
Ca Lettori. cari Soci. il 20I5 inizia
con un numero della RMI piìr corpo-
so (72 pagine invece di 64); non solo
alcune novità annunciate con una
gralìca piir preziosa. ma anche alcu-
ne testimonianze su ciò che è stato
il GML fin dalle sue origini. Quale
occasione migliore per ricordare i no-

stri primi 50 anni!l!
In copertina compare anche un logo,

dise€inato per I'anniversario, che,
nel segno della continuità, riprende
quelli che "ono i simboli originari
del GtlL. unitamente a una fascia

tricolore che rimarca l'estensione del
nome a Gruppo Mineralogico Lom-
bardo - 4ssociazione Italiana di Mi-
neralogia (GML-AIM).

GML

AIM

965-2

Iì ricordo inizia con la cronaca della
seiata comrnemorativa del l6 genrra-
io 2015. tenutasi nell'Aula Magna del
Iluseo di Storia \aturale di \[ilanu.
per arrivare alla testimonianza di
due soci fondatori. lllatteo Boscardin
e Vincenzo de NIichele. che con il loro
raccorrlo ci porlano agli anni in cui
nacr;ue il sodalizio e allo spirito che

lo ha contraddistinto sirr dall'inizio.

st BS(.RIt't l0\ ELROPE:t0r I
f,uo 50 - Intemational ch.qùe or Bank
transfer to: Gruppo llincralogirr,
l.ombrrdo. rro Banca Popolare di ìllilano
IB-{\ l',l'io ìl 0558{ 01i30 0000000-P29{
Srilì bancario: B.Plll. l.l.'t 11.\t.

La novità annunciata è la rubrica
"Nlineralogia sistematica - Notizie
dai laboratori di analisi". rrelle cui
pagine confluirano tutte le nuove
segnalazioni di mineralogia. Il for-
mato di queste segnalazioni è simile
a una scheda che accorpa in modo
sintetico le informazioni principali
suì minerale. su chi lo ha rinvenuto e

sugli analisti e i Ìnetodi adottati per
la determinazione.

Nelle due pagine seguenti sono anche
riportate le nuove Dolme per gli au-
tori degli artir-oli destinalialìa RMI:
si è reso infatti necessalio un ade-

guamento delle precedenti norrne.
in funzione delle mutate tecnoloede

informatiche di impaginazione e pre-

stampa, indispensabili per il tratta-
mento di testi e immagini forniti.
Con [a pubblicazione delle nuove
norme! si invitano tutti gli autori e

collaboratori dalla RMI. dai sempli-
ci collezionisti ai professionisti rlel
settore! a seguire questa traecia nel-
lo scrivere gli articoli; questo, oltre
a sempliÀcare il laroro della Reda-
zione. permette anche di ottenere la
rnaggior qualità possibile dal mate-
riale fornito.

ll Presidente

PaoLr Oentile

DIRU I'll)lru lìESPo\s \ Iìl l.l.
F€derico P€rzot.a

COORI}I\ \T(}RE I)I REI).\ZmNT]
Alcssandro Guasroni

t o\D.\ToR tì r{t t:I)IT0Ru
Gruppo Mireralogico
Lombardo . Associszione
Italiana di Mineralogia

SEDE f I ]II }TI\ISTR.{ Z I0 iI.'Iì

Gruppo Mineralogico Lombardo
Arsociazionc Italiana di Minc.rlogir
c/o llluseo Ciriro di Storia liaturale
Corso venezia 55 20121 llilano
TeU!-at 02 ?845q6

gnl n i I o no(tlt libuo. it
uun.gmlmilano.it
Cod. Fisr. e P IVÀ 0435?4501s6

RESP0\S \RILI CR.{FI{],\
e IC0\(XiR \tl{
Robcrto Appiani

IìT]D,\ZI(I\E
Claudio Albertini - Redaaore

Cristian Biagioni - Iledortore

Renaro Pagano - Redottore

Pictro Vignola - Àedattore

Elisabetta Spagnolo - Segraerio

(I)ìII1 .\Ir SCIÈ\Tlt t(I)
Gilherro Arrioli - Ilnit. i; I'adora
Matteo Boscardin - licen:o
Giancarlo Della Verura - ( nit di Rono 3
Franccsco Demarrin - t ait. di Jlilano
Anrlreo Dini - CNR- Pisa
Cristiano Ferraris - Muser di Sroria

Narurale di Parisi
Paolo Gentile - l.tait. di ttilono-B;cocca
Alessandro Cuastoni - I: t di Padota
lhnni Moggi C.ccchi - -llrrspo di -§cien:e

Plonerorie di Prato
Paolo Orlandi - Ilnt:. iì l'isa
Andrea Paleltzona - Unit. di Ccnon
Giaucarlo Parodi - Museo di Sroria

Noturale di Parigi
Elio Pausaglia - L'nit. di lbrrara
Federico Pezotta - lluseo di .Storio

\otumle di Jlildno

l,t tìtìt.t t f
Roberto Appiani

so(.1 . I)lrl RlBt zI0\l
Elisaberta Spagùolo

cR.\!tc.\ r I\IlÌtcl\ {zto\ u
Imago Photo Graphic
Yia Botticelli 20.
208s1 l.issone (nB)

s'l t ìl I'\
mULTlERaFHltr s."'.
\ i.ì llo"r. (i.r\ nro 50 .\rcore (\lU)
'Iet. 03()60t3:96 03960Ì110:l
r r u.nrrrlt igraphic.r s

\>yft,'
1l fìnt ,li rrrìgln,rare i conl at r; (r,r i Ìostri Lrt l,)ri. lx.r ogni ronru'rilazione ilìr itiarro a ut iliz-
zare ì inrlirizzo di posta eìerrrori(a gmlùLila,n(a.lihero.it. Trrrri i gn,rnì" presso la ..1. del
C\IL. è alln,, il srrtizio rli w.grltcria telelonica rl ruùero 02.78'1596 nrertre il nrarredì rlalle
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I\ATURA I1\ MUSICA
f)ar-arrti ad luiì plalea di (lùasi

tlucr.r.rrto per"rrle. alla presenza dei

Rapl)r'seÌrtirnti del scttore crrltura
rìel ( .orrrrrrre ,li \[iìarr,,. il ltr g,,rrrrai,r

l0l5 rlalle orc lI si è srolta la.erata
r-r'l"lrratira rlr.l rro-tro,.irrrlrrirrrte.i-
tììo it lllli\ ersari().

Dopl lir pre.r.rrlaziorrl l gli :rrrguri

tlel l)rerideutc rlel (llll,-\lll" rlott.
Paolo (ìe.ntile" r'he ha r'.presso arrchc

un ln,n-icro rr,,i riguarrli tli trrtti,lrrei
Soci clrt'rrorr sono piir tra rtoi- sotto

irrtrr\, rlrti il rIrtt. Dorrrenico lDirai-

na. l)irettore rlel Senizio PoLr \Io-
stre e llusei Scicntifici rL'l (lonrrrrre di
\Iilarro t'il I)ott. Federico Pe"z,oltù-

(lorrserratore rL'lla Sezionc tli Nirrr-
ralogia c Petrogra{ia rL'l \lu-r'o di
itoria \at urirL rli \lillrro: ,lrrc-ti
Irarrlo rirnart'alo l'inrportanza rlella

lrreserrza della rrostra .\ssociirziorre

sia rrel \lrrseo clrt rrel (lorrrune rli \Ii-
larro e piir in gerrr.rale irr llalia. r'orrre

rirli,l,' r' arrl,'r, role Prrrrto di riliri-
nrettlo |..r la rrrirrcralogirr rlilett rrti-

stica rista nell'ottica rli ralido stru-
rrrr.rrt,r rli r'ollalrorrziorrc trir Pririrti e

l)ubbliclre lstit rrzioui.

I di.,','r'i lr.ruli'Ìai drrr. irnporlrrrrli
r;rpl,rc-i.rtanti ,lel \lrr-,.,r rli :toria
\trturaL. si sor() poi ir(orttrali rìol-

la certezzit che la collaboraziortl lra

(;\lL--{l\l e \luseo contiruerà r'sr
ral'forzeri. ancllc irr r isla rlel progtt-
to di rilircinrerrIo rlelìe Sale di nrirre-

ralogia. icui spazi sono oggi occupa-

ti rlalle rlauifesIazioni a lorretkr rli
l'ìrpol0I ir.

\ rluo'lr, I'rllr) l , rr-rrlr'. rlore rrrrr-i-
ca e irnrrragini. r'alto c p(x.sia. si li,r-
(l(,no per renderr' {rnìaggi{, all'arnro-
!ria (lella Datura. crttra r('l \i\o corr

i Protug,rrri.ti , lr, lrirrrrr,', otrtrilrrtito
a realizzitrla.

,\l pianolirrte lìrrzo Sartori" rrn l aL.rr-

l() artisli(o poliralente- ùra sol)rat-
lullo llll \irlirìr) llllr-i' i:lil. r'orrrlxr-i-

I ore e r irl troso rlcl piarx)li)rtei Elzo-
tra l'altro. è arrclre un {l}lrassiorlto
ri(ercalorc rli rrrilerali c Socio rlel

rr,»tr,r Sorlalizio. I-rrz,, lrrr ".egrrito
!nrrtrerosi braui rlrrrarrtc la seratt-
illcurìi lra sue r'onrposizioni trrtltc
rlall'albrrrrr "flar [)ar" r'altri rli rt'
l,crtorio selezionilti tra le opert tli
lìr.rnstein. Choyrirr. l)elrrr.sr e §r'b-

ln alto. L'Aula magna del Museo di Storia
Naturale con il folto pubblico presente
alla serata. ln prima fila sono presenti
due tra i soci fondatori: Matteo Boscardin
(il primo) e Vincenzo de N4ichele (il terzo).
A slnlstra. Un momento della serata
con una delle proiezioni di immagini
dedicata ai minerali. ln foto Enzo Sartori
al pianoforte, con Madiana Zigliani.
Foto Stelania Bensaia.

l0 R.M.t.-t/20t5

t.
tI

t1

I I

r

ii

T

I

i

I

,/

i

I



ln alto. La serata inazia con la Presentazione di Paolo Gentile, se-
guita dagli apTezzati interventi di Domenico Piraina (a sinistra)
e Federico Pezzotta. Sopra. Paolo Gentale (a sinistra) an nuncaa la
prima proiezione di immagini con Roberto Appiani (a destra)che
verifica la corretta sincronizzazione del computer. A destra. Enzo
Sartori al pianoforte esegue la "toccata", una sua composizione
particolarmente emozionante tratta dall'abum "l,ray Day" (Giorno

di maggio). Foto Stefania Bensaia.

ber. La srra rrrrrsir'a ha acconìpagna-

to le irrrrrragirri rli lristallie aDìbre di
RoÙerto Appiani- lirtogralì' e grafir'.
rlella Iìivista Nl irrcralogica Itaìiana,
e le innragirri rli Alessandro Moneta.

un gio\arr('So(io rlel nostro Sodali-

zio r'lrr. rrrri-r'r, la ;,a.-i,,rr. Per i mi-

rrcrali a rlurlla allrettauto fortr per

la lbtogralia nilt rlrlli-t ica e la ra'-cia

firtogr:rlilLr. l,li arrrlior i.ir i I,r,rl)'Ft i.

presentati da Iìoberto -{ppiani. r-e-

nivano inlro(lolti con la lettura di
brani tli lettcratrrra (: poesia valo-

rizzati rlalla spl:nrlida voce narrarr-

te di Madiana Zigliani. r:he ha dato

il rneglio rli sr: a {irre scrata! quan-

do" acconrpagrrata al lriarrolìrrtc rla

Enzo Sartori ci ha r.rrroziorrali corr

"Somevhere" (( li llcrnslcil" Ir{lIo
rla §re-st Sido Storr ) c '" Nl crrron " (rli
§:ebher. tratto rlal rrrrrsi< al "(ìats").

\lì'ererrto. ,rltr, rri S,,, i lì,rrrlaturi
flattco Bos(ar(lirt r, \irrcerrzo I)e

llichcle, erano prcscrrti rrrolti rlei

Soci .tr,rrici ,l"ll'.rll,,rrr (,\ll. trr i

quali: Clautlio lìatlalrlt t i. Lrrciarro

Ceciliato. Regirra l)'\rrgr.Lr Bct"
\Iarco Ferragrrti. llarrs l)ctcr l'rank
e Giuse Patarìia. (iiorarrni (lhisolli"

llarco llajr.rrri. Nl.rria l'rarrclri \lar-
clìetti (consorle del Socio (iiarrfrarr-

co l\[arr:hettit). Vit t orio Nlattioli.

Relato e -{.driana Paglarro. Oiarrli
Hurrrl,ald.lli, I trrherto l zz,'tri, o,

Fllio Rorrchi" \Iar,r, Sa,,lri" l,rri.u
Severgrrirri (rrrrrsorte rk'l Srxio I'i-
rruccio Ser-erglili f ).
La serata ha ri-.cosso ruì l)rror (\,r-
serrso e l'aula llagna dcl \lttsr.o r.ra
al compìeto. Qucsto risullat() a'sta-

to possibile non solo grazie I la\o-
ro rli molti Soci rua artchr.al Prr'-
zioro contrihulo della rlott.u \lrrrri
\zrrrrra rleì \IS\\I ,'l'r.- irr sirrr.rgia.

hanno contribuito lattir anrerr t c a

tutte le esigerrze orgarrizzrlti\(' c

pruliclrc rpccs.arie alla realizzazi,r-
rre dell'evento.
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