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DANIELE RAVAGNANI
Badia Polesine (Rovigo) 4 febbraio 1949 

Piario (Bergamo) 22 marzo 2020

Venerdì 11 ottobre 1974, alle ore 21, venne presentato 
nel Museo Civico di Storia Naturale di Milano il volume 
“I giacimenti uraniferi italiani e i loro minerali” scritto da 
Daniele Ravagnani, appena laureatosi in scienze geologiche 
con Dino di Colbertaldo, professore di Giacimenti minera-
ri all’Università di Milano. L’interessamento per i minerali 
d’uranio risaliva ai primordi della sua spinta collezionistica. 
Approdato tra i primi al Gruppo Mineralogico Lombardo 
nel 1965, manifestò subito il suo interesse per i minerali ra-
dioattivi e di terre rare, dando relazione delle sue ricerche 
nelle riunioni serali e ascoltando avidamente le conferenze di 
Carlo Maria Gramaccioli sull’argomento. Negli anni succes-
sivi cercò di trasmettere l’amore per la geologia e le attività di 

RICORDI IN LIBERTÀ
Vincenzo de Michele, GML - Gruppo Mineralogico Lombardo.

È sempre difficile parlare di amici scomparsi e tentare di semplificare la complessità umana, sociale e professionale 
che ne ha contrassegnato il percorso biografico. Con queste righe vorrei limitarmi a ricordare con riconoscenza il 
loro contributo al periodo formante del Gruppo Mineralogico Lombardo e, perché no, all’evoluzione del collezionismo 
mineralogico di casa nostra. Con tutti loro ho condiviso amicizia e affetto.

rilevamento alle nuove leve di collezionisti che accorrevano 
numerosi nelle fila dell’associazione nata appena due anni 
prima con grandi ambizioni. Si formarono così, negli anni 
1971-73, i “gruppi di ricerca” che Daniele capeggiò con un 
fitto calendario di lezioni teoriche serali presso il Museo e 
diurne in aree minerarie o di interesse mineralogico (Rava-
gnani D. 1973 – L’attività dei gruppi di ricerca del G.M.L. 
– Notizie del Gruppo Mineralogico Lombardo, Milano, 4, 2, 
43. Idem 1973 – L’attività dei gruppi di ricerca del G.M.L. 
nel 1973 - Ibidem, 4, 4, 85-86). Nel frattempo, dal 1969, 
svolgeva le funzioni di segretario del G.M.L. e collabora-
va, soprattutto dal punto d vista cartografico, con la rivista 
“Notizie del Gruppo Mineralogico Lombardo”. L’opera sui 
giacimenti uraniferi italiani rappresentò un grosso sforzo 
economico per il Gruppo. Dotato di 74 figure in bianco 
e nero e di 24 fotografie a colori di Giulio Pagani, venne a 
costare in totale 3 milioni di lire. L’AGIP, tramite l’Ammi-
nistratore Delegato Egidio Egidi, fornì un contributo di 
300.000 lire, Vittorio Mattioli 500.000 lire e il resto fu rac-
colto in breve con le prevendite (5000 lire a volume, raccolte 
da Maurizio Vianello). La carriera geologica successiva fu 
per Daniele di grande soddisfazione. Geologo Agip fino al 
1985, coordinatore responsabile dell’Istituto Gemmologico 
Italiano dal 1985 al 1986, libero professionista poi e addi-
rittura Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 
(2001-2008), fu infine autore di un libro di memorie nel 
2017 (“Uranio amore mio” fuori commercio).
Solo il virus SARS-CoV-2 ha potuto inaspettatamente 
troncare la sua vitalità. 

Primavera 1973, corso sull’uso del livello nell’aula magna del 
Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Si riconoscono, da 
sinistra, Alessandro Rambaldelli, Daniele Ravagnani, Antonio 
Angelo e a destra Marco Bottani. Foto Giulio Pagani, Archivio GML.
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GIUSE FRANK-PATANIA
Milano 2 gennaio 1937

Vergiate (VA) 29 agosto 2020

La prima figura femminile entrata nel Gruppo Mineralo-
gico Lombardo fu Giuseppina Patania: era l’11 novembre 
1966. Dotata di grande amore per la natura e la storiogra-
fia, spiccato senso artistico e spirito umoristico, riusciva a 
sdrammatizzare le inevitabili situazioni conflittuali di ogni 
associazione. Le prime giornate di scambio di minerali la 
videro all’opera non solo nell’allestimento dei tavoli (il tes-
suto azzurro di copertura fu procurato gratuitamente dal 
primo segretario Claudio Badalotti), ma anche nella idea-
zione grafica dei manifesti pubblicitari che riecheggiavano 
motivi medievali. Collaborò inoltre alla stesura del primo 
numero di “Notizie del GML” che fu fotocopiato in pochi 
esemplari da Goffredo Romano nei laboratori AGIP (in 
cui lavorava come perito chimico). Ricordo che, ritorna-
to da una missione a Parigi e a Londra, il numero mi fu 
presentato a sorpresa nella riunione serale del 17 novem-
bre 1967. Vi erano contributi di Claudio Badalotti, Gior-
gio Bottoni, Alfredo Ferri, Daniele Ravagnani, Goffredo 
Romano. La vignetta di Giuse, presente da allora in molti 
numeri, aveva lo scopo di stemperare quei contenuti forse 
troppo seriosi. Contemporaneamente sorse il problema 
del marchio. Volendoci riallacciare ai blasoni nobiliari, 
Giuse e io chiamammo in causa i martelli incrociati della 
tradizione mineraria sassone, associandoli opportunamen-
te col biscione visconteo. Giuse preparò il bozzetto, verifi-
cando al Castello Sforzesco se il colore de “la vipera, che il 
Melanese accampa” fosse blu o verde. Leggermente modi-
ficato, dal 1968 esso è ancora oggi quello che caratterizza 
il GML. Subito dopo conobbe il collezionista Hans Peter 
Frank, direttore dell’Ufficio del Turismo Svizzero di Piaz-
za Cavour a Milano, entrato nel GML il 28 marzo 1969.
La loro unione coniugale nel 1971 portò alla fusione delle 
rispettive collezioni mineralogiche, che così unite poteva-
no reputarsi tra le migliori di Milano. Al gusto estetico di 
Giuse si univa l’accuratezza svizzera di Hans Peter. I coniugi 
Frank-Patania erano una presenza fissa alle borse mineralo-
giche italiane e straniere e raramente si riusciva a sfuggire alle 
battute umoristiche di Giuse.
Nel 2018 i coniugi Giuse Patania e Hans Peter Frank han-
no deciso di donare la loro collezione mineralogica al Mu-
seo Civico di Storia Naturale di Milano. Un gesto esempla-
re che da anni nessuno compiva.

Uno dei tanti manifesti realizzati da Giuse  
per le mostre scambio. Archivio GML.

Giuse Patania con Paolo Orlandi dell’Università di Pisa. VIII 
giornata scambio minerali in Fiera Milano, ottobre 1973.  
Foto Giulio Pagani, Archivio GML.
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ADRIANA PAGANO
Padova 10 febbraio 1939 

Cinisello Balsamo (MI) 22 dicembre 2020

L’anno 2020, iniziato in modo funesto, non poteva che 
chiudersi nel peggiore dei modi per il mondo del colle-
zionismo mineralogico. Il 22 dicembre è infatti deceduta 
improvvisamente Adriana Paccagnella, dal 1964 consor-
te di Renato Pagano e a lui sempre vicina nei molteplici 
interessi riguardanti in senso lato il mondo dei minerali. 
Il periodo 1964-1966 e, successivamente, il 1970-1971 
trascorso negli Stati Uniti dai due sposi fu grandemente 
proficuo da questo punto di vista. Le amicizie, le relazioni 
e le esperienze di quel periodo segnarono profondamente 
la vita di Adriana e Renato. Tornati in Italia e stabilitisi a 
Monfalcone (Gorizia), incrementarono le frequentazioni 
mineralogiche ed i contatti con importanti mineralogisti 
italiani e stranieri. 
Nel 1988 si trasferirono in una grande e accogliente casa 
di Cinisello Balsamo alle porte di Milano, dove trovarono 
spazio, accanto alla collezione di minerali, la ricchissima e 
scelta biblioteca specializzata, la strumentazione minera-
logica d’epoca minuziosamente sottoposta a restauro, le 
dotazioni didattiche ottocentesche per lo studio dei mine-
rali, ecc. Tutto sistemato sotto l’occhio vigile di Adriana, 
sempre ospite impeccabile per i numerosi frequentatori 
Italiani e stranieri di Casa Pagano.
Sulla base dell’esperienza internazionale acquisita, risultò 
chiaro che l’ambiente collezionistico nostrano tendeva ad 
una sorta di provincialismo culturale e che ne sarebbe de-
rivata una inarrestabile involuzione. Sfruttando quindi le 
conoscenze di oltreoceano, nel 1980 Adriana cominciò a 
diffondere tra i collezionisti italiani la rivista The Mineralo-
gical Record, fondata nel 1970 da John S. White della Smi-
thsonian Institution di Washington e poi diretta da Wendell 
E. Wilson. L’iniziativa di Adriana suscitò grande interesse, 
contribuì a vivacizzare la cultura mineralogica amatoriale e 
generò di conseguenza altre lodevoli imitazioni.

La lunga frequentazione del mondo dei minerali stimolò 
Adriana a conoscere meglio la materia, e spesso identifica-
va “ad occhio” molte specie e località di provenienza.
A entrambi i coniugi Adriana e Renato Pagano venne 
espressamente dedicata nel 2001 la nuova specie “paganoi-
te”, un arseniato di piombo e bismuto di Johanngeorgen-
stadt in Sassonia, e, nel 2013, la prestigiosa Pinch Medal 
della Mineralogical Association of Canada.
Alle manifestazioni mineralogiche non vedremo più la 
sorridente “Signora del Mineralogical Record”, circon-
data da riviste e volumi, tenacemente presente nonostan-
te da una quindicina d’anni soffrisse di una malattia neu-
rologica debilitante.
Si usa dire che gli scomparsi lascino un vuoto. In questo 
caso il vuoto sarà palpabile e concreto.


