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CARICHE SOCIALI: Assemblea dei Soci, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
A seguito delle elezioni svolte il 15 Aprile 2019 per il rinnovo del Consiglio Direttivo e della
riunione del Consiglio tenuta il 24 Aprile 2019 le attuali Cariche Sociali sono :
PRESIDENTE : Gianfranco Di Cocco
VICEPRESIDENTE: Laura Lazzeri
SEGRETARIO: Fabrizio Rossi
CONSIGLIERI: Roberto Rubbieri, Claudio Merlini, Bruno Bruni, Silvio Di Cocco, Marzia Ricci,
Guido Placidi, Federico Chiesa de Baldironi, Giovanni Mancini, Davide Paternostro, Paolo Biadi,
Andrea Vannini, Stefano Lumini, Francesca Miotto
PRESIDENTE ONORARIO: Arnaldo Selvi
REVISORI DEI CONTI: Roberto Ciancaglini, Alessandro Lenuzza

L’ASSOCIAZIONE
Il Gruppo Micologico Fiorentino “ Pier Antonio Micheli “ fu costituito il 16 maggio 1973
dal dott. Bruno Ballerini insieme ad altri 14 fiorentini appassionati della natura e di
micologia, in memoria di uno dei più grandi studiosi di botanica della nostra città, a
servizio dei MEDICI tra il “600 ed il ‘700, Pier Antonio Micheli.Appena costituito, il
Gruppo trovò sede in Via delle Ninna n°. 1 dove restò fino al 17 Gennaio 1977, dopodiché
si trasferì in Via della Torre del Gallo n.° 30. Dal 2003 la sua sede è a Settignano (FI) in
Via S. Romano n.° 21.
Questo pioneristico gruppo, unito dall’amore per la natura e per il bosco in particolare,
delineò le finalità scientifiche e divulgative dell’associazione che hanno continuato a
caratterizzare le attività e lo sviluppo del ns. Gruppo micologico sino ad oggi. Il numero
dei soci iscritti al Gruppo Micologico Fiorentino, nel corso di questi 45 anni, dai 15
iniziali è arrivato, fra entrati, usciti ed attualmente iscritti, al considerevole numero di oltre

2.000. Il gruppo conta oggi su un numero di oltre 350 soci effettivi e si colloca tra le
principali associazioni micologiche nazionali, tenendo conto anche del fatto che fa parte
dell’Associazione dei Gruppi Micologici Toscani “A.G.M.T.” fondata il 4 dicembre 1993 su
iniziativa del ns. gruppo. L’A.G.M.T. annovera oggi tra i suoi soci 24 gruppi micologici
della Toscana, con più di 2.000 iscritti.

SINTESI DELLE FINALITA’ STATUARIE E DEGLI AMBITI DI COMPETENZA
L’attività dell’Associazione è finalizzata a :


l Gruppo Micologico Fiorentino " Pier Antonio Micheli " fu costituito il 16 maggio 1973 dal
dott. Bruno Ballerini, insieme ad altri appassionati di funghi, in memoria di uno dei più grandi
studiosi botanici della nostra città Pier Antonio Micheli, che nacque a Firenze nel 1679, ed al
quale va attribuito il merito di aver dimostrato che i funghi nascono dalle spore.



Il gruppo ha scopi esclusivamente culturali, scientifici e didattici. E' apolitico , non ha fini di
lucro ed è operante su tutto il territorio della provincia di Firenze con contatti e relazioni con
altre organizzazioni di micologia in Italia ed all'estero.



Il gruppo aderisce alla " AGMT ", Associazione dei Gruppi Micologici Toscani e collabora
con la Regione Toscana per il censimento e la mappatura delle specie fungine sul nostro
territorio.



L’associazione ha lo scopo di promuovere lo studio della micologia, divulgandone la
conoscenza ai fini dell’educazione ecologica e della prevenzione delle intossicazioni fungine,
anche attraverso la gestione di corsi culturali di varia natura e genere diversi, corsi di
formazione e aggiornamento, ricerca scientifica, promozione di iniziative rivolte allo sviluppo
dell’attività turistica e dell’educazione ambientale. Gestisce le attività di ufficio stampa e
redazionali in genere, la produzione e distribuzione di pubblicazioni previe le necessarie
autorizzazioni, indire concorsi e mostre di qualsiasi tipo.



In tutta la sua attività dal 1973 ad oggi. Gruppo ha tenuto costanti relazioni con le
Pubbliche Amministrazioni (Regione, Provincia, Comuni, Ispettorato micologico, Corpo
forestale etc..) e con le organizzazioni nazionali ed internazionali della comunità
micologica, al fine di indirizzare le proprie attività scientifiche e divulgative presso la
popolazione del ns. territorio. Il principale scopo è infatti quello di favorire
l’educazione naturalistica e la diffusione di informazioni di carattere ecologico, per la
salvaguardia del patrimonio boschivo e di prevenzione per la salute, in relazione alla
ricerca ed al consumo del funghi.

PRINCIPALI ATTIVITA’
ATTIVITA’ SCIENTIFICA e DI RICERCA
Per quanto riguarda l’attività scientifica, il Gruppo si è sempre occupato principalmente delle
problematiche relative alla classificazione e all’ecologia dei funghi partecipando, in collaborazione con
l’AGMT e la Regione Toscana, ad importanti progetti per il Censimento e mappatura dei funghi della
Toscana, e la Sperimentazione per l’incremento della produzione di funghi epigei pregiati (area
sperimentale di Mondeggi).
Inoltre, disponendo di un laboratorio sufficientemente attrezzato in sede ( microscopi, reagenti etcc.) e di
una ben fornita biblioteca di testi (scientifici, monografie e pubblicazioni periodiche sulla micologia), si
sono potuti sviluppare studi specifici su varie specie di funghi, che hanno contribuito alla formazione dei
soci ed hanno consentito la pubblicazione di articoli su riviste micologiche di importanza nazionale ed
internazionale.
Le attività didattiche e divulgative realizzate in questi anni sono molteplici e sono state indirizzate in due
direzioni: verso i soci, che durante le riunioni settimanali, con la guida dei più esperti e con le lezioni sul
campo, imparano ad addentrarsi nella problematica della classificazione e tossicità dei funghi, e verso la
popolazione con la realizzazione di mostre micologiche, corsi di micologia ed interventi / conferenze
presso i Comuni, le scuole e Circoli culturali, su temi di botanica, micologia ed ecologia.
Mappatura e censimento dei funghi in Toscana (1995 – 1998). I risultati del progetto realizzato con
l’AGMT e coordinato dall’ARSIA della Regione Toscana sono :
•
Censimento delle specie fungine sul territorio regionale con la realizzazione di mappe della
distribuzione delle singole specie.
•
Registrazione delle variazioni nel tempo della frequenza delle varie specie in relazione ai diversi
habitat e condizioni ambientali.
•
Costituzione di una Red List delle specie fungine da proteggere e delle eventuali essenze vegetali
associate ( simbiosi micorrizica )
•
Indagini sull’evoluzione nel tempo della composizione micologica delle specie simbionti,
saprofite e parassite utilizzate quali indicatori dello stato di salute ambientale.
Sperimentazione per l’incremento della produzione di funghi epigei pregiati (1995 – 1999)
Nell’ambito del programma della Regione Toscana “ Valorizzazione della produzione dei funghi con
riferimento all’applicazione in Toscana della legge quadro n. 352/93 “ Il ns. Gruppo ha partecipato alla
sperimentazione per l’individuazione di tecniche di gestione dei soprassuoli boschivi in funzione della
produzione di funghi pregiati.
La ricerca, coordinata dall’ARSIA, è stata realizzata con la collaborazione dell’Amministrazione
Provinciale di Firenze, che ha messo a disposizione per la sperimentazione, una superficie boscata della
propria azienda agricola di Mondeggi, nel Comune di Bagno a Ripoli.
Organizzazione del 28° Comitato scientifico A.G.M.T. a Pontassieve (2011). L’evento ha registrato
un buon successo con la partecipazione di più di 110 studiosi ed appassionati di micologia, provenienti,
oltre che dalla Toscana, da tutta l’Italia e dall’Europa (Norvegia, Svizzera, Corsica etc..). I risultati
scientifici conseguiti hanno consentito, tra l’altro, il ritrovamento e lo studio di specie interessanti e rare
che vanno ad arricchire l’archivio regionale della mappatura che ormai viene aggiornato costantemente
dall’A.G.M.T.





Il gruppo ha inoltre partecipato ogni anno a convegni scientifici organizzati da associazioni
micologiche nazionali ed internazionali ed in particolare:
Seminari dell’U.M.I. (Unione Micologica Italiana)
Convegni C.E.M.M. (Confederazione Europea di Micologia Mediterranea) . Si ricorda che il
ns. gruppo è stato nel Comitato Organizzativo del IV Convegno CEMM che si è tenuto a
Poggibonsi nel 1996.Comitati scientifici A.G.M.T. ( dal 1990 al 2019)
Collaborazione con l’A.G.M.T. all’organizzaziome, implementazione e gestione dell’Erbario
Micologico Regionale

EVENTI E COMMEMORAZIONI
•
Commemorazione del 250° anniversario della scomparsa di P.A. Micheli (1988). La
manifestazione, tenuta nel salone delle riunioni del giornale “ La Nazione “, ebbe una gran
partecipazione di personalità scientifiche e culturali con interventi anche del presidente e del segretario
generale dell’UMI. Fu in questa occasione che a cura del Gruppo e con introduzi one di G. Lazzeri fu
ristampata la II parte di “Nova Plantarum Genera” di P. A. Micheli dedicata ai funghi.
•
Fondazione dell’Associazione dei Gruppi Micologici della Toscana A.G.M.T. (1983). Su
iniziativa del Gruppo Micologico Fiorentino fu costituita l’AGMT ed Ilario Filippi fu eletto primo
presidente dell’associazione.
•
25° anno di fondazione del Gruppo Micologico Fiorentino P. A. Micheli (1998). Per questo
evento il Gruppo ha pubblicato un libro di informazioni storiche sulle principali attività svolte nei 25
anni di vita dell’associazione.
•
40° anno di fondazione del Gruppo Micologico Fiorentino P. A. Micheli (2013). Per questo
evento il Gruppo ha pubblicato il libro “Che bacca è?” (si veda paragrafo delle pubbloicazioni) e
presentato a Palazzo Medici Riccardi a Firenze nel Maggio 2013.

ATTIVITA’ DIDATTICA E DIVULGATIVA
Mostre micologiche
La mostra di funghi e di frutti spontanei a Firenze, ha sempre rappresentato il momento topico dell’anno
micologico per il ns. gruppo. All’approssimarsi della data fatidica, nervosismo ed apprensione per le
condizioni meteorologiche e la nascita dei funghi si manifestano tra i ns. soci. Il Gruppo è tuttavia
sempre riuscito a mantenere l’impegno con i cittadini ed in certe annate più favorevoli si sono potute
presentare alla mostra anche più di 350 specie diverse di funghi.
Sono da ricordare le prime due mostre (1976 e 1977), allestite nel bel cortile rinascimentale del Palazzo
Pazzi e quella del 1985 presso la Fortezza da Basso, organizzata insieme all’Erbalist con la
partecipazione di ben 9.000 visitatori.
Successivamente, con la chiusura al traffico del centro cittadino, le mostre sono state spostate in zone più
periferiche (Piscina Costoli, Villa Arrivabene) e dal 1992 sino ad oggi, presso il Parterre.
Più recentemente sono da ricordare, sempre a Firenze, la mostra tenuta nei locali del Palazzo Medici
Riccardi, nel 2007, e quelle presentate alle Cascine in occasione delle manifestazioni “Ruralia“ ed “Expo
Rurale“, rispettivamente nel 2010 e nel 2012, con l’allestimento nello stand degli habitat (piante e
funghi) tipici della ns. Regione, dal mare alla montagna.
Il Gruppo ha inoltre partecipato all’allestimento di mostre presso altre località della provincia (Luco di
Mugello, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Rufina, Scandicci, Greve, Signa, Sesto Fiorentino,
Montespertoli, Dicomano, Bagno a Ripoli, Lucolena, Moscheta, Pratolino ed altre ) arrivando ad allestire
anche 8-9 mostre l’anno.

Corsi di formazione
I corsi sono una parte importante dell’attività di divulgazione svolta dal Gruppo nel corso di questi 45
anni. Vogliamo far presente a questo riguardo :
-

Corsi annuali di “Micologia di base“ presso la sede del Gruppo.

-

Organizzazione di n. 3 corsi di Micologia Pratica Ispettiva per gli Ufficiali Sanitari delle USL

della Toscana richiesti nella Regione Toscana negli anni 1991, 1992, e 1993.
Partecipazione di ns. soci come insegnanti a vari corsi per Guardie ecologiche promossi da vari
comuni della provincia di Firenze.
-

Corsi di micologia ai grossisti e commercianti di funghi.

Corsi per la popolazione sulla raccolta e consumo dei funghi promossi dalla Regione Toscana
(2011 - 2020). Il gruppo collabora attivamente con l’A.G.M.T. per questo progetto, promosso dalla
Regione Toscana e dal Coordinamento Micologico Regionale, per realizzare capillarmente su tutto il
territorio regionale, un corso propedeutico per la popolazione, finalizzato alla raccolta ed al consumo dei
funghi.
-

Progetto didattico scuole: 4° e 5° elementare e 1° media (2015-2016) svolta nelle Scuole del
Mugello nei comuni di Luco e Scarperia (nel 2015 a Pelago, San Godenzo e Dicomano). Tra il
2015 e 2016 siamo intervenuti in 16 classi, con 4 lezioni ciascuna e 1 uscita nel bosco.
Progetto finanziato dalla Regione Toscana

Pubblicazioni
Oltre a numerosi articoli pubblicati su riviste di botanica e micologia, il gruppo ha partecipato alla
realizzazione di alcune pubblicazioni in collaborazione con ARSIA della Regione Toscana e con
l’AGMT, in particolare:
•
“I funghi in toscana Mappatura e censimento dei macromiceti epigei”
(1999); riporta i risultati di un progetto per la conoscenza del patrimonio fungino nel
territorio regionale iniziato nel 1995 e concluso a fine 1998. Il progetto coordinato
dall’ARSIA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore
Agricolo – forestale è stato realizzato dall’AGMT.

“Storia della Micologia in Toscana” (2004)

“Libro rosso dei macromiceti della Toscana” (2006) riporta i risultati dell’analisi
dei censimenti sui macromiceti fatti negli anni per determinare il grado di
pericolosità di estinzione di certe specie fungine ipotizzandone anche le cause legate
al cambiamento climatico e spesso al degrado ambientale.

Il gruppo ha dato la sua collaborazione all’AGMT anche per realizzare il libro “Io sto
con i funghi” (2008) che ha avuto molto successo tra gli appassionati del settore tanto
che è stata stampata una seconda ristampa.

Il gruppo ha prodotto per suo conto le seguenti pubblicazioni:
La traduzione dal latino in italiano della parte dedicata ai funghi del libro “Nova
Plantarum Genera” di Pier Antonio Micheli. Tale edizione è stata realizzata dalla
ns. socia Adversi Selvi Maria Luisa ed è stata pubblicata in occasione del 250°
anniversario della morte di P.A. Micheli (1988).

Il Gruppo Micologico Fiorentino P.A.Micheli nel 25° anno di fondazione”
(1998) per ricordare e celebrare i 25 anni di vita del Gruppo.

Pubblicazione sulla rivista scientifica “SHERWOOD n°
106 di dicembre 2004 – pagg. dei risultati dell’attività
sperimentale “Sperimentazione per l’incremento della
produzione di funghi epigei pregiati “ con l’articolo dal
titolo “Incrementare la produzione di Boletus aereus
in un bosco ceduo”, sperimentazione svolta nell’area di
Mondeggi (FI)

“Itinerari micologici nei dintorni di Firenze” (2008) descrive i percorsi ed i luoghi
intorno alla città che P.A.Micheli frequentava alla ricerca e raccolta di piante e funghi.
Sono stati utilizzati per la stesura di questo libro appunti di ricerca storica sul Micheli
lasciati al Gruppo da Giacomo Lazzari, storico della micologia, attento ricercatore della
vita ed opere di Micheli in collaborazione con il Quartiere 2 di Firenze.

Dal 2006 abbiamo deciso di pubblicare annualmente un depliant informativo sul gruppo e sulle sue
attività, da distribuire gratuitamente alla cittadinanza in tutte le varie occasioni di incontro (mostre,
conferenze, corsi etcc.).

“Che bacca è? Conoscere i frutti spontanei della Toscana” (2013) è il
libro, che vuole mettere a frutto tutta l’esperienza maturata nell’allestire,
insieme ai funghi, mostre di frutti spontanei. Con il patrocinio della
Provincia di Firenze

La nostra nuova pubblicazione " L' ANTICA
PROFEZIA DEL BOSCO" (2016). È un libro
fumetto fa parte del progetto didattico per le
scuole realizzato in collaborazione con la
Regione
Toscana.
La storia del fumetto, raccontata in 75 tavole,
evidenzia l'importanza dei funghi per il
mantenimento dell'equilibrio ecologico del
bosco, messo sempre più in pericolo per i
comportamenti sbagliati dell'uomo.
Il fumetto viene distribuito nelle scuole dove
vengono svolte le lezioni che costituiscono il
progetto didattico. Tale pubblicazione è stata
presentata nell’ambito di Lucca Comics 2017.

Momenti di socializzazione e convivialità
Gite / escursioni
Nei 45 anni di attività sono state organizzate molte escursioni e gite sociali finalizzate alla ricerca e
raccolta di alcune specie di funghi particolari in relazione ai diversi ambienti di crescita e periodi
stagionali.
Tra le escursioni classiche ripetute ogni anno da segnalare :
•
Vallombrosa per la ricerca dei dormienti a marzo.
•
San Rossore per la ricerca delle Morchelle a aprile.
•
Verghereto per la ricerca dei prugnoli e tartufi a maggio.
•
Il Chianti per la raccolta delle erbette di campo a maggio.
•
Abetone e Fonte Santa per la ricerca dei porcini a giugno.
•
Monteriggioni – lungo I boschi della Via Francigena

Altre gite sono state organizzate in occasione dei Comitati scientifici AGMT nel periodo autunnale ed in
collaborazione con Agriturismi specializzati per dare assistenza nella ricerca dei funghi.

Pranzi sociali ed altre occasioni di incontro
Per favorire l’unione e l’amicizia fra tutti i soci ed i loro familiari, il Gruppo ha sempre organizzato ogni
anno il pranzo sociale, che ha visto sempre la partecipazione di un centinaio di persone.
Di seguito alcune località dove sono stati effettuati i pranzi sociali:
Rivoreta; Passo dei Pecorai; Montalbano; Sezzate; Sambuca; Marciola; Tavarnelle V. P.;
Grezzano; Ronta; Settignano; Firenze; Impruneta; L’Olmo; Dicomano.

ATTIVITÀ COMPLESSIVA SVOLTA NEI TRE ANNI PRECEDENTI (2018-20192020) ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL QUARTIERE 2.
-

Corsi propedeutici regionali 2017-2018 – Sono corsi organizzati e commissionati dalla Regione
Toscana ai sensi della L.R. n. 16 del 22/3/1999 e ss.mm.ii




Sede: Settignano - Via San Romano 21 - DATA: 17-24 settembre - 01 ottobre 2018
Sede: Firenze Piazza Alberti Villa Arrivabene: 25 settembre - 02-09 ottobre 2018
Sede: Firenze Piazza della Libertà Sala dei Marmi Parterre: 18 -25 novembre - 02dicembre 2020 (corso pronto per iniziare con massimo di iscritti, rimandato su richiesta
del Quartiere 2 a quando sarà possibile svolgerlo in presenza)

-

Corsi micologia di base svolti presso la ns. sede a Settignano (Via san Romano 21) costituito
da 10 lezioni
 DATA: dal 20.11.2017 al 05.02.2018
 DATA: dal 19.11.2018 al 04.02.2019
 DATA: dal 18.11.2019 al 05.02.2019
 DATA: dal 26.11.2020 al 08.02.2021 (svolgimento in webinar)

-

Corsi e seminari di microscopia presso la ns. sede a Settignano (Via san Romano 21)
 DATA: giovedì 15 e 22 febbraio 2018 (2 incontri serali)
 DATA: giovedì 07 e 14 febbraio 2019 (2 incontri serali)



DATA: giovedì 13-20-27 Febbraio 2020 ( 3 incontri serali)

-

Corsi di approfondimento micologico presso la ns. sede a Settignano (Via san Romano 21)
 DATA: da Giovedì 05.04.2018 a 19.04.2018 (3 incontri serali)
 DATA: da giovedì 09 maggio 2019 al 30 maggio 2019 (4 incontri serali)
 DATA: nel 2020 svolte ed in corso di svolgimento attività di approfondimento
micologico on line tramite webinar con piattaforma Zoom.

-

Mostra funghi e frutti selvatici al Parterre (committente Quartiere 2 di Firenze)
 DATA: 20-21 ottobre 2018
 DATA: 19-21 OTTOBRE 2019
 DATA: 16-18 OTTOBRE 2020

-

Conferenze di carattere micologico naturalistico svolte presso i locali di Villa Arrivabene 1 a
Firenze commissionato dal Quartiere 2 di Firenze
 Data: 11.10.2018 – tema della conferenza “Le bacche ed i frutti spontanei della
Toscana”
 Data: 18.10.2018 – tema della conferenza “ I principali funghi commestibili e velenosi a
confronto”
 Data: 08 Ottobre 2019 – “I principali funghi di ambiente mediterraneo”;
 Data: 15 Ottobre 2019 – “Le bacche ed i frutti spontanei della Toscana”;
 Anno 2020 – non è stato possibile svolgere le conferenze presso i locali di Villa
Arrivabene 1 causa emergenza sanitaria Covid 19

