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Con h recente ed improuuisa scomparsa dzl profesor Carlo Maria Gramaccioli, auuenuta il 14 ottobre 2013,
uiene a mancare ana dtllz fgure più ribuanti dtlk ristalhgrafa e dzlla mineralogia non solo italiana ma

interwtziowtle.

Nato a Milano nel 1935, sin da gio-
varre è srlro lpp.rssionaro colìezionisra

di minerali, passionc sosrenum dalle
continue frequentazioni con il dot-
tor Alcrsandro Rraccio. un furmacirta
anch'csso appassionato di minerali e di
esperimenti chimici c coltivara con en-

tusiasmo. Il suo inreresse per le sostanze

crisrallinc c la chimica lo porta a con-

seguire la laurea in (lhimica lndustriale
con lode prcsso l'Università degli Studi

di Milano ncl 1959. Per complerare la

sua cspcricnza trascorre due anni come

po.r-doctorul fcllow prcs,',-, il Caìifi-,r-

nia Institute ofTèchnology a Pasadena,

assieme a R.F-. Marsh e f). I)uchamp,
non solo dedicandosi allo srudio di
nuove strurturc crisralline come cristal-

lografo, ma progettando e scrivendo

nuove rourines dì calcolo per la loro ri-
soluzione e ralfinamento. Al suo ritor-
no in lralia (1q64-5). gli fu conferiro
I'incarico di insegnamcnro di Chimica
Fisica I (termodinamica e cinerica) per

il Corso di Chimica Industriale all'U-
niversità degli Studi di Milano e con-
tinuò a srudiarc srrurrure crisralline
usando gli stessi metodi, ma conside-

rando casi di notevole complessità che

finora nessuno era riuscito ad affronra-
re e risolvere. Nello stesso tempo, aveva

intrapreso ricerche sulla possibilirà di
calcolare la struttura dei cristalli tencn-
do conro delle possibili interazioni tra
Ie molecole che cosrituiscono il cristal-
lo, e di dinamica reticolare (allora ap-

pannaggio quasi esclusivo Jella fisica

dello stato solido) che permettevano di
prevedere le vibrazioni degli atomi e di
val utare anche lunzioni rermodinami-
che, quaìi l'entropia e l'energia libera.
In particolare ottimi risultari furono
otrenuti per lo zolfo, S, rombico, per

Aprile 1996.
Escursione alla miniera
Baccu Locca, Sardegna.
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Una recente immagine (2011)diCarlo lMaria

Anni '60 Un giovane Carlo Maria
nel laboratorio di cristallografia dell'allora lstituto

di Chimica Fisica dell'Università degli Studi di Milano.

l'adamanrano ed il benzene. Con la
sua nomina a professore ordinario di
Chimica Fisica per Scienze Geologiche
(1980), ed afferendo di conseguenza al

Dipartimento di Scienze della Tèrra,

trasferì isuoi interessi verso lo studio
chimico-fisico e strutturale dei minera-
li, la sua vera passione. Dal 2002 con-
tinuò la sua atrività scientifica presso il
Dipartimento di Chimica Strutturale
e Stereochimica Inorganica. I risulta-

ri delle sue ricerche sono rcsrimoniJri

da oltre 130 lavori pubblicati su pre-

\rigio\e rivisle aJ ampia diffi.-rsi.rnc in-
ternazionale. Le sue notevoli doti di
inscgnante sono state riconosciute an-

che a livello internazionale con la sua

nomina prima comc mcmbro c poì

come pre.idente nel 2001 rlella "Tea.

ching Commission of the lnrernational
Union of Crystallographf', e come rale

è stato responsabile dell'organizzazione
di numerose rcuol<,.1i crisLaììografia in

varie parti del mondo. È stato anche

membro di numerose ìmporranri as-

sociazioni scientifiche tra cui la Mine-
ralogical Sociery of America, l'Istituto
Lombardo di Scienze e Lerrere e l'lrri.
turo Gemmologico ltaliano.
Linteresse per i minerali, coltivato

sin da bambino come hobby, rr:r-spa-

rr implieitrment< in molti dei lavori
che comprendono anche la scoperta di
numerose specie nuove. Particolarc at-

tenzione dedicava ai minerali dell'arca

alpina contenenti terre rarc, scandio,

uranio e torio, il cui studio approfon-
dito ha permesso di ipotizzare l'impor-
trnte ruoìo che i complcsri con gli ioni
lluoruro o losfaro giocano ncl dcrcrmì-
nare la compìessa cristallochimica di
que'r< .pecie. Inlarri frl i suoi primi
lavori mineralogici compaiono lo stu-
Jio della "Jelt,renzilc" (ora lanleuxeni-
te-(!) di Craveggia, della fenacite di
BeLrra o della columbire di I'iona solo

per citarne alcuni.
Un particolare fascino era esercitato

in lui da elementi considerati "insoli-

ri quali ìl berillio. il 'elenio, il rellrrrio
o il tallio della cui chimica era grande

conoscirorc.

Fu proprio lui ad intuirc grazic allc

sue conoscenze chimiche I'importanza
mineralogica delle fumarole del cratere

dell:r Fossa all'lsola di VLrlcano (Eolie),

che avrebbero potuto originarc minc-
rali interessanti. Lo studio efÈftuaro
sui campioni raccolti nel corso di una

serie di campagne di ricerca ellettuate

a partire dal 2006 nelÌ'ambiro di un
progetto di ricercl svolto in collabora-
rion<.on la sezione di Napoli dell lsri-

turo Nazionale di Geochimica e Vul-
canologia (Osservarorio Vcsuviano) c

tuttora in atto, ha portato, assieme al

riconoscimento di minerali nuovi pcr
la località, alla scoperta di numerose

rruove specie. Tra queste si posrorro ri.
cord.rre in reres'an r i fuoruri compl.'s'i
(knasibfire, demarrinite, thermessaite),

cloruri talliÈri (hephaistosite, sterope-
sirc1. 'ollari c 'ol[rrì .loruri laiolo'ire.
adranosite, pyracmonite ecc. ), solfo-

alogenuri (demicheleite-(Br) ecc.) chc

confermano l'unicità di quel "laborato-

rio chimico" che sono le fumarole.
Nel 2004 gli è stata dedicata la

gramaccioliite-($, (Pb,Sr)(Y,Mn)

Fer'r(Ti,Fei-),rO., (Orlandi et al.,
2004t 2OO4b), un ossido complesso

appartenente al gruppo Jclla crichtoni-
re la cui localirà-tipo è Sambuco, presso

Pianchc di Vinadio, Cuneo.

Di importanza fondamentale è stara la

sua opera di divulgazione, ritenuta da

lui particolarmente necessaria per av-

vicinarc il grande pubblico a discipli-
ne complcssc quali la cristallografia, la

mineralogia e Ia chimica in gcncrale.
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Oltre alla collaborazione con diverse

rivisre a livello inrernazionale ([.apis.

Mineralogical Record. Mineralien
Welt, ecc), icollezionisti lo ricordano
speciaÌmente per il libro "Minerali al-

pini e prealpini". prima pubblicaro in
Iralia nel 1975 e poi anche in Germa-
nia, che ha avuto notevole successo in

tutta Europa ed ha ricevuto numerosi
riconoscimenti quali il Premio Itas del

libro di monragna e una menzione spe-

ciale al Premio Glaxo per la dir.ulgazio-
ne scienrifica. Non vi è collezionista di
minerali alpini che non Io abbia arlto
come testo di riferimento e guida per
l'imposrazìone di una collezione tema-

tica di questo genere.

Altre opere divulgative assai apprezzate

sono pure rtare pubblicate, sia su temi
piìr propriamente cristallografici come

pure squisiramenre regionali o descrit-
tivi (vedi bibliografia).
[: sua profonda cukura, non solo mi-
neralogica, mancherà molto a tuni gli
amici e colleghi che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo, così come sen-
tiremo la mancanza di alcuni tratti del
suo carattere, a volte duro ma geniale.
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ABSTRACT

CARLO MARIA GRAMACCIOLI
(193s - 2013)
Professor Carlo Maria Gramaccioli
passed away on October 14th, af-
ter a sudden illness. Born in Milano,
Italy, in 1935, he graduated cum
laude in lndustrial Chemistry at
Università degli Studi, Milano in
1959. He spent two years (1962-64)
at California lnstitute of Technol-
ogy, Pasadena as post-doctoral
fellow in the Gates-Crellin labo-
ratories, where he completed his
experience in crystallography with
Richard E. Marsh, mainly with re-
spect to writing new computing
routines to solve and refine crystal
structures from X-ray difrraction
data. On his coming back to ltaly,
he was lecturer in Physical chem-
istry at the Università degli Studi,
Milano where in 1980 he was ap-
pointed full Professor in Physical
Chemistry for geological sciences,
a position he held until zoo9, when
he retired. Carlo Maria Gramac-
cioli's scientific activity has espe-
cially regarded crystallography and
physical chemistry of crystals, as
it is witnessed by more than 13o

papers, which have appeared in
distinguished international iour-
nals. His extensive teaching actiy-
ity has been widely appreciated
on world-wide basis, and he was
elected member of the Teaching
Commission of the lnternational
Union of Crystallography where he
became the Chairman until 2oo1,
and as such he organized success-
ful schools of crystallography in
several parts of the world.
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Carlo i/aria Gramaccioli e Franco Soi
durante un'escursione al

Monte Cervandone nel 1980.

He is a member of the ltalian 6em-
ological lnstitute, and of several
distinguished scientific societies,
among which lstituto Lombardo
di Scienze e Lettere (correspond-
ing), and the Mineralogical Society
of America where he is a Fellow His

lifelong hobby for mineral hunting
resulted in one of the most impres-
sive collections of mineralogical
specimens from all over the world,
specializing in ra re-ea rt h-conta in-
ing minerals from the Alps and
Scandinavia. He co-authored the
discovery of 27 new mineral spe-
cies, most of them found recently
at Vulcano; the scent of new min-
erals seemed to heal his declining
health. His name has been hon-
oured by attributing it to a new ra'
re'earth bearing species from the
Alps, the mineral gramaccioliite-
(Y). Many friends and colleagues
will miss his deep and multiform
culture, and his sometimes tem'
peramental, always genial moods.

CARLO MARIA GRAMACCIOLI
(1935 - 2013)
Nach kurzer Krankheit verstarb am
14. Oktober in Mailand Prof. Carlo
Maria Gramaccioli. Er wurde t935
in Mailand geboren, wo er 1959
ein Studium in lndustrie-Chemie
mit Auszeichnung abschloss. An-
schliessend absolvierte er von 1962-

64 einen "post-doc"-Aufenthalt an
den 6ates-Crellin-Laboratorien des
California lnstitute of Technology
(Caltec) in Pasadena. Hier vertief-
te er bei Richard E.March seine
Kenntnisse in Kristallographie, spe-
ziell in der Entwicklung neuer Com-
puter-Programme zur Bestimmung
und Verfeinerung von Kristallstruk-
turen. Nach seiner Rùckkehr nach
Italien wurde er zum Dozenten in
Physikalischer Chemie an der "Uni-

versità degli Studi" in Mailand er-
nannt, und 1980 avancierte er zum
Professor in Physikalischer Chemie
fùr Erdwissenschaften, eine Stelle
die er inne hatte bis zu seiner Pen-

sionierung im Jahr 2009.
Seine wissenschaftliche Tàtigkeit
widmete sich im speziellen den
krista llogra ph ischen und physika'
lisch-chem ischen Eigenschaften
von Kristallen, ùber die er mehr als
13o Publikationen in internationa-
len Fachzeitschriften verÒffentlich-
te. Seine breite Lehrerfahrung fand
weltweite Beachtung und fùhrte
zur Wahl als Mitglied der "Teaching
Commission of the lnternational
Union of Crystallography'r, die er
2oor auch pràsidierte. ln dieser
Funktion organisierte er mit Erfolg
zahlreiche Kristallographie-Kurse
in der ganzen Welt.
Prof. Gramaccioli war Mitglied des
Gemmologischen lnstitutes in lta-
Iien, sowie mehrerer angesehener
wissensc haftliche r lnstitutionen
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wie etwa des rrlstituto Lombardo
di Scienze e Lettere" und der "Mi-
neralogical Society of America".
Seine lebenslange Sammeltàtigkeit
fùhrte zu einer hòchst vielfàltigen
Sammlung von Mineralien aus aller
welt, mit Schwergewicht auf "Sel-
tene- Erden "-M inera lie n aus den
Alpen und Skandinavien. Er war
beteiligt an der Entdeckung von 27

neuen M ineral-Arten, die grossen-
teils von rezenten Funden auf der
lnsel Vulcano stammen. Die Fun-

de von neuen Mineralien gereich-
ten ihm gewissen Trost fùr seine
schwindende Lebenskraft.
Der Name von Prof. Cramaccioli
wird geehrt durch die Benennung
einer neuen Mineralart aus den
italienischen Alpen das Mine-
ral " Cramaccio liit-(Y)". Zahlreiche
Freunde und Fachkollegen werden
sein grosses und vielfàltiges Wis-
sen vermissen, ebenso wie seine
oft temperamentvollen, aber im-
mer geistvollen Cef ùhlsausbrùche.

'-rr




