, servizi sociali, mu-
sei, casa associazioni ecc.)
Rispetto all’esperienza dell’obiezione di coscienza, i 
progettisti di ogni servizio (Museo di Scienze Natu-
rali compreso) con l’avvento del SCN hanno quindi 
potuto predisporre progetti molto specifici connessi, 
nel caso del Museo, alle attività istituzionali: ricerca, 
conservazione, educazione, con una conseguente pre-
selezione dei partecipanti ai bandi determinata da un 
interesse specifico degli iscritti.
Il passaggio da progetti di ampio respiro (che coinvol-
sero giocoforza gli obiettori di coscienza) a progetti 
più specifici (con volontari del SCN) ha determinato 
una variazione della figura del volontario in Museo. I 
volontari prima del SCN erano caratterizzati da una 
formazione generica e un grado di scolarizzazione da 
basso a medio, ma con l’introduzione del SCN i volon-
tari selezionati, in genere, hanno una formazione spe-

cifica pertinente con le attività del Museo e un grado 
di scolarizzazione medio-alto, rappresentato perlopiù 
da volontari laureati in discipline scientifiche (Scienze 
Biologiche, Scienze Geologiche, Scienze Naturali) o 
relative alla conservazione dei beni culturali (fig. 1).
Naturalmente questo passaggio ha determinato anche 
un’evoluzione dei compiti svolti dai volontari: ten-
denzialmente compiti limitati all’apprendistato e allo 
svolgimento di operazioni ripetitive (trascrizione di 
dati e/o cartellini, riordino fisico di materiale in prepa-
razione) prima dell’introduzione dei bandi nazionali, 
e successivamente compiti sempre più complessi, con 
un maggior grado di autonomia, finalizzati anche alla 
sperimentazione. 
Dal 2005 sono stati presentati e approvati dagli enti 
preposti i seguenti progetti: “Pianeta azzurro”, “Natu-
ral-mente”, “Natura in Museo”, “Natura-web al Museo”, 
“Museo habitat” e recentemente “Biodiversità al Mu-
seo”, che hanno consentito di svolgere, con la super-
visione del personale scientifico, una serie di attività 
basilari per la struttura ed estremamente qualificanti 
per i volontari, i quali sono riusciti a essere in alcuni 
casi anche autori di pubblicazioni scientifiche e di-
vulgative. In quest’ottica il SCN assume il ruolo di 
“volontariato per la formazione” e “formazione per il 
volontariato” (Visser Travagli, 2011).

UN CASO DI STUDIO: 
STORIA LOCALE E VALORE 
SCIENTIFICO DELLA COLLEZIONE 
DI FUNGHI IN CERA DEL MUSEO
La storia locale della collezione, i caratteri realizzativi 
e i contenuti scientifici sono stati studiati dai volontari 

Fig. 1. Obiettori e volontari partecipanti 

ai progetti del Museo di Scienze Naturali di Brescia  
dal 1999 a oggi e relativo grado di scolarizzazione.

Scuola secondaria primo grado
Scuola secondaria secondo grado
Laurea
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del Servizio Civile Nazionale dei progetti “Natura in 
Museo” (2010-2011) e “Museo Habitat” (2015-2016).
La collezione è stata realizzata da Angelo Maestri (Ro-
vati et al., 2007) ed è composta da 141 riproduzioni 
(fig. 2). Tale collezione fu donata dall’ing. Germano 
Germani all’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bre-
scia (Guccini, 1902a) ed è stata esposta al pubblico 

già agli inizi del secolo scorso, quando il Museo di 
Storia Naturale era di proprietà dell’Ateneo e risiede-
va a Palazzo Martinengo da Barco. La collezione era 
stata esposta a scopo didattico e serviva per insegnare 
a riconoscere i funghi commestibili da quelli velenosi 
(Guccini, 1902b). 
La collezione fu esposta anche quando il Museo risie-

Fig. 2. Alcune riproduzioni della collezione di funghi in cera del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

Fig. 3. Riproduzioni di Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers. rappresentanti sia la sezione del corpo fruttifero 

immaturo sia differenti stadi di maturazione di quest’ultimo (nella penultima riproduzione da sinistra il velum parziale  
si è dissaldato dal cappello ed è appoggiato al velum totale alla base del gambo).
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deva a Palazzo Bargnani (Bettoni, 1938), con lo scopo 
di insegnare a “riconoscere i funghi mangerecci e quelli 
velenosi delle nostre campagne” (Anonimo, 1939). Non 
sono per ora note altre notizie di altre esposizioni della 
collezione nella letteratura locale che, nel corso degli 
anni, deve aver subito numerosi traslochi determinati 

dalle altrettante variazioni di sede del Museo cittadino. 
Nel 1949, quando l’Ateneo donò le collezioni al Co-
mune di Brescia, anche quella di funghi in cera venne 
acquisita ed è a tutt’oggi conservata presso la attuale 
sezione di Botanica del Museo Civico di Scienze Na-
turali di Brescia. 

 Taxon N. campioni

Agaricus arvensis Schaeff. : Fr. 2

Agaricus campestris L. : Fr. 4

Amanita aspera (Pers. : Fr.) Pers. 1

Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Pers. 6

Amanita citrina (Batsch) Bertill. 1

Amanita muscaria (L. : Fr.) Lam. 2

Amanita pantherina (DC. : Fr.) Krombh. 3

Amanita rubescens Pers. : Fr. 1

Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Lam. 1

Amanita verna (Bull. : Fr.) Lam. 2

Armillaria mellea (Vahl : Fr.) P. Kumm. 4

Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink 1

Astraeus hygrometricus (Pers. : Pers.) Morgan 1

Boletus edulis Bull. : Fr. 4

Boletus edulis f. albus (Bull.) J.A. Muñoz 1

Boletus luridus Schaeff. : Fr. 4

Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni 1

Bovista plumbea Pers. : Pers. 1

Calocybe gambosa (Fr. : Fr.) Singer 2

Calvatia gigantea (Batsch : Pers.) Lloyd 3

Calvatia utriformis (Bull. : Pers.) Jaap 1

Cantharellus cibarius Fr. : Fr. 3

Clathrus ruber P. Micheli : Pers. 1

Clavariadelphus pistillaris (L. : Fr.) Donk 1

Clavulina cinerea (Bull. : Fr.) J. Schröt. 1

Clitocybe candicans (Pers. : Fr.) P. Kumm. 1

Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) P. Kumm. 4

Coprinus atramentarius (Bull. : Fr.) Fr. 2

Coprinus stercoreus Fr. 1

Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers. 1

Fistulina hepatica (Schaeff. : Fr.) With. 1

Fomes fomentarius (L. : Fr.) Gillet 1

Gyromitra esculenta (Pers. : Fr.) Fr. 1

Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quél. 2

Hebeloma radicosum (Bull. : Fr.) Ricken 1

Helvella acetabulum (L. : Fr.) Quél. 1

Helvella crispa (Scop. : Fr.) Fr. 2

Hydnum rufescens Schaeff. ??? 1

Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) P. Kumm. 1

Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél. 1

Laccaria affinis (Singer) Bon (cfr.) 1

Lactarius controversus Pers. : Fr. 1

Lactarius decipiens Quél. 1

Lactarius deterrimus Gröger 1

Lactarius piperatus (L. : Fr.) Pers. 1

Lactarius sp. 1

Lactarius subdulcis (Pers. : Fr.) Gray 1

Lactarius trivialis (Fr. : Fr.) Fr. 1

 Taxon N. campioni

Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill 1

Leccinum melaneum (Smotl.) Pilat & Dermek 1

Leccinum scaber (Bull. : Fr.) Gray 4

Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell 2

Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr. ) P. Kumm. 1

Leucoagaricus americanus (Peck) Vellinga cfr 1

Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser 1

Lycoperdon perlatum Pers. : Pers. 1

Lycoperdon pyriforme Schaeff. : Pers. 3

Lycoperdon sp. 1

Macrolepiota excoriata (Schaeff. : Fr.) Wasser 1

Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer 2

Marasmius oreades (Bolton : Fr.) Fr. 1

Mitrophora semilibera (DC. : Fr.) Lév. 1

Morchella conica var. costata Vent. 1

Morchella esculenta var. vulgaris Pers. : Fr. 1

Mycena sp. 1

Panaeolus semiovatus (Sowerby : Fr.)  
S. Lundell & Nannf

1

Panus conchatus (Bull. : Fr.) Fr. 1

Panus tigrinus (Bull. : Fr.) Singer 1

Peziza vesiculosa Bull. : Fr. 1

Phallus impudicus L. : Pers. 2

Pholiota squarrosa (Vaha : Fr.) P. Kumm. 1

Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) P. Kumm. 1

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer 1

Ramaria botrytis (Pers. : Fr.) Ricken 1

Russula alutacea (Fr. : Fr.) Fr. 2

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 1

Russula emetica (Schaeff. : Fr.) Pers. 1

Russula heterophylla (Fr. : Fr.) Fr. 2

Russula heterophylla f. adusta J.E. Lange 1

Russula integra (L.) Fr. 1

Russula sanguinea Fr. 1

Russula virescens (Schaeff.) Fr. 1

Ryzopogon roseolus (Corda) Th. Fr. 1

Sarcodon fuligineoviolaceus (Kalchbr.) Pat. 1

Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karst. 1

Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél. 1

Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. 1

Stropharia hornemannii (Fr. : Fr.) Lundell (cfr.) 1

Suillus granulatus (L. : Fr.) Roussel 3

Tricholoma album (Schaeff. : Fr.) P. kumm. 1

Tuber borchii Vittad. (cfr.) 1

Tuber melanosporum Vittad. 1

Tylopilus felleus var. alutarius (Fr. : Fr.) P. Karst. 1

Volvariella bombycina (Schaeff. : Fr.) Singer 1

Volvariella speciosa var. gloiocephala (DC. : Fr.) Singer 2

Tab. 1. Elenco dei taxa attribuiti alle riproduzioni in collezione e numero di riproduzioni per ciascun taxa.
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Recentemente invece la collezione è stata esposta in 
occasione di manifestazioni ed esposizioni temporanee 
realizzate in Museo in collaborazione con le associazio-
ni scientifiche cittadine e con il supporto dei volontari 
del Servizio Civile Nazionale.
È stata inoltre condotta un’analisi sull’intera collezione e 
sulle singole riproduzioni (Armiraglio et al., 2016). Ciò 
ha consentito di suddividere la collezione bresciana in 
un nucleo principale, rappresentato dai 127 manufatti 
riconoscibili per la forma identica del piedistallo di sup-
porto (Armiraglio et al., 2016), rispetto alle rimanenti 
riproduzioni montate su piedistalli di altra forma, che 
sono state inserite successivamente a integrazione della 
collezione principale dai soci dell’Ateneo, come sottoli-
neato dalla stampa dell’epoca (Tibaldi, 1902).
Sotto il profilo scientifico, la collezione è rappresenta-
ta da riproduzioni di specie fungine prevalentemente 
epigee. Si tratta di riproduzioni di specie comuni, eduli 
e non, realizzate per riconoscere i funghi più comuni 
della provincia. 
Il numero delle riproduzioni non corrisponde a quello 
dei taxa che costituiscono la collezione, poiché alcune 
specie sono state riprodotte in diversi esemplari che si 
distinguono tra di loro perché rappresentano differenti 
stadi di maturazione del corpo fruttifero (fig. 3); altre 
specie sono state riprodotte in sezione per evidenziare 
caratteri diagnostici riconoscibili in funzione della va-
riazione di colore al tatto. In collezione sono presenti 
95 taxa (tab.1), determinati grazie alla consulenza scien-
tifica di alcuni volontari del Circolo Micologico “G. Ca-
rini” di Brescia, che, sulla base delle attuali conoscenze 
di micologia, hanno rivisto e aggiornato la nomencla-
tura dei campioni già identificati e hanno attribuito, per 
quanto possibile, l’identificazione ai campioni privi di 
cartellino o di indicazioni tassonomiche.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’esperienza ormai pluridecennale di conduzione di 
progetti di SCN consente di trarre le seguenti con-
siderazioni. 
L’evoluzione del Servizio Civile, passato da Servizio 
Sostitutivo Civile (leva obbligatoria) a Servizio Civile 
Nazionale (scelta volontaria), ha comportato un pro-
gressivo miglioramento della qualità dei risultati attesi 
e di quelli effettivamente realizzati.
In quest’ottica il SCN è un duplice momento di for-
mazione per i volontari, ma assume anche carattere di 
aggiornamento per il personale scientifico del Museo, 
che si trova a confrontarsi con neolaureati in discipline 
pertinenti con la propria formazione. Tale confronto 
stimola l’aggiornamento del personale scientifico an-
che in campo tecnologico con maggior potenzialità 
nella ricerca, nella conservazione e soprattutto nella 
comunicazione.
Complessivamente il SCN è da considerarsi un’impor-
tante occasione di crescita professionale rivolta soprat-
tutto ai volontari ma anche al personale del Museo. 

Questa sinergia meriterebbe una maggiore attenzione 
in una prospettiva futura per i volontari, per cui sarebbe 
opportuno prevedere a livello nazionale un ulteriore 
passaggio per avvicinare i volontari a nuove professioni. 
Lo stesso discorso andrebbe affrontato anche a livello 
locale, per consentire ai volontari di consolidare quanto 
acquisito durante l’anno di volontariato.
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