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In copertina: natrolite, gruppo di sferule di color salmone-arancio di 40 × 30mm. Piz Sella, Selva di Val Gardena (BZ). 
Coll. A. Mattiello, foto M. Chinellato.
Sotto: quarzo, cristalli sino a 17 cm, Monte Limbara, Punta Giogantinu, Tempio Pausania (SS). Coll. e foto A. Gamboni.
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“Balla con i lupi” era il soprannome di 
Giancarlo tra i suoi amici del gruppo 
mineralogico. Il soprannome, nato dal 
fatto che durante la ricerca dei minerali 
Giancarlo amava stare appartato, sem-
pre a qualche passo dagli altri, coglieva 
aspetti peculiari del suo carattere; in-
fatti, come il protagonista dell’omoni-
mo film, era riservato e schivo nel suo 
modo di agire, risoluto e quasi ostinato 
nel sostenere le proprie scelte.
Al di fuori della famiglia e del lavoro tre 
erano le sue grandi passioni: la caccia, i 
funghi e, naturalmente, i minerali. La 
sua attività di ricerca mineralogica av-
vantaggiava in particolare alcune zone 
ben precise: la miniera di Pereta, Piti-
gliano e le scorie di Baratti in Toscana, 
la cava di Onano, la miniera del Tafone 
e le sanidiniti di Vetralla nel Lazio, la 

cava di San Vito al Somma - Vesuvio, la Sardegna e, infine, 
negli ultimi anni, le antiche miniere di Kamariza e Laurion 
in Attica. Ha avuto la possibilità e la fortuna di poter spin-
gere il suo “raggio di azione” anche in alcune parti dell’A-
frica e del Pakistan. Quasi “leggendaria” è stata l’escursione 
con un automezzo da Pointe-Noire al giacimento di rame di 

“BALLA CON I LUPI” CI HA
LASCIATO, VITTIMA DEL COVID
Ricordo di Giancarlo Meacci, 
Bettolle (AR) 1 Agosto 1934 - Firenze 13 Novembre 2020.
AMF - Amici Mineralogisti Fiorentini, GMF - Gruppo Mineralogico Fiorentino

Mindouli (Repubblica del Congo), con tanto di ricerca sul 
campo nella discarica della miniera, dopo un lunghissimo, 
precario e pericoloso viaggio nella foresta pluviale.
Era un attento ricercatore e un eccellente osservatore al mi-
croscopio binoculare con un occhio particolare alle specie 
mineralogiche non comuni. Il risultato della sua attività di 
ricerca è una raccolta di buon livello estetico, con “punte” 
di vera eccellenza specie fra il materiale dei vulcani e quello 
africano, ma, soprattutto di significativo interesse scientifico 
per quanto attiene al settore sistematico-topografico.
Per questo, in accordo con la famiglia, che ringraziamo per 
la disponibilità, abbiamo pensato al modo per rendere un 
affettuoso omaggio all’amico leale e sincero con cui abbiamo 
condiviso tante interessanti gite di ricerca e permettere che 
la sua notevole collezione possa essere conosciuta da studiosi 
e appassionati. Abbiamo quindi inserito nel calendario delle 
prossime edizioni del “Florence Mineral Show”, che riaprirà 
i battenti nel 2022 (30 aprile - 8 maggio), la predisposizio-
ne di una vetrina con i suoi pezzi migliori, nonché l’inseri-
mento delle foto dei medesimi campioni nel fascicolo “Fiori 
della terra, colori e geometrie nei minerali” di corredo alla 
manifestazione stessa.

Giancarlo controlla i 
campioni raccolti nella 
discarica di Kamariza. 
Laurion, Grecia, 2001.

Da sinistra: auricalcite, 18,5 × 10 × 5 cm, Miniera del Temperino, 
Campiglia Marittima (LI). Vesuvianite, 13,5 × 9,5 × 8,5 cm, Cava 
Toscopomici, Case Collina, Pitigliano (GR). Dioptasio, 11,0 × 7,5 × 
5,5 cm, Mbumba, Pimbi Hill, Mindouli, Pool, Rep. del Congo.


