Il Gruppo Micologico Cecinese è stato costituito come Associazione con Statuto provvisorio il
giorno 4 luglio 1980 da 20 persone riunite presso la Sede del Consiglio di Quartiere del Villaggio
scolastico ubicato in via I. Pindemonte n° 6 a Cecina. Queste 20 persone sono i Soci fondatori del
Gruppo.
Il primo presidente è stato il signor Magni Valentino.
Il 22 novembre 1993, l’Associazione assume veste giuridica con atto notarile redatto presso il dott.
Giulio Bonelli notaio in Casteldelpiano. Per il G.M.C. hanno sottoscritto l’atto i soci: Buratto Fidia,
Ruggeri Gioacchino, Zanaboni Franco, Conforti Stefania e Giglio Carlo. Il 4 dicembre 1993 con atto
notarile redatto da Giorgio Ciampolini, notaio in Grosseto, viene costituita l’associazione
denominata “Associazione Gruppi Micologici Toscani”, in sigla A.G.M.T., con sede in Firenze (FI) via
Torre del Gallo, n° 30. Hanno partecipato alla fondazione:
- L’Associazione Micologica del Monte Amiata (A,M.M.A),
- Il Gruppo Micologico Lucchese, Benedetto Puccinelli,
- L’Associazione Micologia delle Apuane,
- Il Gruppo Micologico Fiorentino Pier Antonio Micheli,
- Il Gruppo Micologico Camaiorese,
- Il Gruppo Micologico di Cecina,
- A titolo personale, il docente universitario Monti Giovanni.
Per il G.M.C. ha sottoscritto l’atto il presidente Fidia Buratto.
Il 26 ottobre 1982 il Gruppo organizzò, in collaborazione col Gruppo Micologico Fiorentino, il “VI
Seminario di Micologia” dell’U.M.I. (Unione Micologica Italiana) e con la presenza di 180 studiosi si
determinarono ben 478 specie. Gli atti del convegno sono stati pubblicati nel 1985.
Tutti gli anni, a partire dal quel lontano 1980, a novembre viene organizzata la Mostra Micologica
alla quale partecipa il Corpo Forestale dello Stato. Nell’ambito della mostra, oltre ai funghi freschi,
vengono allestiti (a tema) ambienti del nostro territorio forestale (a cura del Corpo Forestale dello
Stato) ed esposto materiale fotografico relativo all’attività del Gruppo (a cura dello studio
fotografico Vega Foto).
La seconda domenica di settembre il Gruppo organizza la “Sagra tradizionale del fungo” con
partecipazione collettiva di soci ed amici. Il ricavato permette al Gruppo di essere autonomo
finanziariamente e di donare saltuariamente parte del ricavato per scopi benefici e sociali.
Il nuovo socio all’atto dell’iscrizione al Gruppo riceve una tessera che va convalidata tutti gli anni. Il
numero degli iscritti negli ultimi anni si aggira intorno a 50 – 60 soci.
Il Gruppo si riunisce nella propria sede, la sera del martedi dalle ore 21,00 alle ore 23,00 presso
A.U.S.E.R (via V. Bellini, 15) dove vengono organizzati:
corsi di micologia per principianti, conferenze, serate a tema di carattere naturalistico.

