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competenza mineralogica di Adalber-
to come uomo e scienziato e non può 
testimoniare in maniera sufficiente la 
mia amicizia che, nata pochi anni fa, si 
era andata rapidamente consolidando. 
La comune passione dei sassi e la stima 
per il lavoro di ricerca che entrambi ab-
biamo fatto anche se in campi diversi ci 
aveva da subito uniti e questo legame 
è divenuto piacevolmente forte nei po-
chi incontri avuti con lui. 
Lascia al mondo intero una collezione 
unica e a me un gran sasso nel cuore. 
Addio Adalberto.

ADALBERTO GIAZOTTO
Paolo Rodighiero, Presidente del Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo

Adalberto Giazotto era noto a noi 
collezionisti per la sua grande passio-
ne mineralogica ma di mestiere era un 
fisico nucleare divenuto ben presto di 
fama mondiale.
Lo ricordo per la sua ospitalità che ci 
ha permesso di prendere visione della 
sua straordinaria raccolta di minerali 
frutto di una intera vita di ricerca, mo-
tivata da un interesse profondo per i 
cristalli, ma anche dal desiderio di riu-
nire reperti unici per dimensioni e bel-
lezza, e in quanto ciò, da salvaguardare 
rispetto alla loro possibile dispersione.
Un paio d’anni fa, in una giornata 
di sole, un folto gruppo di appassio-
nati è partito da Padova per andarlo 
a conoscere e per ammirare una col-
lezione che aveva superato i confini 
non solo di Pisa ma d’Italia. La sua 
raccolta riunita in una stanza Museo 
posto nel bel mezzo di un podere di 
olivi ci ha letteralmente sorpreso. La 
moglie, ugualmente ospitale, una vol-
ta scoperta la presenza di bambini, è 
immediatamente venuta con bibite e 
pasticcini per allietare la loro presen-
za finché i loro genitori ammiravano 
le meraviglie di tormaline policrome, 
berilli giganteschi, ametiste, kunziti, 
gessi, zolfi delle nostre miniere sici-
liane, rodocrositi, smeraldi ed enormi 

cristalli di quarzo con le punte azzurre 
per le inclusioni di ajoite. Cose mai vi-
ste prima d’allora, neppure nei Musei.
Ma Giazotto non era solo questo. Adal-
berto Giazotto è stato il padre di Virgo, 
un grande interferometro costruito 
grazie a una collaborazione internazio-
nale per rilevare le onde gravitazionali 
provenienti dall’universo. Fisico e pio-
niere della ricerca scientifica, si è spen-
to a 77 anni dopo aver visto la sua idea 
diventare una nuova astronomia. Il suo 
lavoro ha contribuito alla scoperta che 
ha portato all’assegnazione del Premio 
Nobel per la Fisica nel 2017.
Fernando Ferroni, Presidente dell’I-
stituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) così lo ricorda: “Adalberto era 
una di quelle persone capaci di spendere 
la vita dietro a un’idea, perché sa che è 
giusta anche se agli altri sembra folle. 
Adalberto è Adalberto Giazotto, ama-
tissimo padre della comunità di fisici 
italiani che oggi osserva le onde gravita-
zionali dell’Universo”. Sottolinea Fer-
roni “In un certo senso possiamo dire che 
è stato fortunato, perché il nostro inter-
ferometro Virgo lo ha visto funzionare 
davvero e lo ha visto rivelare lo scontro 
tra due stelle di neutroni pochi mese fa”.
Questo breve ricordo non può tutta-
via onorare la passione profonda e la 

Sopra: L’incontro tra Adalberto Giazotto 
e Paolo Rodeghiero. 
A sinistra: momento della visita dei soci 
del G.M.P.E. alla collezione Giazotto.
A destra: particolare di una delle vetrine 
della collezione Giazotto con numerosi 
esemplari delle solfare siciliane.




