
Ricordo
di Valerio
Santo n i

(29.6.1934 - 17.1 .2002)

.Lo scorso 17 Gennaio, a

seguito di un attacco cardiaco

conseguente una breve

malattia, cessava di vivere

Valerio Santoni.

Nato a Firenze il 29 Giugno

1934, si era avvicinato al

mondo dei minerali nella

seconda metà degli anni '70.

Era il periodo di massima

dittusione dell'hobby della
mineralogia, inteso come

ricerca e collezionismo: Valerio

rimase affascinato a tale punto

da questo mondo di forme,

colori e riflessiche visidedicò
con grande passione ed

impegno fin dal primo istante.
Nel 1981 fu uno dei soci

fondatori del gruppo "Amici

l\4ineralogisti Fiorentini",

associazione che nel corso
degli anni '80 collaborerà

concretamente, sotto la guida

di Giancarlo Brizzie d'intesa
con il CNR e l'Università di

Firenze, nello studio e nella

valorizzazione scientif ica delle
mineralizzazioni di alcune
vecchie miniere antimonif ere

toscane. Tra queste c'era

anche la miniera delle Cetine

di Cotorniano (Chiusdino, Sl)

ben nota oggial mondo

scientifico e ai collezionisti di

tutto il mondo per le circa 70

specie mineralogiche qui

rinvenute, alcune delle quali

per la prima volta.

Allora era lutto in abbandono,

non vi erano limitazioni od

ostacoli; per noi del gruppo

l'andare "a fare due sassi" alle

Celine era come andare a fare

"due passi in centro". Valerio

divenne un assiduo
Irequentatore delle Cetine,

tanto da diventarne un

profondo estimatore e

conoscitore.
ln queste sue escursionìera
solito fermarsi a "spaccare

sassi" in un punto ben preciso:

sitrattava di una breve galleria

che poisi aliargava in una

specie di piccola stanza che

noi cominciammo a chiamare
"stanza Santoni". È da qui che
provengono i famosi e rari

f luoruri cristallizzati delle

Cetine: elpasolite, ralstonite e

rosenbergite. Quando alle
mostre civenivano richiesto il
luogo di ritrovamento di tali
rare specie dicevamo "dalla

Stanza Santoni" delle Cetine. È

cosìche la "Stanza Santoni"

ha acquisito notorietà
nazionale tra i collezionisli,
specialmente quellidi

micromounts.
Valerio era diventato un

apprezzato collezionista di

micromounts ed era molto

conosciuto nell'ambiente dei
partecipanti alle giornate-

scambio minerali.
Di carattere riservato. non

amava le luci della ribalta ed

anche se non era mai apparso

come autore deivari articoli
sui minerali delle Cetine,

aveva collaborato fattivamente

con gliautori degli stessi. ll

lavoro divigile urbano, che

aveva svolto per tanti anni, gli

aveva conferito un'aria un po'

"seriosa", quasi burbera, ma

con gli amici sapeva essere
gioviale e sempre disponibile.
La sua presenza alle principali

giornate-scambio era

diventata una consuetudine ed

ora non vederlo più aggirarsi

tra itavoli, con I'immancabile

lentino al collo e il "Glossary"

sotto braccio, ci lascia una

forte sensazione di vuoto e ci

rimanda con la mente ai

momenti lrascorsi insieme.

Ed è così che ci piace

ricordarlo ....... CiaoValerio ll

ufficio),
02 57402906 o 02 7490610
(ore serali).
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BOLOGNA
8' Bassegna minerali, fossili,
conchiglie e insetti
org.:Gruppo l\ilin e ra log isti

Emilianidel Dopolavoro

ferroviario
lnl.t Tel.051 4193180, Fax

051 4193245.

Centro Trentino Esposizioni,

Via Bomporto, Trento

org.: Gruppo Mineralogico
Paleontologico Trentino

lnl.i Luciano Ducati
0461 230040 (ue seruli)
Fulvio Maiello.

Tel. 0461 922280
o 328 0154788
E-mail fumaiel@tin.it

16-17 novembre 2002
BADEN b. W|EN (A)

lntermineralia Baden
Veranstaltunghalle,
Wlterdorferstr. 40
lnl.i Heinz Soucek,

Te|.0043 2253 6454,
Fax 0043 2253 2156.

30 nov.-1' dic. 2002
FIOMA
24'Mostra di Minerali,
Fossili e Conchiglie
HotelErgife,
Via Aurelia 619, Roma,

org.: Gruppo Mineralogico

Romano.

lnl.i Nello Benvegni) lel. 06
6374935.
Livio Carloni Tel. 06 6 I 48226
E- mail : gm i nromano@tin.it

15 dicembre 2002
BUSTO ARSIZIO
(VA)
22' Borsa Scambio Minerali
e Fossili
Palazzetto dello Sport.

Via Gabardi 43, Busto Arsizio
(VA),

org.:G.N.B.
lnf.: Marco Colombo

Tel. 0331 638186,
Fax 0331 630592.
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tc.
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16-17 novembre 2002
TRENTO
Rassegna lnternazionale
di Minerali,
Fossili e Gemme

23-24 novembre 2OO2

NOVEGRO (Mr)
PREZIoSA - Mostra Mercato
diminerali,
pietre preziose,
gemme, fossili
Parco Esposizioni di Novegro
(Ml)

org.: C0lvllS Lombardia

lnl.i Tel.02 70200022.
Fax 02 7561050.




