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In copertina: bellissimo esempio di associazione parallela di cristalli di quarzo ametistino con l’individuo al centro 
maggiormente sviluppato (7 × 8 cm). Campese (isola del Giglio - GR). Coll. M. Lorenzoni, foto A. Miglioli.
Sotto: quarzo ametistino, questa è la drusa più grande recuperata (15 × 7 cm). Campese (isola del Giglio - GR). 
Coll. M. Lorenzoni, foto A. Miglioli.
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In ricordo di Renato Marsetti
a cura di Federico Pezzotta

Il 2 agosto 2021, dopo una breve malattia, si spegneva l’ing.  
Renato Marsetti, noto appassionato e collezionista di mine-
rali bergamasco. 

Renato Marsetti nacque ad Hayange in Lorena (Francia) 
l’11 ottobre 1939 come tedesco, da genitori provenienti 
da Zandobbio (Bergamo). La cittadina di Hayange alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale passò alla Francia e 
Renato divenne francese. Frequentò le scuole elementa-
ri, medie e superiori dai padri gesuiti presso il “College 
di Nancy” e successivamente intraprese gli studi di in-
gegneria chimica e scienze minerarie all’Università di 
Nancy (Francia). Nel 1962 iniziò la propria esperienza 
lavorativa nei laboratori di ricerca ex Dalmine SPA, del 
Gruppo IRI. Nel 1965 brevettò un sistema ad aerazione 
nebulizzante per neutralizzare l’aggressività delle acque 
potabili scarsamente ossigenate, ai fini della prevenzione 
nella corrosione biochimica. Nel novembre 1972 parteci-
pò al 1° Salone Internazionale 
delle Invenzioni e delle Nuove 
Tecnologie a Ginevra, Svizze-
ra, classificandosi terzo. Nel 
medesimo anno fu presente 
anche al 21° Salone Interna-
zionale delle Invenzioni e delle 
Nuove Tecnologie Bruxelles, 
Belgio, classificandosi secon-
do. Nel 1977 si specializzò 
in scienze spettrochimiche 
presso l’Istituto Nazionale di 
Scienze applicate di Lione in 
Francia e nel medesimo anno 
seguì dei corsi in corrosioni 
biochimiche presso l’Universi-
tà di Microbiologia di Milano.
Nella sua carriera lavorativa ha 
diretto cantieri di dighe, oleo-
dotti, metanodotti e acquedot-
ti in Italia ma anche in Suda-
merica, in vari paesi africani e 
anche in Asia. 
Fu fondatore di varie società 
operanti nel settore ambien-
tale-geologico-tecnico e in 
particolare nel 1992 fondò la 

Renato Marsetti durante una ricerca in una galleria della miniera 
di Riso-Parina (Gorno, Bergamo). Foto D. Marsetti.

Una immagine di cristalli aciculari di plattnerite proveniente da 
Gorno (BG), ottenuta nel 1972 da Renato Marsetti al microscopio 
a scansione elettronica.
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grande amico e maestro Rocco Zambelli (all’epoca Con-
servatore di Geologia presso il Museo di Scienze Naturali 
di Bergamo), del fossile più famoso delle Prealpi Orobie, 
il rettile volante noto con il nome di Eudimorphodon 
ranzii. Ci teneva inoltre a ricordare alcuni dei suoi stu-
di mineralogici effettuati con strumenti pionieristici per 
l’epoca, riguardanti la plattnerite dei giacimenti piom-
bo-zinciferi bergamaschi, l’oro ritrovato in Valgoglio, le 
sferule di carbonio di Dossena e la dolomite rosa di Zan-
dobbio. Frequentò sin dalle prime edizioni le principali 
mostre mineralogiche italiane ed europee e in particolare 
Sainte Marie Aux Mines e Monaco di Baviera, acquistan-
do da collezionisti e commercianti campioni pregevoli di 
provenienza italiana e internazionale.
Dopo una vita scientifica intensa e dedicata ai valori per la 
propria famiglia, lascia un notevole patrimonio sia cultura-
le che scientifico alla propria moglie Agnese ai figli, Stefa-
nia e Diego, ed ai relativi nipoti.

Ecogeo, oggi azienda leader in Italia in vari settori dell’am-
bientale e, tra le altre cose, nel campo dell’analisi, della ge-
stione e dello studio delle acque potabili e minerali, della 
quale fu anche Coordinatore Generale degli Affari e Pro-
getti, nonché Direttore dei laboratori di ricerca e analisi.
Appassionato sin da piccolo nelle scienze mineralogiche e 
paleontologiche, con particolare riguardo alle Alpi Oro-
biche, collaborò con vari musei e importanti sedi univer-
sitarie sia nazionali che internazionali. È stato ideatore, 
creatore e produttore di diversi documentari nelle scien-
ze naturali ai fini della divulgazione scientifica. Collabo-
ratore del Museo di Scienze Naturali E. Caffi di Bergamo 
dagli anni ’960 con esposizioni e studi mineralogici, è sta-
to autore di pubblicazioni scientifiche e divulgative nei 
campi della idrologia e della biochimica, ma anche della 
mineralogia e della paleontologia. Ricordava con partico-
lare soddisfazione di aver partecipato nel 1973 al ritro-
vamento, effettuato presso la cava di Cene (BG) dal suo 

Rame nativo, aggregato di cristalli dei quali il maggiore è geminato secondo la 
legge dello spinello (larghezza 7,8 cm) associato a piccoli cristalli di cuprite. 
Miniera Itauz, Karaganda Region, Dzezkargan (Kazakhistan). Coll. R. Marsetti.




