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Gianni Rambaldelli, registrato all’anagrafe come Gianni-
no, è conosciuto soprattutto per la sua “Guida pratica 
per la ricerca dell’oro in Italia” edita privatamente nel 
1990. Ma la sua attività fu molteplice.
“Ramba”, come era soprannominato familiarmente, ini-
ziò a frequentare il GML nel 1970 col giovane figlio San-
dro e subito si fece notare per la sua attiva partecipazione. 
Dal 1972 gli venne affidato il compito di organizzare le 
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gite collettive nelle località mineralogiche e di archiviare 
le schede di uscita che i soci compilavano dopo le loro 
escursioni. Molti ricorderanno le “domeniche a piedi” 
dell’inverno 1973-74. L’adesione fu talmente numerosa 
che Rambaldelli dovette spesso ricorrere a due torpedoni 
per accogliere tutti i richiedenti.
Un’altra attività lo vide fortemente impegnato: l’orga-
nizzazione delle mostre con la conseguente costruzione 
ex-novo di vetrine da lui appositamente studiate. “Tesori 
mineralogici d’Italia” fu varata nel 1975 a Varese presso i 
Musei Civici di Villa Mirabello (G. Rambaldelli, 1975 – 
Considerazioni in margine alla mostra “Tesori mineralo-
gici d’Italia”. Notizie del Gruppo Mineralogico Lombar-
do, Milano, VI, 2, pag. 40). Il grande successo ottenuto 
portò nel 1977 il GML a presentarne una seconda edizio-
ne a Lecco presso la comunale Villa Manzoni ed infine 
una terza ed ultima a Mariano Comense nel 1980. 
Gianni fu anche ecologista e precursore nella valorizza-
zione dei “geositi”. Quasi epica fu la sua lotta contro tutti 



9Rivista Mineralogica Italiana | 44, 1 - 2020

per cercare di conservare il bellissimo colonnato basaltico 
che una cava di pietrisco aveva evidenziato a San Marco di 
Gambellara, dove a fine 1970 si era recato col figlio Ales-
sandro per ricerche mineralogiche (A. Rambaldelli, 1971 
- Località mineralogiche consigliate. I basalti del Veneto. 
Notizie del Gruppo Mineralogico Lombardo, Milano, II, 
2, pp.24-27, 4 figg.). 

L’azione, condotta con un locale Comitato per la tutela 
dell’ambiente, ebbe purtroppo esito negativo nonostante 
venisse interessato un politico come Mariano Rumor (G. 
Rambaldelli, 1974 – Le gite del G.M.L. nel 1973. Notizie 
del Gruppo Mineralogico Lombardo,Milano, V, 1, pp.20-
23, 8 figg. Idem, 1974 – Gambellara 1974: difficoltà di 
un’iniziativa. Notizie del Gruppo Mineralogico Lombar-
do, Milano, V, 3, pag.68).
Ma Gianni Rambaldelli sarà più facilmente ricordato per 
una sua grandissima passione che lo accompagnò per il re-
sto della vita e che gli valse anche il soprannome, che non 
gradiva molto, di “Pepita”: la ricerca dell’oro alluvionale. 
In questo campo gli vanno riconosciute non solo grande 
perizia e ingegnosità tecnica, ma anche fiuto non comune 
e capacità didattica. Le ricerche nel sottosuolo milanese 
sono in assoluto un suo grande titolo di merito (A.Ram-
baldelli e G.Rambaldelli, 1978 – Oro alluvionale nel sot-
tosuolo milanese. Rivista Mineralogica Italiana, Milano, 9, 
3, pp. 83-84, 3 figg.). Del resto, solo un autodidatta spinto 
dall’entusiasmo poteva pubblicare, e a sue spese, una “Gui-
da pratica” di 200 pagine. Recentemente ho avuto occa-
sione di vederla apprezzata addirittura in contesti culturali 
inaspettati e assai lontani da quello naturalistico.
Ancora una volta credo sia doveroso ricordare che se oggi 
l’associazione Gruppo Mineralogico Lombardo è quella 
che è, lo si deve al lavoro intenso e disinteressato di persone 
come Giannino Rambaldelli. Al quale farebbe senz’altro 
piacere apprendere che nel 2018 il Comune di Gambellara 
ha richiesto all’Unesco che l’ex cava di basalto, ora ridotta a 
un simulacro circondato da vigneti, sia riconosciuta patri-
monio dell’umanità! 
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