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ALESSANDRO GUASTONI
Il nostro ricordo

Alessandro Guastoni nasce a Milano 
il 17 gennaio 1966. Sin dai primi anni 
dei suoi studi manifesta uno spiccato 
interesse per le materie scientifiche e 
in particolare la geologia e la minera-
logia. Questo interesse era nato grazie 
alla frequentazione del negozio “I 
sassi” di Alfredo Ferri che si trovava 
proprio sotto alla sua abitazione, a 
Milano. Tramite Alfredo, Alessandro, 
ancora liceale, inizia a frequentare le 
riunioni del Gruppo Mineralogico 
Lombardo dove conosce Francesco 
Simeoni. È tramite Francesco che nel 
1985, iniziati gli studi universitari in Scienze della Terra a Milano, proprio durante i primi giorni delle lezioni del Corso 
di Mineralogia all’epoca tenuto dal prof. Giuseppe Schiavinato, che Alessandro incontra il sottoscritto. Non solo nasce 
un’amicizia, ma anche una prima collaborazione alla ricerca di minerali in varie località tra le quali si possono ricordare al-
cune “epiche” escursioni a Brosso, alla ricerca di magnetite e pirite, e Zogno, alla ricerca di fluorite. Sono gli anni nei quali 
Alessandro si procura e legge avidamente i vari libri divulgativi di più o meno recente pubblicazione, sulla mineralogia 
generale e nazionale, opera di diversi autori fra cui Vincenzo de Michele e Carlo Maria Gramaccioli (1935-2013), autore 
quest’ultimo del celebre lavoro “Minerali Alpini e Prealpini”. Proprio dalla lettura delle pagine dei libri di Gramaccioli, 
Alessandro sviluppa l’interesse e la passione per i minerali rari, soprattutto pegmatitici, e comincia la frequentazione dei 
giacimenti pegmatitici dell’alto Lario e, in particolare, delle miniere abbandonate di Piona e dell’Alpe Sparesé. Impara 
così a riconoscere non solo i minerali più comuni, ma anche lo zircone, la “columbite” e altri niobo-tantalati, i noduli di 
graftonite, etc., minerali che spesso portava in università e condivideva con i compagni di studi.
Sempre negli stessi anni, incontra Vincenzo de Michele presso il Museo di Storia Naturale di Milano e legge assiduamente 
le pagine della Rivista Mineralogica Italiana. Comincia a frequentare le principali mostre mineralogiche del nord Italia e 
viene quindi a conoscere numerosi collezionisti soprattutto lombardi, tra i quali Erberto Tealdi (1934-1996), Francesco 
Bedogné (1942–2012), Luciano Ceciliato, Elio Ronchi e molti altri. Sempre di quegli anni è l’aggregazione di un gruppo 
di amici-cercatori-collezionisti di minerali, colleghi di studi universitari, tutti orbitanti attorno alla autorevole figura del 
prof. Carlo Maria Gramaccioli che comprende, oltre ad Alessandro, nomi quali Italo Campostrini, Paolo Gentile, Pie-
tro Vignola, Stefano Conforti e altri. Nel luglio 1987, Alessandro partecipa a una campagna geologica in Val del Cervo, 

La parola giusta che in questo momento definisce le sensazioni che accompagnano la tragica scomparsa di 
Alessandro Guastoni è “incredulità”. Da quel 7 dicembre scorso non sembra davvero possibile che Alessandro, il 
nostro amico, il nostro collaboratore e Direttore Responsabile, non sia più fra noi ma sia perito, travolto da una 
frana di rocce, mentre cercava minerali nella “sua” Piona.
Tutto il Comitato Direttivo del Gruppo Mineralogico Lombardo-Associazione Italiana di Mineralogia (GML-AIM), il 
Comitato di Redazione e il Comitato Scientifico della Rivista Mineralogica Italiana, si uniscono al cordoglio per 
la scomparsa di un amico di lunga data e di un prezioso collaboratore che, tra le altre cose, ha contribuito per 
moltissimi anni allo sviluppo e alla realizzazione della nostra Rivista.
Alessandro lascia Mariangela, la sua compagna, conosciuta dagli amici per essere donna forte che gli è stata 
vicino per oltre dieci anni e con la quale ha avuto Carlantonio, il suo splendido bambino che gli assomigliava come 
una goccia d’acqua e al quale era affezionatissimo.
Ci sembra giusto riportare su queste pagine un ricordo di Alessandro, accompagnato da alcune immagini delle sue 
attività che testimoniano la straordinaria passione che aveva per le ricerche e lo studio della mineralogia, raccolte 
tra gli archivi degli amici e dei colleghi. Lasciamo alle parole di Federico Pezzotta, che ha condiviso con Alessandro 
un lungo percorso di vita comune, un ritratto del nostro compianto amico e collega.
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esattamente nei giorni in cui avviene 
l’alluvione che provoca in Valtellina 
la frana della Val Pola. In questa cam-
pagna, conosce Biagio Bigioggero, 
professore di petrografia applicata, al 
quale l’anno successivo chiede e ottie-
ne una tesi in petrografia proprio sul-
le rocce granitoidi della Val del Cervo.
Alessandro si laurea alla fine del 1989 
e poco dopo, su indirizzo del prof. Bi-
gioggero, entra come tecnico nella so-
cietà petrolifera Geoservices Interna-
tional; parte quindi per un’esperienza 
all’estero che lo porterà, tra il 1990 e 
il 1992, in Malesia, Angola, Benin, 
Congo e Yemen. Rientra in Italia a 
fine 1992 e dopo circa un anno, du-
rante il quale svolge attività di consu-
lente geo-tecnico per la società ICO-
GEO di Bergamo, riparte per l’estero 
dove lavora nel campo della geotermia 
in Nicaragua sino alla fine del 1995.
Rientrato in Italia Alessandro ri-
prende le frequentazioni del Gruppo 
Mineralogico Lombardo e si riaccen-
de in lui l’interesse per la mineralogia 
e il collezionismo, tanto che dal 1997 
al 2000 svolgerà il ruolo di Presidente 
dell’associazione. Nel 1998 partecipa 
al concorso per Conservatore della 
Sezione di Mineralogia del Museo 
Civico di Storia Naturale di Mila-
no ottenendo l’idoneità e arrivando 
secondo in graduatoria. Il posto di 
conservatore di ruolo andrà al sot-
toscritto, risultato primo in gradua-
toria, ma Alessandro, dall’inizio del 
1999 fino al 2006, fungerà da “tecni-
co aiuto conservatore” con contratti 
coordinati continuativi.
In quegli anni Alessandro partecipa 
a molte ricerche promosse dal Mu-
seo di Storia Naturale di Milano, in 
collaborazione con il sottoscritto: 
possiamo ricordare le pegmatiti alca-
line del massiccio di Zomba Malosa, 
in Malawi, e le pegmatiti tormalini-
fere della Valle Adamé, nel plutone 
dell’Adamello. Alessandro promuo-
ve inoltre anche una serie di ricerche 
indipendenti nelle rocce pegmatiti-

Alessandro con Marco Lorenzoni durante uno scavo per ricerche mineralogiche sul 
filone Rosina, a San Piero in Campo (Isola d’Elba) nel 2004. Foto A. Dini.

Alessandro presso una sala del Parco 
Minerario dell’Isola d’Elba durante la 

registrazione di una scena
per un documentario sulla pirite 

realizzato nel 2006. Foto F. Pezzotta.
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che del suo “vecchio amore”, Piona e Olgiasca, ma an-
che pegmatiti alpine tra le quali Val Vigezzo e Val Code-
ra, oltre a varie altre località mineralogiche tra le quali, 
grazie all’amicizia e collaborazione con Luca Debattisti 
(1958–2015), Lengenbach in Val di Binn (Svizzera) e, 
tramite l’amicizia e collaborazione con Claudio Alber-
tini (1950–2018), il Monte Cervandone, nell’Ossola. 
A partire dal 1999 collabora in modo sempre più assiduo 
con la Rivista Mineralogica Italiana e con il Gruppo 
Mineralogico Lombardo. Approfondisce inoltre le sue 
conoscenze di mineralogia e cristallografia partecipan-
do da auditore anche ad alcuni corsi universitari presso 
la Sezione di Mineralogia e Petrologia del Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Università di Milano. Presso 
il Dipartimento di Chimica Strutturistica e Inorganica 
dell’Università di Milano approfondisce la sua amicizia 
e collaborazione con il prof. Franco Demartin. In quel 
periodo comincia la sua attività di autore di pubblicazio-
ni su riviste divulgative e su riviste scientifiche. Partecipa 
inoltre con il sottoscritto a varie ulteriori campagne di 
ricerca in Italia (soprattutto all’Isola d’Elba) e all’estero 
(Madagascar) e inizia a frequentare i convegni scientifici 
internazionali e le mostre mineralogiche di Monaco di 
Baviera (Germania) e Tucson (Arizona-USA). Nel Mu-
seo di Storia Naturale di Milano contribuisce alle prime 
fasi della realizzazione del laboratorio di preparazione 
mineralogica e alla realizzazione del laboratorio di mi-
croscopia elettronica, sviluppando una specifica abilità 

Alessandro e Federico Pezzotta durante uno scavo per ricerche 
mineralogiche nel cantiere Valle Giove, Rio Marina, Isola d’Elba (LI) 
nel 2006. Il bellissimo campione di pirite visibile nella foto è oggi 
nelle collezioni del Museo di Mineralogia dell’Università di Padova. 
Foto M. Lorenzoni.

Alessandro Guastoni al lavoro nel laboratorio di microscopia 
elettronica a scansione al Museo di Storia Naturale di Milano 
insieme a Renato Marsetti nel 2005. Foto D. Marsetti.
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nella micro-analisi con un microsco-
pio elettronico equipaggiato con una 
microsonda EDS JEOL.
Nel 2005 Alessandro vince il concor-
so per Conservatore presso il Museo 
Mineralogico dell’Università di Pado-
va, carica che manterrà fino alla scom-
parsa, il 7 dicembre scorso. Tra il 2005 
e il 2006 prende inoltre il diploma 
di gemmologo F.G.A. (Fellow of the 
Gemmological Association, London, 
UK). Dal suo ingresso nell’Universi-
tà di Padova, oltre a svolgere compiti 
da Conservatore, si inserisce sempre 
più nel campo scientifico anche gra-
zie alla collaborazione con il prof. 
Gilberto Artioli e, successivamente, 
con il prof. Fabrizio Nestola. La sua 
caparbietà lo porta a chiedere e otte-
nere nel 2009 un dottorato di ricerca 
che si concretizzerà, tre anni più tardi, 
in una tesi sui filoni pegmatitici del-
le Alpi centro-occidentali. Ne risulta 
una significativa produzione scien-
tifica soprattutto nel campo della 
mineralogia, ma anche con qualche 
digressione nei campi della petrologia 
e della geologia, su riviste nazionali e 
internazionali.
Alessandro a partire dal suo incarico 
da Conservatore a Padova, sviluppa 
una rete di connessioni nel mondo 
collezionistico mineralogico veneto, 
ma mantiene comunque saldi i rap-
porti con Milano, continuando con 
varie collaborazioni con il Museo di 
Storia Naturale, ma soprattutto par-
tecipando alle attività del GML-AIM 
e alla redazione della Rivista Mine-
ralogica Italiana. A partire dal 2016 
fino ad oggi è stato Direttore Respon-
sabile della Rivista. Tra le numerose 
attività di prestigio svolte è da citare il 
ruolo di Responsabile Scientifico del 
Parco Naturale dell’Alpe Veglia -Alpe 
Devero, in val d’Ossola.
Alessandro, a partire dal 2011, aveva 
incontrato Mariangela che era diven-
tata la sua compagna e dalla quale 
aveva avuto, nel 2016, il suo adorato 
Carloantonio.

Sopra: verso Punta Marani, Monte Cervandone, agosto 2007. Foto P. Gentile.
Sotto: Cuasso al Monte, febbraio 2012. Foto P. Gentile.
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Sopra: Alessandro alla Cava Subalpina a 
Cuasso al Monte, febbraio 2011. 
Foto P. Gentile. 

A sinistra: Alessandro all’ingresso della 
miniera di Boarezzo (VA), febbraio 2011. 
Foto P. Gentile.
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Ricerche mineralogiche in località Besano nel 2016. Foto P. Gentile.

A destra: berillo, esemplare di 10 × 4 cm. Filone Malpensata, 
Piona. Campione proveniente dal luogo dove Alessandro stava 
effettuando ricerche, esposto a Preziosa 2020. Foto C. Masieri.
Sotto: Alessandro con Paolo Gentile nei laboratori dell’Università 
di Milano Bicocca in un momento di goliardia, febbraio 2016.
Foto A. Cavallo.
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Monte Cervandone, Alessandro in compagnia di A. Sartori e  
E. Sartori, febbraio 2011. Foto P. Gentile.

Pierluigi Grammatica e Alessandro 
Guastoni al Col di Rochefort, Monte 

Bianco con in mano un possente 
campione di quarzo affumicato 

appena rinvenuto. Foto G. Monistier.

Alessandro assieme a Milan Novák e Paolo Gentile ad Arvogno. Maggio 2015. Foto P. Gentile.



247Rivista Mineralogica Italiana | 46, 4 - 2022

Ecco dalle parole di Mariangela il racconto di come si era incontrata con Alessandro, di alcuni aspetti della loro vita 
insieme negli ultimi anni e di come Alessandro amava condividere con lei e con il suo piccolo la straordinaria passione 
per i minerali:

“Io e Ale, entrambi coinvolti negli studi per il dottorato di ricerca, ci siamo conosciuti a settembre 
2010 in una scuola internazionale dal tema “Rocce Alcaline e Carbonatitiche”. Ci siamo poi 
rivisti a Bressanone nel febbraio 2011 per un’altra scuola sui diamanti e il carbonio e da quella 
data abbiamo intrapreso il nostro “noi”.
Piona credo sia stato il primo posto dove mi ha portata e poì da lì Val Codera, Val Sissone, 
Val Malenco, Val Vigezzo, Alpe Devero, Alpe Veglia e una infinità di altre valli e monti che 
custodivano dei tesori… i suoi tesori. Amava in primis la “Valle dei Pittori”, la Val Vigezzo, che 
frequentavamo con costanza sia per gli amici dei minerali che per la sola affezione dei ricordi. 
Quando nel febbraio 2015 morì la madre, Alessandro scelse, in accordo con il padre, un nuovo 
ambiente lontano da Milano e più vicino alle sue montagne e così arrivammo ad Abbadia La-
riana; ad agosto 2016 mancò anche il padre. La sofferenza per la mancanza dei genitori fu ben 
presto alleggerita dall’arrivo di Carlantonio, nell’ottobre 2016; il nome nasce per omaggiare 
entrambi i nostri padri, Giancarlo di Alessandro e Antonio il mio. Divenuto padre, scelse con 
fermezza e decisione quella casa di Olcio, imponente, fascinosa e più vicina ai suoi posti del cuo-
re… voleva che Carlantonio portasse avanti la sua passione e non vedeva l’ora di caricargli sulle 
spalle lo zaino con le attrezzature; lo affascinava raccontandogli dell’esistenza nelle rocce della 
zona di un fossile chiamato “lariosauro”. Ogni scoperta era condivisa a casa; ci si nutriva di 
fantasie e speranze e ogni minerale che arrivava a casa era un piccolo tesoro da pulire, osservare 
e studiare… la famiglia per lui era una solida certezza.
Alessandro mi ha portata nella sua vita e nei suoi amici e ora ci ha lasciati con la consolazione 
del ricordo che era un cercatore, un collezionista, uno studioso entusiasta, un uomo che ha com-
battuto battaglie per la difesa della ricerca mineralogica e per la salvaguardia delle collezioni.”

Il 7 dicembre scorso Alessandro era 
alla ricerca di minerali presso Pio-
na, nel filone dell’Abazia dove aveva 
trovato negli ultimi anni numerosi 
pregevoli campioni, sia di interesse 
collezionistico sistematico che di in-
teresse scientifico. Da tempo lavora-
va ad accumulare documentazione 
di terreno e di laboratorio sulle loca-
lità pegmatitiche lariane, anche con 
fotografie, analisi e appunti; sull’ar-
gomento aveva l’intenzione infatti di 
proporre, tra le altre cose, un nume-
ro speciale della Rivista Mineralogi-
ca Italiana. L’auspicio è che il lavoro 
di Alessandro possa essere, in un fu-
turo più o meno vicino, organizzato 
e valorizzato in una pubblicazione 
che renda omaggio alla sua passione 
e alle sue ricerche e che possa essere 
di stimolo ed esempio per i ricerca-
tori e i collezionisti presenti e futuri.

“Tormalina” nera (probabilmente schorl), campione di 15 × 10 × 7 cm con cristallo 
prismatico nero di 4 × 3,5 cm rinvenuto nel novembre 2022 all’Alpe Sparesé (LC) 
durante un'escursione di gruppo con Alessandro, U. Rezzonico, M. Martani e C. Masieri. 
Il campione è stato preparato da MCP per evidenziare l’importante individuo posto al 
centro dell’esemplare. Coll. e foto C. Masieri.




