
Francesco Grimoldi (1 908-2003)
Mio suocero Francesco

Grimoldi, per lunghissimi

anni appassionato

collezionista di minerali,

nacque il 2 ottobre 1908 in

uno dei quartieripiù tipici
della vecchia Milano. Presto

manifestò una forte
passione per la montagna e

per la natura in generale:a

25 anni lo troviamo iscritto al

CAldi Desio, presso ilquale,
tra l'altro, conosce la sig.ra

Emilia Cassé, appassionata

dialpinismo, con la quale

condividerà 62 anni di vita matrimoniale.

Raccoglie agli inizì cristalli di quarzo a Selvino,

ma presto incontra un altro collezionista, il sig.

Ratti, e con luicomincia ad atfrontare escursioni
piu impegnative e a raccogliere campioni di altri
minerali. Grazie a Ratti conosce il dott. Braccro,
pietra miliare del collezionismo amatoriale e

possessore di una importante collezione
sistematica di minerali. Con l'aiuto e lo stimolo
del dott. Braccio, Francesco Grimoldi

approtondisce la propria cultura in tema di

mineralogaa:con luicompie escursioni (ad es. a

Baveno, dove rinviene campioni di minerala rari)

e sempre grazie aisuoi consigli ha la possibilità,

tra I altro. di raccogliere campioni der famosr
granati in Val d'Ala e rutilo e altri minerali alpini
nell'alpe Devero.

Frequenta il gruppo dei collezionisti mrlanesi.

legandosi d'amicizia con esperti come il dott.
Adriano Ratto,l'ing. Giuseppe Scaini e il prof.

Carlo Maria Gramaccioli.

Le riunìonidelGruppo

Mineralogico Lombardo e le

giornate di scambio, le

lrequentiescursioni
mineralogiche con gli amici

del Gruppo, le lezioni di

mineralogia - campioni alla
mano - aglistudenti diterza
media delle varie scuole di

Milano sono attività che lo

vedono impegnato fino alla
vecchiaia. All'età di 85 anni

compie le ultime escursioni

diun certo impegnoi poi i

disturbi dell'età consigliano

31 luglio- 1" agosto 2004
Castello di
WOLFACH,
FORESTA NERA,
(DE).
Festival der Kristalle:
Mineral, Gem and Fossil
Show
lngr:Sabato 31

dalle 10.00 alle 18.00

Domenica 1 dalle 11.00
alle 17.00
lnl.iG. F. Heizmann,

Am Kastaniendobel 2,

D - 77709 Wolfach

Te|.0049-7834-6361.
Fax 8670818
D. Herrnann und N. Stiitzel,
An Johannesseifen 19.

D - 57076 Siegen

Tel/Fax.0049 - 271 - 46955
www Fe sti va I - d er- kri stal I e. d e

28-29 agosto 2004
INTERLAKEN (CH)
38" Borsa Svizzera di
Mineralie Fossili
Casino-Kursaal,

Centro dei Congressi,

CH-3800lnterlaken.
lnl.i Seg rek ri o As soc iazi one

svizzera dei cercatori.
collezionisti di minerali
e fossiliASCME
Handschin Charles,

Werkhofstrasse 5,

1 1 -12 settembre 2004
BFIUXELLES (BE)
31'Borsa internazionale
di minerali, fossili e gemme
Parco del Cinquantenario
0rg.: Cercle de l\4inéralogie

et Paléontologìe de Belgique

lnl.i B. Leemans, rue E

Delhasse 36, 1060 Eruxelles
Tel./Fax 00. 32.2. 5387 1 30

E-mail:
I ee m an srog e t@h otm ai l. com
www.cnpb.net

Tirolo (BZ),

lngr: Sabato 18

dalle 09.00 alle 19.00

Domenica 19
dalle 09.00 alle 17.00
0rg.: Club Mineralogico
Merano-

lnl.| CMM,

Casella Postale 264,
l-39012 Menno (BZ).

1 8-19 settembre 2004
CREMONA
28" lncontro l{azionale
(15" lnternazionale)
lra Micromounlers
lTlS J.Torriani,

via Seminario, 261 00 Cremona,

0rg.: Gruppo l\4ineralogico

Cremonese.

Tema delconcorso:
"La Wulfenite".
lnl.i Ugo ostan,
TeI.0372 25573.
E - n ai I : ostan @d i net. it
gnc.cr@dinet.it

25-26 settembre 2004
THE HAGUE (NL)
54st lnternational Mineral
and Fossil Show
"Haagse Hogeschool",

Johanna Westerdijkplein 75,
lhe Hague (NL).

lngresso dale 10.00 alle 17.00

0rg.: Nederlandse

Lapidaristen Club.

lnl.i D. Knoester,

Bavenstein 32.

2403 JK,Alphen a/d Riin (NL)

Tel./Fax ++31 172 432289.

++ 31 614 598199.
E-nail:
b e u rz e n @ m i n e r ale n n lc. n I

www.mineralennlc.nl

30 settembre-
03 ottobre 2!04
TORINO
Euromineralexpo 2004
Mostra Mercato lnternazionale
dei irinerali
e Universo Natura

Polo fieristico
Lingotto Fiere, Pad.5,
Via Nizza 280, Torino.

0rg.: A.G. Editrice s.r.l.

ln.l.t A.G. Editrice s.rl.,
rf(l/f

a.ut-zrzooa 115

§

cautela e di malavoglia e con rimpianto,
Francesco Grimoldi si adegua, rinunciando alle
Irequenti gite domenicali e accontentandosi di
guardare, durante l'estate, i monti diAlagna
Valsesia, su cui tante volte è salito.

Resta però attivo:va a passeggio, trova
occasione di passatempo nell'incisione di

paesaggi alpini in bassorilievo su tavole di

legno e pur evilando di uscire di casa nelle ore

serali per recarsi alle riunioni del Gruppo,

sempre si mantiene in contatto e partecipa alle
taticose giornate da scambio.
Nel 2002, i problemi circolatori di cui soffre da

tempo si manifestano però in tutta la loro
gravità. Costretto su una carrozzina a seguito di

vari interventi, fino all'ultimo conlinua a

eseguire con buona volontà gli esercizi

riabilitativi. ll 20 novembre 2003 sisente poco

bene, la mattina del 21 si spegne, serenamenle,
all'età di 95 anni.

Renotu M. Fondi

8 agosto 2004
AGORDO (BL)
XV'Bassegna di minerali e

fossili
Palazzetto dello sport
diAgordo
0rg.: G.A. [LP
lnl.i Preloran Dino
Tel. e Fax.043763857

CH-4562 Biberist,

Tel.062 965 3929.
Fax 062 965 3675,

E- m ai I : boe rs e @svs n t. c h

1 8- 19 settembre 2004
TTROLO (BZ)
32" Borsa dei Minerali
Vereinshaus (sala Raiff eisen)



ll 27 Settembre 2003, a pochi

mesi dalla scomparsa dell'ing.
Lattuada, ecco aggiungersi un

ulleriore grave lutto, che segna

ancor piÙ I'animo di chi con lui

ha avuto modo didividere
diverse esperienze di vita, di

lavoro e digrande amicizia, la

scomparsa repentina e

struggente di Cesare Donizetti,

amico da sempre.

Lo ricordo così, come lui era,

con ilsuo modo di essere,

travolgente e allo stesso modo coinvolgente.

La sua versatilità la manifestava, olùe che per la

mineralogia, con altre motteplici iniziative quali la

lavorazione delle pietre dure,la ricerca e la

raccotta di Bonsai e la lavorazione delle lame per

la sua collezione dicoltelli.
La sua passione per i mineralinacque intorno agli
anni 1964/68. Fu allora che iniziò a muovere r

prìmi passi nel campo della mineralogia,

iscrivendosi al neonato Gruppo Mineralogico

Lombardo di Milano dove, partecipando alle

riunioniche lo stesso teneva presso il Museo

Civico diStoria Naturale, consolidava la sua
passione.

La nostra con0scenza, awenuta per caso per

ragioni di lavoro, si ratfonÒ ancor di piir quando

scoprimmo che l'hobby prelerìto era per entrambi

la mineralogia. Siaprìcosl, intorno aglianni
1966/67, una grande amicizia che citenne legati
per circa 40 anni. Risale infattia quell'epoca la
prima escursione mineralogica che ci portò alla

scoperta delgiacimento di quano e siderite del

monle Cabianca, nelcomune di Carona, divenuta
poi oggetto di ricerche da parte di numerosi

collezionisti. Da questa escursione iniziÒ il lungo

cammin0 che porterà Cesare Donizettia
diventare, io credo, il più gross0 collezionista di

minerali del territorio bergamasco.

ln particolare cisipuò rirerire alla scoperta,

unitamente all'ing. Lattuada, della plattnerite, raro

biossido di piomb0, nelle miniere diValVedra-Val

Parina che in quell'epoca rappresentò il primo

rilrovamento in assoluto per I'ltalia continentale.

ln seguito a questo importante ritrovamento si

sentì la necessità diradunare gli sparsi

appassionatidi mineralogia in un gruppo

omogeneo che consentisse diallargare gli

orizzonli di ricerca sia sulterritorio bergamasco

che sul territorio di tutto l'arco delle Prealpi

orobiche. Cesare partecipò con grande

entusiasmo a porre le basi, nel 1971, alla
tondazione del Gruppo orobico Minerali di

Bergamo, mettendo a disposizione la sua

esperienza maturala nell'ambito del Gruppo

Mineralogico Lombardo.

costanza: mi riferisco al ritrovamenlo, nel '1998,

della piir bella artinite maitrovata prima nella

cava diValsorda, a Cene e della brucite in

cristalli, trovata per la prima volta in bergamasca
(Donìzetti, 1998). hsieme avemmo poi modo di

rinvenire per Ia prima volta in bergamasca la

stronzianite della miniera Malanotte, in Val Vedrà

e ilsecondo ritrovamento della piromorfite di

Valtorta. trovato per la prima volta come unico

campione nelle miniere A.M.M.l. diVal Seriana
(Boscardin etal, 1970).

Nella collezione Donizettifanno bella mostra. fra i

circa 4.000 pezzi, alcunicampiona unici e di

sicuro effetto quali un cristallo difluorite di43
cm di lato e 30 kg di peso. trovato nella miniera

di Camissinone, a Zogno, un grosso gruppo di

cristallidi oualo della cava Midalia Branzi,

significativi campioni di plattnerite, emimorlite e
smithsonite delle miniere diValVedra-Val Parina

a Zorzone e infine i bellissimi campioni. già in
precedenza citati, diartinite della cava di

Valsorda di Cene.

Moltisono coloro che hanno avuto modo di

conoscerlo e diapprezzare la sua qualità di

uomo generoso e sempre disponibile, non

disdegnando mai di mettere la sua esperienza al

servizio dei neoliti, cercando in tutti i modidilarli
sentire partecipi, prodigand0si in consigli e

suggerimenti pratici. Un uomo che ha lasciato

una chiaratraccia delsuo passaggio, un grande

ricordo della sua simpatia e delsuo modo di

essere.

Sarà ditficile dimenticarlo, lo porteremo sempre

con noisu quelle montagne che tanlo I'hanno

vislo e che luitanto amava. Ciao amico Cesare,

non saraa dimenlicato.

BOSCAROIN M., DE MICHELE V. &
SCAINI G. (197O) - ltinerari mineralogici

della Lombardia - Mrseo Cieico di Storiu
N aturale , Milano.
OONIZETTI C. (1998) -Agoiomamento
su alcuni minerali - Ri\,. Miner lral.,Milano,22,
4,25.

di Franco Maida

Via Principe Tommaso 14,

10125 Tuino,
Tel.011 6508440
Fax 0l I 6690249
E-mail:
info@ageditrice.it
www.ageditrice. it

09-10 Ottobre 2004
GrussANo (Mr)
39a Giornata Scambio
Minerali
Palatenda - Via Cavour,

Giussano ([,!l)

0rg.: Gruppo Mineralogico
Lombardo

e Centro Naturalistico di Paina

di Giussano

lnl.: Luc i ano Cec i I iato
Via Donizetti 18,

20048 Carate Brianza (Ml)

|e|.0362 900248

09-'10 Ottobre 2004
scANorccr (Fr)
21' Bassegna lnternazionale
diMineralie Fossili
Presso il Palazzetto dello Sport

di Scandicci (Fl)

0rg.: Gruppo Avis l\,tineralogia

Paleontologia Scandicci
Pza Vittorio Veneto 1 , 50010
Badia a Settimo-Scandicci (Fl)

Te1.055.7224141

E-mail: gamps@supereva.it

16-17 ottobre 2004
DOMUS NOVAS
(cA)
Mostra scambio
ln.l.t Nino Maxia
VicoAmsicoft n"2
09015 Donus Novas (Ca)

Tel. 0781-71055

segue

F.M.t.-2t2o}a 117

ln ricordo di Cesare Donizetti
socio fondatore del G.O.M.- Gruppo Orobico Minerali

Continuando nelle
peregrinazioni mineralogiche

ebbe modo di recarsi per

ricerche in zone di grande

interesse sia all'estero che in

Italia, ma per quanto belle e

inleressanti, Cesare aveva nel

cuore, sempre e comunque,la
sua terra: la bergamasca.

Periodicamente rivisitava

località che ormai sembravano

non avere piu nulla da otfrire e
che invece premiavano la sua

,'!

,rl

23-24 Ottobre 2004
CESENA
16e Mostra del Minerale e
delFossile
Quartiere Cesuola,

Via Ponte Abbadesse, 449
Cesena

0rg.: Gruppo Mineralogico
Paleontologico Cesenate

lnl.i Gasperoni Sergio
0333 3375555




