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Claudio nasce ad Omegna (Verba-
no-Cusio-Ossola) la mattina del 1 
giugno 1950. Nonostante il suo nome 
sia noto a tutti noi come appassionato 
ricercatore e collezionista di minerali 
alpini, nonché di custode del passato 
minerario del Verbano-Cusio-Ossola, 
da ragazzino Claudio era appassiona-
to di archeologia. A 14 anni infatti, 
dopo alcuni anni trascorsi nel grup-
po Scout di Omegna, in compagnia 
dell’amico Bruno Rossi che come lui 
era appassionato per questo tipo di 
ricerca, iniziò a frequentare Felice Pat-
taroni (lo scopritore della necropoli di 
Gravellona Toce). Svanita la possibilità 
di poter costituire un Gruppo Arche-
ologico a Omegna, Claudio e i suoi 

amici confluirono nel costituendo 
Gruppo Archeologico di Mergozzo. 
Qui ebbe parte attiva in vari scavi ar-
cheologici, con la pubblicazione di ben 
14 lavori sull’argomento. Con le sue 
indagini sul terreno scoprì lo stanzia-
mento dell’età del bronzo di Cireggio 
di Omegna e il sito archeologico della 
Torre di Buccione di Gozzano. Tutti i 
materiali raccolti in quegli anni furo-
no depositati “senza nulla tenere per 
sé” presso l’Antiquarium di Mergozzo 
ovvero nel Museo Archeologico che 
venne in seguito realizzato. Diploma-
tosi nel 1969 presso l’odierno Istituto 
di Istruzione Superiore Cobianchi di 
Verbania, iniziò quasi subito a lavorare 
per l’importante azienda “Lagostina” 

di Omegna, ricoprendo in seguito le 
cariche di Presidente della Commis-
sione Tecnica della Associazione Fab-
bricanti Italiani di articoli casalinghi in 
seno all’A.N.I.M.A. (Federazione delle 
Associazioni Nazionali dell’Industria 
Meccanica Varia ed Affine) e di dele-
gato italiano ai lavori del C.E.N. (Co-
mitato Europeo di Normazione) per 
la redazione delle norme europee sul 
pentolame e pentole a pressione. Nel 
1970 conobbe Marisa, che diventerà 
in seguito la sua compagna per la vita: 
appassionata di minerali e fossili e già 
compagna di ricerche di Aldo Maulini, 
fece appassionare Claudio di minera-
logia. Iniziò quindi la lunga avventura 
insieme tra gite in montagna, ricerche 
mineralogiche e partecipazione a mo-
stre e manifestazioni. La passione per i 
minerali di Claudio crebbe a tal pun-
to che Marisa divenne gregaria e spes-
so “sherpa” del fidanzato prima e del 
marito poi. Già dalla prima metà degli 
anni ’70 Claudio aveva manifestato in-
teresse verso la mineralogia scientifica 
e la storia mineraria, soprattutto del 
Verbano-Cusio-Ossola. Raccoglieva 
infatti materiale bibliografico antico e 
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Non avrei mai pensato, caro amico, di doverti rivolgere quest’ultimo saluto sulle pagine della nostra Rivista, a cui hai 
dato tanto con passione e competenza. Sei stato per tutti noi un importante punto di riferimento per la revisione degli 
articoli nei quali riuscivi sempre a trovare l’errore sfuggito all’attenzione del più accorto redattore. Le tue critiche erano 
talvolta lapidarie e corrette, ma tu eri così, genuino e con alti valori morali. Io ricordo la tua sconfinata conoscenza sulla 
mineralogia e giacimentologia del Verbano-Cusio-Ossola, sulle collezioni ossolane di riferimento e spesso sui singoli 
campioni presenti in esse di cui conoscevi provenienza e storia. Pur se sembravi caratterialmente burbero, in realtà 
sei sempre stato di animo buono, generoso, intellettualmente corretto e sempre disponibile a fornire informazioni alle 
persone che ritenevi oneste e meritevoli e di cui facevi un’oculata selezione.

Claudio Albertini visita la miniera di 
Asbestos (metà anni ’90). Foto M. Albertini.
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recente, immagini, foto e illustrazioni 
antiche locali con particolare atten-
ϵȧɃȽȑ Ǹȷȷȑ Ǹɞɞȧϩȧɞǽ ȑɗɞɔǸɞɞȧϩȑ ȧȽ ȇǸϩȑ ȑ 
miniere. Un fondamentale aiuto alla 
passione di Claudio giunse all’inizio 
dal Dott. De Michele, che era diventa-
to pochi anni prima Conservatore del-
la Sezione di Mineralogia del Museo 
Civico di Storia Naturale di Milano. 
cȑȷ ♄♩♥♠ 0ȷǸɡȍȧɃ ȑ ȷǸ ȼɃȞȷȧȑ bǸɔȧɗǸ ɗȧ 
ȧɗȇɔȧɗɗȑɔɃ Ǹȷ EɔɡɐɐɃ bȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇɃ hɗ-
solano che allora aveva la propria sede 
a Domodossola. Sostenne attivamente 
ȷȑ Ǹɞɞȧϩȧɞǽ ȍȑȷȷ!ɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ ɗɃɞɞɃ ȷǸ Ȟɡȧ-
ȍǸ ȍȑȧ uɔȑɗȧȍȑȽɞȧ xɃȆȑɔɞȧ ȑ 6ȑ DɔǸȽȇȑ-
schi; in seguito assunse la direzione 
ȍȑȷȷǸ !ɗɗɃȇȧǸϵȧɃȽȑ ɐɃɔɞǸȽȍɃ ǸϩǸȽɞȧ ȷȑ 
Ǹɞɞȧϩȧɞǽ ȍȑȧ ɗɡɃȧ ɐɔȑȍȑȇȑɗɗɃɔȧ  
cȑȷ ♅♃♄♄  ϩȧɗɞȑ ȷȑ ɗɡȑ ȽɃɞȑϩɃȷȧ ȇɃȼɐȑ-
tenze, venne chiamato a far parte della 
redazione della Rivista Mineralogica 
Italiana con incarico di revisione de-
gli articoli e coadiuvando Horst Geu-
er nelle traduzioni in lingua tedesca 
dei riassunti degli articoli. 
hȷɞɔȑ Ǹȷ ϩɃȷɡȼȑ L’Alpe Devero ed i 
suoi minerali  ɐɡȆȆȷȧȇǸɞɃ Ƚȑȷ ♄♩♩♄ 
col sostegno del suo grande amico 
Carlo Colli di Cilavegna (PV), ha 

scritto vari capitoli del volume “Mi-
niere e minerali del Vergante e della 
Valle d’Agogna” e ha pubblicato oltre 
♥♃ ǸɔɞȧȇɃȷȧ ȍȧ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧǸ ɗɡȷȷȑ ɐɔȧȽȇȧ-
ɐǸȷȧ ɔȧϩȧɗɞȑ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇȤȑ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇȤȑ 
e amatoriali nazionali e internazio-
ȽǸȷȧ  hȷɞɔȑ Ǹ ɔȧȇȑɔȇǸɔȑ ȑ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽǸɔȑ 
ȼȧȽȑɔǸȷȧ ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷȷȑ hɗɗɃȷǸ ȑ ȍȑȷȷǸ /ȧȽ-
ȽɞǸȷ  ȷǸ ɗɡǸ Ǹɞɞȧϩȧɞǽ ɐɔɃȝȑɗɗȧɃȽǸȷȑ Ȟȷȧ 
ȇɃȽɗȑȽɞȭ ȍȧ ɗϩɃȷȞȑɔȑ ɐȑɔ Ƀȷɞɔȑ ♄♠ ǸȽȽȧ 
ricerche al Mont Saint Hilaire (Cana-
da), allacciando amicizie con impor-
tanti collezionisti locali appartenenti 

al “Club de Mineralogie de Montréal” 
e alla “Canadian Association of Mine-
ralogy  ȍȧ hɞɞǸϪǸ
L’innata passione per l’esplorazione di 
archivi storici, lo portò a contestualiz-
zare il minerale nel suo ambiente con 
ȷǸ ɔȧȇȑɔȇǸ ɗɞɃɔȧȇǸ ȍȑȧ ȷǸϩɃɔȧ ȑџȑɞɞɡǸɞȧ ȧȽ 
ȑɐɃȇȤȑ ɐǸɗɗǸɞȑ  ȍǸ ɓɡȧ ȷǸ ɗɡǸ ɐɔȑȍȧȷȑ-
zione per i campioni antichi di cui pos-
ɗȑȍȑϩǸ ɡȽǸ ɔǸȇȇɃȷɞǸ ȍȧ Ƀȷɞɔȑ ♄♠♃♃ ȑɗȑȼ-
plari corredati dai cartellini originali. 
hȞȽȧ ȇǸȼɐȧɃȽȑ ȍȑȷȷǸ ɗɡǸ ȇɃȷȷȑϵȧɃȽȑ  
non era solo un oggetto, ma era legato 
a un momento della sua vita di ricerca 
e ricordava a Claudio i momenti delle 
ȑɗȇɡɔɗȧɃȽȧ  ȷȑ ȍȧѢȇɃȷɞǽ ȧȽȇɃȽɞɔǸɞȑ  ȷȑ 
giornate passate in montagna con per-
nottamenti di fortuna, ricordava inol-
tre belle e durature amicizie così come 
persone che oggi non ci sono più.
Tra i suoi successi vanno annoverati 
ȷȑ ȽɡȼȑɔɃɗȑ ȽɃϩȧɞǽ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇȤȑ ȍǸ 
ȷɡȧ ɗȑȞȽǸȷǸɞȑ Ƚȑȷȷȑ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȍȑȷ ²ȑɔȆǸ-
ȽɃ 0ɡɗȧɃ hɗɗɃȷǸ ȑ ǸȷȇɡȽȧ ȽɡɃϩȧ ɗȧɞȧ ȍȧ 
importanza internazionale (ad esem-
pio la “pegmatite del Bosco”, deno-
ȼȧȽǸɞǸ ǸȽȇȤȑ ɐȑȞȼǸɞȧɞȑ !ȷȆȑɔɞȧȽȧ  

Claudio col suo grande amico Carlo Colli 
nel 2004 alla mostra mineralogica di Re 
(Val Vigezzo – VB). Foto M. Albertini.

Candoglia, 20 aprile 2016. Claudio con i 
compagni di ricerca Alfonso Panighetti e 
Claudio Ponti. Foto P. Gentile.



Rivista Mineralogica Italiana | 42, 4 - 2018290

Ǹȍ !ɔϩɃȞȽɃ  ²Ǹȷȷȑ ²ȧȞȑϵϵɃ  cȑȷ ♄♩♦♠ 
scoprì la sua prima nuova specie sul 
Monte Cervandone, denominata fe-
ɞȧǸɗȧɞȑ  Ƚȑȷ ♅♃♄♇ ɡȽ ǸȷɞɔǸ ȽɡɃϩǸ ɗɐȑȇȧȑ 
a cui ho avuto il privilegio di fornire 
il mio contributo e da lui rinvenuta 
ɗɡȷ bɃȽɞȑ DǸȷɈ ch  Ș ɗɞǸɞǸ ȇȤȧǸȼǸ-
ta albertiniite in suo onore. In tempi 
recenti, un ulteriore nuovo minerale, 
ɗȑȼɐɔȑ ȍǸ ȷɡȧ ɗȇɃɐȑɔɞɃ ɗɡȷ bɃȽɞȑ DǸȷɈ 
ch  Ș ɗɞǸɞɃ ǸɐɐɔɃϩǸɞɃ ȇɃȽ ȧȷ ȽɃȼȑ ȍȧ 
ɐȷɡȼȆɃȝǸɔȼǸȇɃɗȧȍȑɔȧɞȑ Ob! ♅♃♄♣
♄♃♩  ȍǸȷȷǸ Commission on New Mine-
rals, Nomenclature and Classification” 
(CNMNC). 
OȽ ɔȑǸȷɞǽ  ȇɃȼȑ ȇɃȽѨȍǸɞɃȼȧ ȍǸ 0ȷǸɡ-
dio e come da lui scritto sul sito inter-
net “minerbook.it”, avrebbe scoperto 
altri due nuovi minerali (denominati 
in seguito lindbergite e falottaite) i 
quali, per motivi legati al protrarsi nel 
tempo delle analisi, furono in seguito 
individuati altrove. 
Claudio collaborò quindi a vario titolo 
con diverse Istituzioni universitarie e 
museali, fornendo materiale di studio, 

Claudio e dalla consorte Marisa degna 
di conservare a futura memoria il segno 
del lavoro svolto dal caro amico.

  Grazie Claudio
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riordinando anche alcune collezioni 
mineralogiche o fornendo campioni 
per le raccolte (ad esempio il Civico 
Museo “G. Galletti” di Domodossola). 
Con la sua improvvisa scomparsa si 
chiude quindi un’importante e irripe-
ɞȧȆȧȷȑ ɐǸȞȧȽǸ ȍȑȷȷǸ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧǸ ǸȷɐȧȽǸ  
ɔȧɗɐȑɞɞǸȽȍɃ ȷȑ ɗɡȑ ϩɃȷɃȽɞǽ  ɡȽǸ ɐǸɔɞȑ ȇɃ-
spicua della raccolta mineralogica è stata 
depositata in donazione a un’importan-
te istituzione pubblica considerata da 

Claudio al Monte Falò, maggio 2011.  
Foto M. Albertini.




