
MII\ERATOGICO LOMBARDO

[)alla scrata conrnrenroratiwa del

50o rli lìrrrrlaziorre del Gruppo lli-
tterrtlrgi,tr Ltrtttbar,lo \:socia-
ziorr, Italiarra di \lirreralogia- è

rrata l'irk'a rli esporre in brer-e le

moti\ azioni che or é mezzo secolo

nìi hanno portato a tror-armi nel

rislretto gruppo tlei londatori di
tale assrx iaziorre. Fortunatamente
le irrlirrrrraziorri essenziali sono già
stale prrbblit:ate a pirì riprcse sulle

rivislr."Natrrra" (anni 1965 e 1966)

e'Atli"" (197{ì) edite dalla Società

Italiana rli St:ienzc Naturali e dal
Nlrrsco (lir ir:o di Storia Naturale di
Milarro. Posso quindi cercare ora di
ricostruire Fli antefatti e ricordare
alcrrrre rl.lle per.orre coirtrolte irr

tluell'avrtrrt ura.

Il f rlicr.rrrlrrc lr)(r3 prr.si for»al-
rncrrl(' r(.rr izio quale conscr\ atore
rlella "r'ziorrc rli nrineralogia del

\l rrsco ( lir ico rli Storia \aturale di
\lilarro. irr sosl iluzionc dcll'uscen-
te Nlarir l)c ,\rrgelis (chc per altri
,lrr rrrr'.i trrirrlcnre Però rrn ultirio
pror r isorio).
\r'-.rttr,r ttti ;,r., i.ò rnai rlrrali fo--
sero irrrrrrpiti del c ortsen_atore.
( 

, , , r r r i r r , ' i i r i , o.r ir lir r,. rrtr irtrerrlario
sorrrrnario rL.lle apparecchiature
r.-i-tr.rrti rrti lirrrluc locali ,ìel pri-
rrr. pi1;111 :r,lilriti :r rrffi,'io. Pa-.ai
poi ai rrrirrerali delle collezioni con-
ser\al('rlr.i rlepositi, \li sembrò pirì
praI ir'r' r'orrrirrr'i:rre rrrll rruo\a:i-
.lr'rrrlziotrt r lln ntlrr\o itrtetrtario.
I rr I al rrrorkr L. rnie scarse e teoriche
( ()n()s( (,nze atrlrrisite rrel periodo
rr rr ir,,r.it a ri,, -i r'otrfrotrlarorro e:i

irÌobustirono al contatto diretto
con gli esernplari delle coìleziorri

c con la ìelteratrrra mirreralogica
offerta dalla ricca biblioteca del

Museo.

Nel marzo andò in pensione il di-
rettore Edgardo Moltoni, celebre

e stimato ornitologo certo, ma
piulloslo ostile ai corttatti con i

collezionisti privati. Nel rnese di
aprile divenne direttore Cesare

Conci, grande figura di entomo-
logo nonché r'alente alpinista e

speleolo8oi con lui si aprì una fase

nuo\_a nei contatti con l'esterno e
cominciarono a farsi avanti molti
giorarri (e merro giorani) coììezio-

nist i. Tra i prirni ad ar r icinarmi-
Nlatteo Boscardin e Luigi Rui. Da
loro, come del resto da tutti quelli
che ho frequentato iu seguito, ho

sempre a\-uto rnolto tla irnparare.
Con }latteo Boscardin e corr altri
volonterosi collaboratori cercarn-

mo anche di rnorlernizzare e utiliz-
zare il laboratorio chimico che fir
di Ettore {rtini. collocato al pri-
mo piano del Museo, Tra l'altro,
Yat teo Boscardirr- perito chimico
impiegato nell'industria farma-
ceutica SIMES di lllilano. aveva

grande dimestichezza corr la spet-

trofolometria infraro'so. Fu lra i
primi in Italia ad applicarla ai mi-
neraìi. nonoslarrle l'irr iziale scetti-
cismo degli a mbierrt i rrnirersitari.
\on riuscimmo corìrpletarnente
ell'irìtento. ma nel frattempo

guadagnammo in esperienza e ap-
profondimmo i rapporti personali.
Dall'aprile I964 Luigi Rui tornato
dal servizio militare. divenne un

Testirnonianza rli lirr< r'rrzo rlt Ilichele
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Matteo Boscardin, Nives Dellai Boscardin, Vincenzo de lVichele nel 1974.
Foto A.Vaghi.



Baveno, cava ex Montecatana 18.5.1968.
Da sinistra lMarco Ferraguta, Vincenzo

de Michele, Claudro Badalonr,
Roberlo Mazzucchellr. Foto M. Sacchi.

Vincenzo de l\4ichele sull'orlo del
Kamil Crater, Egitto (2OOg).

Foto G. Ruozzi.

utilizzatore assidrro della bibliote-
,'a: tlal nrio registro rlei prestiti ri-
sultano prelevati in più riprese nel

corso dell'anno molti fascicoli del-
la rivista "Natura", nonché i volu-
mi "Dlineralogia" del Gallitelli, "l
Tesori Sotterranei dell'Italia" del

.lervis" "Cemrnologia"' della Car-e-

nago Bignarni.
Non si tralasciarono le uscite sul
terreno: con Luigi (lagnolaro in
lalle della Cava presso ()euova; a

Bedulita irr \alle Imagrra corr Giu-
seppe Scaini e Pio l[Iariani e in se-

€iuito con Luigi lìui prima e llat-
teo Boscardin poi; a 0lgiasca con

Luigi Rui e Rosario Sidoti; nell'Os-
sola e in Val Malenco con Pio Ma-
riani prima e con L. Rui e R. Sidoti
poi; a Perticara e Formignano con
R. Sidoti: a Camigìiatello Silano in
Calabria da solo; nelle solfare sir"i-

liane con Federico Morelli, già col-
laboratore di Cuido Ucelli di Nemi
al Museo Nazionale della Scienza c

della Tecnica di Milano. che aveva

appena aperto "La Bottega delle
Pietre" in Piazza Yelasca, sempre
a Milano. Per me l'anno minera-
logico si chiuse in dicembre con la
visita alle collezioni mineralogi-
che dell'Università di Monaco di
Baviera e a guelle minerarie del
Deutsches Museum.

Natale porta consiglio. Mercoledì
6 gennaio 1965 mi trovai in Museo
con Mal teo Boscardin e Luigi Rui.
forse per consultare testi e analiz-
zare qualche campione. Luigi Rui
prese in prestito i due volumetti
degli "Itinerari mineralogici della

Lornbardia"'e un estratto di Artini
sui minerali di ìIontecchio \Iag-
giore: poi. ricordando che molti
giovani negli ultimi mesi si erano
ar vicinati al museo per corrsigìi sui
minerali, avanzò l'idea che avrem-
mo potuto organizzare un'associa-
zione di coììezioni5tiper mellere in
comune esPerienze e cottoscenze. A
lllatteo Boscardin e a rne par!-e una
buona idea. in linea , ou la polit ica

culturale del Museo, ora sempre più
aperto alla cittadinanza. D'altra
parle già si radurtara rrell'ufficio
del preparatore entomologo Italo
Bucciarelli un informale "Gruppo
Entomologico Lombardo". De-
cidemmo di spargere la voce tra i
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potenziali aderenti e di radunarci
nel mio ufficio tutti i venerdì alle
21. in corrcomitanza colr le riunio-
ni degli entomologi. Per simnretria
decidemmo di chiamare tale nuo-
va associazione "Gruppo Minera-
logico Lombardo" anche se irr un
primo tempo avevamo optato per
"Gruppo Mineralogisti Lornbar-
di". Del resto esisteva presso il Mu-
seo di Storia Naturale di Genova
un "Gruppo Mineralogico Ligure"
e presso il Convento dei Francesca-

ni di Bolzano un "Gruppe Bozner
Mineraliensammler".
L attività associativa della nuova
compagine non mi trovò imprepa-
rato. Dall'autunno 1956 ero entrato



25 09 1966. La prima Giornata Scambio
di Minerali al Museo Storia Naturale di
Milano. ln foto S. Meani e M. Boscardin.

Ottobre 1970 1971. 5'o 6" Giornata
Scambio lVineralial Caste lo Sforzesco
ln foto A. Ernani e S. Meani.

a 1àr parte rlcl (irrrppo Crotte lli-
lano (Club À lpirro ltaliano-Società
Escursionisti ìlilarresi) presicdtrto
1l;1 (, ip.r.ppc \ rr rrg,.ro r r i. geografir,.
gt'ornorfologo rli rrsle retlute. alll
cui influenza irrrliretta tlebho la

-,.lta del , r'rso rli llrrrea. I g.t,lo;.:i
o i naturalisti clrc fiequentararro il
(l(.llI la-.ciarorro sr tli me uriirrr-
prorrta intlek'bilt c rtri abitrrarorr<r

al laroro di s(luà(lra- alla prograrrr-
nriìzionc e al raggirrngimento tli
olrbiet t ir i. l...r,rrrlo l'rtìl itrro :trri-
vato. rni fu allirlato subito l'irrgra-

to compito rli schedare la biblio-
teca tlel gruppo. \li rnisi a leggere

rli tutto" dalla gcogrerfia fisica alla
paleontologia" rlalla geologia alla
-peìeoìogia. rlalla preistoria al ri-
levarnento topografico. Il Gruppo
(ìrotte trIilano lìr i» tutti i -censi per
nle uua scuola rli r ita e di sciertza

,. tacilitò il nrio acco..o nìì'irrt'ari-
t'o di Consenatore. flrr'altra espe-

rienza associali\ a si sonrrnò a qrrel-
la tlel Cruppo (.lrotte. Durante il
prinro anno di Scionze Geologich"
all'IInir ersità di N{ilano r-enne forr-

rlat o rrn Cnrppo St udcuti di Geolo-

gia.orr la hrraliti rlill,l,roforrlir. i

trrni di studiu. lrr,.r ilabiìrrrerrte rri
trovai tra i fontlatori. L'esperierrza

rlLrrò pochi anni. lna rni,.errì per

approfondire. sr,ppure in modo di-
sorrl irral o, r arie t ltrrt t iclte geoìogi-

che.
(ìorr rlrresto relr()tcrra rni renrre

s[)oÌrlaÌìeo irrtlirizzare da -suhito le

rrttir ità rlel (irrrppo \[irreralogi-
co Lonrbartlo rtrso tettti cortcrr-
t i: schedario hilrliogralìco basato
.ullo spoglio sist{'rral ico di rir iste.

schedario delk' località mineralo-
giche r-isitate. scherlario dei colk-
ziorri,.ti italiani" schetlario delle ,.o-

cietà mineraric lx'r proFraÌnrnarc
r i-ite guirlate r. ol lr,nore {-a rr I) ior i.

\rr, lr. -e 11e11 r,orrtr.rrrPlata all'irri-
zio. a rlueste iriziatire va aggiurtta
la pubblicaziorrc rlci Qaodernl. tra
iqrrali si couter.ulrlo rluattro etli-
zioni tle 'Ele rrco rlei eollezioui.ti
il aliarìi di urirrt'rali. (lrrriosarÌrertc.

(li tlltte queste {lti\ità noiì resta

I rirccia. nrenI re Prr..oro gratrde sr i-

h.rppo nel ternpo rluc altre attività:
la (ìiornata di "carnbio di rninera-
li- -.erie iniziata nel 1966. e la Ri-
tisto )Iinerolog.ico lraliond- nata
rrel l96i corle .\ori;ie del Cruppo

,llirteralogito Lomburdo. l\la queste
sono altre §torie.
\ pperra forrdato il Gruppo.,.ìri"si

t rel'idanle all'l rF:(; iu.eppe Scai-

ni cosa ne pensassr'. La risposta Iìr
lrrpidaria: "(io-e rla ragazzi". Luigi
Rrri aver a 22 artrti. Nlatteo Boscar-

din 25. io 2U.
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SULL'ORIGII\E DEL GMt

Irr occasiorrr. rìella cclcbraziont'
del 50o arrrrirersario della forrda-

ziorrc rL'l Oruppo \Iineralogico
Lonrbarrlo ((i \l L). ora (;\IL- {Ill
(.\s.ociaziorrc I taliann di llinern-
logia). terrrrta'i ( on grarìde succes-

.o il l(r gr.rrrraio J0ì5 presso la sto-

rica \ttl:r \lagrra rlel ìlrrseo Cir ito
di Storia \atrrrale rli ìlilano. l"at-
tualt' l)rcsirlcrtlc tlell" \ssociaziorre"

dott. Ilaokr (icntile" ha sr.rggerito rr

drr, rlci trr.srx'i ltrrrrlatori pre:errti
all'cv'rrlo- rlott. \rincenzo I)e l\fi-
chelc r' \lallco lloscar<ìin (il terzo.

asscrrlc. a' Lrrigi Iìrri). di preperrarr.

urìa rì()la scritta srrlle ricende che

harrrto plcrtrlrrlo la lbrtdazione del
sodnlizio.

Testirnoniarrza di Matteo Bosr:ardin

Ho arlerito volerrtieri alìa richie-
sta" <rrttrlivisa arrche da Vincenzo
Dc \li, hele ("Enzo"- firr dall. c,ri-

gini. per tutti noi del CnIL).
Da parle mia cercherò di riassunre-
re, srrlla Lare tlei miei rieordi. lit-
ti e sitrrazioni che oltre cinquanta
artni orsorro lìanno contribuito alla
rrascila rli que.to gruppo di cultori
e apptrssionati che tanto ha dato e
tutlora dà alla conoscenza e alla
div ulgazionc della mineralogia ita-
liarta c non solo.

tr'li scrrso fin d'ora con coloro chc
legilerrrlo questa notat vi trove-
rattrto accenni forse troppo auto-
biografici rna ritengo che arrche

questo pos-ca serr ire a ingrratlrare

r. r'onrprenrlere rrreglio le t'ortrlizio-
rri lhr.portarorro allora a rlrrarrt,r i'
a( cadulo in seguito.
Sono arrirato a \lilarro la prirrra
rolta nell"ottobre tlel ì951. pro-
\cniente da Lusiarra (\ i< errza)

rrrro tlt,i "Sette (lornurri" the ,,r-
sl il rriscono ì'altopiano orÌrouinr().

rlel lo artche di .\siago. A \lihrro
l'rtrlrrerrtai la prirna classe rlella
st rrola nrerlia rrra alla l-rne dt'll'arrrro
strrlastico ritorrtai al paese rurtalc
rlovt' cornpletai il ciclo scolast irrr.
l"irt rla barrrbirto. già prirna rk'llc
rltttrctttari- ero altrallo dai "s,,.-

.i" (rninerali e fossili) rua le nrctc

lrrr.senli nel nrio paese criìrìo I,ra-
lililtrrcntc ttttte calcarcr. rictlr, -ì

rli lìr.sili (amrnoniti) nra cart,rrt i rli
rnincrali: dor er o quintli a(contcn-
tarrni rli raccogliere solo lrr l)r)" (li
calcitt'r'. moltt-r pirì raranleutc. la

pirite <he irr rodr.rli era pr('s(.ut('
ttei calcari rrrarnosi dcl (lrelitcr.o.
(.lrr. .i I rirl I u--r' ,li qrre-ti rlrrr. rrri-

ncr:rli. l'ho o\ \ iaùrerìte àl)l)rtso
rrrolt o t ernpo dopol
\ llilano sorlo ritorrrato Ìrell'r)t-
tobre tlel 195-1 per lretltrerrtarc il
(,or-o Supcriore Serale per (ilrirrri, i

Irrrlrrstriali e irriziare. rtel rrortrrr-
l,rr. rlr.l lq;;, uua regoìiln' irtti\i-
tìr laruratira presso i lrlror:rtori
rli ricerche chimiche ili una rlitta
Iìrrrrruceutica ad \ffori. Irrrrrirrri
il < orso nel 1959 e rimasi a \lilarrr,"
s('ùrPre occuPato Presso la sltssa
rlit ta Iìno al 1983.

Ottobre 1970-1971. 5" o 6" Giornata
Scambio di lvlinerali presso la

Sala della Balla, alCastello Sforzesco
ln foto L. N4aglia con M. Boscardin.
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I)urante gli anni tra il 195.1 e il
l9r'r9 ebbi modo di frequerrtare.
r;uasi tutte le domeniche. il l\l useo
(livico di Storia Naturale e irt par-
ticolare le sale di esposiziout: della
<:ollezione mineralogica arnrniran-
rlo irrumerosi ca rnpiorr i lspo.ti-
tra cui anche alcuni del Yicentirro.
Arevo nel fratteùrpo acquistato
il libro dell"-{rtini "'I }linerali"
(rnanuali Hoepli) che consideravo

corne la "Bibbia". Ero animato.
ovviamente, da un grande deside-

rio di r isitare ìocalilà mirrr.raìogi-

che, talune anche relativamente
vicine alla città ma le possibilità
ecorromiche e i rnezzi di sposta-

mento di allora non me lo permet-
tevano.
Agli inizi degli anrri '60 appresi
r-lre presso la sede del Club Alpino
Italiano di via Ugo Foscolo, in una
stanza che ìa Società Escursionisl i
Milanesi (SEM) condivideva con

altri gruppi, si incontravano, il lu-
nedì 

"era- 
naturalisti di r arie disci-

pline che si scambiavano idee, pro-
getli. resoconti di gire. reperti: vi
erano malacologi- erpet ologi. orni-
tologi, botanici ma anche minera-
logisti. Ricordo di avere incontrato
qui, i mineralogisti ing. Giuseppe

Scaini, ing. Luigi Radaelli e, in se-

guito anche Riccardo Tedeschi; gli

ornitologi prof. Edgardo lloltoni
(dbcttore del Museo) e il suo ami-
co pittore Giovanni Gallelli; l'erpe-
tologo principe Litta e varie altre
persone di cui non ricordo con cer-

tezza il nome. Questi incontri sono

stati per me una specie di trampo-
ìino di lancio che mi ha consent i-

to di approfondire le conoscenze

mineralogiche e nat uralist iche in
genere ma anche di indicarmi la
strada della ricerca bibliografica
che ho praticato frequentando as-

siduamente la Biblioteca Comura-
ìe di Palazzo Sormani. Fu proprio
in questa biblioteca che conobbi
per la prima volta I'esistenza dei
dettagliali "Itinerari mineralogi-

Giornata scambio del 1977 a lspra (VA).

Da destra: G. Pierini. C.M. Gramaccioli e
M. Boscardin. Foto R. Friesen.

ci" relativi a località della Lorrr-

bardia e del Piemonte- pubblicati
sulla rivista " Natura" a partire dal
1939. Compresi allora che erano

parecchie le persone interessate in
questo campo - come collezionisti
o studiosi - e sentivo il bisogno di
estendere le mie conoscenze.

La svolta decisiva avvenne tra la

primavera e I'autunno del 1964. In
una delle mie periodiche visite al
Museo di Storia Nat urale venni a

sapere che era stato nominato da
poco un nuovo Conservatore della
sezione di Mineralogia: si trattava
appunto del Dottor Vincenzo De
Michele. Non ricordo con preci-
sione guando ci siamo incontrati
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Milano. 4 maggio 1974.
ln foto U. Bassani con moglie,
M. Boscardin e S. Meani con moglie.
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5 ottobre 1968. Lago della Vacca

e Cornone di Blumone,
Adamello meridionale.

ln foto P Vospini e l . Boscardin.

6 marzo 1966. Ricerca di silicati di
Manganese al li4. Civillina, Recoaro (Vl)

ln foto V. De Nlichele e M. Boscardin.

dia'" del GIIL: C. Badalotti. XI.

Barlalotti. [. Bassani. -{. Chiari.
C. Cingolani, D. Colzada, \. De
Michele, M. Ferraguti, G. Ganna,
C.M. Gramaccioli, G. Grilli, E.
Huen. T. Landau, G. Marchetti. P
ìIartirrotti, \. \lattioli, S. ìIeani.
A. ìleani. L. ìlenghi. S. ìloretti.
G. Patania, D. Ravagnani, G. Ro-
maro! L. Rui, R. Sidoti. C. Sr-aini,
G. Strina. A. Susini. C. Tabacchi.
R.Tedeschi. R.Tesser. A.Yinelli. P
\bspini.
Ricordo qui per inciso anche ìa vi-
sita organizzata da Enzo de Miche-
le in qualità di Conservatore della
sezione di \Iineralogia del }Iuseo
Civico di Storia Naturale" alla ce-

lehre miniera di'l'repòa in Kossovo
- ex Yugoslavia - dal 29 ottobre al
.l novembre 1966 cui hanno parte-
cipato \. De ìlichele. -{. Chiari. T.

Landau. ,llessandro Yinelli e ù1.

Boscardirr.

La sede dell'ufficio di Enzo presso

il mu"eo lra irrrluhhiamorrte lorli-
tuito il punto tl"incontro pririle-
giato per chi si interessava al rnon-

do dei minerali e così ò nata, si prrò

dire in modo spontaneo. l'esigenza
rli aggregar.i iu gruppo e corrdir i-
dere la comune passione.

Ritengo tuttavia doveroso sotto-
lirreare come i lrr.inghieri risrrltati
che hanno accornpagnato il per-
corso del G}IL per oltre mezzo se-

colo, non sarebbero stati possibili
senza la competenza di Enzo De

Michele - che aveva vissuto una
precedente analoga esperienza con
il "Gruppo Grotte"- e senza l'ap-
poggio della prestigiosa istituzione
museale quale è il Museo Civico di
Storia Naturale di llilano.
A con,"ìu.ione di quesla rrola mi

sia concesso di ricordare indistin-
tamente TUTTI gli amici del GIIIL
che non ci sono più.
E a voi TUTTI soci del GML-
AIM. il mio più sentito ringrazia-
mento per l'amicizia e la stima che

mi avete sempre accordato.
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per la prima volta ma sono invece

certo che ho cornpiuto con Errzo e

I.uciarro ìlenghi la prima urr.ila
rrrineralogica in località Yalpiana,
Valle Imagna, cornune di Bedulita
(Bergamo). il l8 ottobre 1964.

Dopo di allora le uscite.ul terri-
torio nazionale sono state nroltis-
sime: lanlo per cilare un esempio.

tra il 1965 e il 1969 ho registrato,
solo da parte mia, poco meno di un
centinaio di escursioni effettuate
con amici del Gruppo in località
rnineralogiche della Lombardia,
Veneto, Piemonte, Emilia Ro-
magna, Trentino-Alto Adige. A
queste uscite ha partecipato una
buona parte della "vecchia guar-
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