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In copertina: fosgenite, gruppo di cristalli di circa 14 cm. Monteponi, Iglesias (SU). Campione ex-coll. L. Magistretti. 
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TEOFILO SANTINI (1918-2018) 
Un’eccellenza del collezionismo mineralogico in Italia
Federico Pezzotta, Museo Civico di Storia Naturale, Corso Venezia 55 – 20121 Milano – fpezzotta@yahoo.com

L’ingegner Teofilo Santini (1918-2018) di La Spezia ha costituito, nella sua lunga vita, una delle maggiori collezioni 
mineralogiche italiane. Egli ebbe la fortuna e l’arguzia di acquistare, nella seconda metà degli anni Sessanta del Novecento, 
alcuni tra i migliori esemplari della celebre Collezione Magistretti. Nei decenni successivi Teofilo Santini si dedicò ad 
acquistare campioni estetici italiani e stranieri, con una particolare predilezione per i minerali di colore rosso, tra i quali 
soprattutto la rodocrosite.

TEOFILO SANTINI: 
CENNI BIOGRAFICI E 

ATTIVITÀ COLLEZIONISTICA
Teofilo Santini nacque a Tirano (SO) 
il 1° giugno 1918. Dopo gli studi lice-
ali, si laureò in Ingegneria Industriale 
Chimica all’Università di Genova. 
Intraprese prima la carriera di dirigen-
te all’interno dell’ormai scomparso 
Gruppo Falk, le famose acciaierie di 
Sesto San Giovanni, e successivamen-
te, per problemi famigliari (la prema-
tura scomparsa della moglie Luciana), 
si dedicò alla libera professione nel 
settore dell’ingegneria civile.
Amante sin dalla tenera età delle 
scienze in generale, venne attratto 
dopo i trent’anni, anche dal mondo 
dei minerali di cui è rimasto affascina-
to fino agli ultimi istanti di vita. Alla 
passione per lo studio scientifico della 
mineralogia e della cristallografia, as-
sociò quella per il collezionismo, de-
dicandosi sin dall’inizio ai campioni 
di maggior livello estetico e riuscendo 
a formare, nel corso di quasi 70 anni, 
una delle più importanti raccolte mai 
realizzate in Italia.
Ad accendere la passione per il col-
lezionismo mineralogico fu il regalo 
fatto nel 1954 da un suo vecchio cono-
scente, di un grosso campione di pirite 
dell’Isola d’Elba, composto da tre “pi-
ritoedri”, campione gelosamente poi 
conservato come il n° 1. Seguirono i 
primi acquisti, ma l’evento che diede il 
maggiore impulso allo sviluppo del gu-
sto per i campioni eccezionali per inte-

resse estetico e per rarità fu l’incontro 
a metà degli anni Sessanta del Nove-
cento con il dott. Morelli della celebre 
Bottega delle Pietre di Piazza Torre Ve-
lasca, a Milano. In quel periodo infatti, 
il dott. Morelli aveva appena acquisito 
dagli eredi dell’ing. Luigi Magistretti 
(1886-1958), costruttore milanese ap-
passionato di mineralogia, una grossa 
parte della celebre collezione (ricor-
diamo che una prima importante se-
lezione di campioni della collezione 
Magistretti era stata precedentemente 
donata dagli eredi al Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università Sta-
tale di Milano, dove sono oggi esposti 
in una sala dedicata, mentre una de-
cina di ulteriori campioni erano stati 
donati al Museo Civico di Storia Na-
turale di Milano). Teofilo comprese 
l’importanza di questa opportunità e 
riuscì ad acquistare, seppur a caro prez-
zo per l’epoca e in concorrenza con al-
tri compratori tra i quali ricordiamo il 
magnate statunitense Berry Yampol e, 
soprattutto, il collezionista valtellinese 
Francesco Bedogné (1942-2012), una 
serie di esemplari eccezionali tra i quali 
ben tre dei migliori “demantoidi” dello 
Sferlùn, frutto dei ritrovamenti fatti 
tra il 1957 e il 1958 dal celebre “mina-
tore” valtellinese Arturo Gianoncelli 
(1905-1976?), e una fosgenite di Mon-
teponi, sicuramente tra le migliori mai 
rinvenute nella località.
Negli anni successivi Teofilo cominciò 
a frequentare le mostre mineralogiche, 
partendo dalle prime edizioni a Mila-

no, Firenze, Bologna, Torino, Massa 
Marittima, Sestri Levante... Con il 
tempo, frequentò anche le mostre 
internazionali europee e soprattutto 
Monaco di Baviera, Sainte Marie Aux 
Mines e Chamonix. L’ultima visita alla 
mostra di Monaco è nell’edizione 2018, 
a 99 anni già compiuti. Teofilo Santini 
non ha invece mai frequentato le mo-
stre di oltre-oceano, quali ad esempio 
Denver e Tucson, per il timore che ha 
sempre nutrito per i viaggi aerei.
La frequentazione delle mostre inter-
nazionali e l’alto livello dei campioni 
acquistati lo portarono a conoscere 
e a stabilire rapporti di reciproca fi-
ducia con commercianti al massimo 
livello, a partire da Ennio e poi Riccar-
do Prato, a Barras Gautier, a Cristian 
Gobin, a Andreas Weerth, a Hel-
mut Brukner, a Francois Lietard, a 
Marcus Budil e molti altri ancora. 

Teofilo Santini (1918-2018)
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Demantoide, cristalli su serpentino con asbesto. 
Sferlun, Val Malenco (SO). Campioni ex-coll. L. Magistretti. 

Dall’alto: campione di 18 cm, 6 cm e 16cm. Foto F. Picciani.
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IN RICORDO DI TEOFILO SANTINI

Nota dei figli Carlo Alberto, Alessandro e Giovanni Santini

Ci fa grande piacere che la memoria del nostro papà e della sua “opera”, l’impo-
nente “collezione mineralogica”, possa essere ricordata anche nelle pagine della 
Rivista Mineralogica Italiana e quindi possa essere fatta conoscere al mondo 
mineralogico italiano moderno. 
Il nostro papà, sebbene non amasse vantarsi dei propri campioni e dei successi 
della sua attività collezionistica, era diventato con gli anni molto conosciuto nel 
mondo degli appassionati di mineralogia ma solo pochissime persone potevano 
vantare il privilegio di avere effettivamente visto la sua collezione. Lui era infatti 
una persona molto riservata che non amava farsi pubblicità e che voleva godere 
della gioia che gli trasmetteva la vista dai suoi amatissimi minerali, gioia che 
spartiva con noi, i suoi figli, pure molto appassionati.
Possiamo dire che non smise mai di collezionare; acquisì infatti gli ultimi cam-
pioni solo pochi giorni prima della sua morte, avvenuta il 31 agosto 2018, all’età 
di cento anni compiuti. Il nostro papà era ormai da un mese bloccato a letto, ma 
volle che due di noi (Alessandro e Giovanni) si recassero alla mostra di Chamonix, 
per ritirare un campione che aveva fatto riservare al commerciante francese Barras 
Gautier durante l’ultima mostra di Monaco di Baviera e anche con il compito di 
acquisire, beninteso sempre previo suo benestare, eventuali nuovi campioni me-
ritevoli di essere inseriti in collezione. Comprammo una apofillite di provenienza 
indiana che di fatto rappresenta l’ultimo campione entrato in collezione.

Alessandro Santini mentre mostra il 
campione di fosgenite rappresentato 
nella foto in calce. Foto F. Pezzotta.

Fosgenite, gruppo di cristalli di 
circa 14 cm. Monteponi, Iglesias (SU). 

Campione ex-coll. L. Magistretti. 
Foto F. Picciani.
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Elbaite, cristallo parzialmente corroso con “lipidolite”. Paprok, 
Nooristan, Afghanistan; dim. del campione: 11 cm. Foto F. Picciani.

Elbaite con “lepidolite”. Paprok, Nooristan, Afghanistan; 
dimensione del campione: 8,5 cm. Foto F. Picciani.

Elbaite su albite. Paprok, Nooristan, Afghanistan; 
dimensione del campione: 14 cm. Foto F. Picciani.

Elbaite con “lepidolite”. Paprok, Nooristan, Afghanistan 
dimensione del campione: 10 cm. Foto F. Picciani.



Rodocrosite, drusa di cristalli su matrice, dimensione del campione: 14 cm.
Nchuaning Mine, Kalahary Manganese Field, Sud Africa. Foto F. Picciani.

Rodocrosite con fluorite, calcopirite, sfalerite e tetraedrite, dimensioni del campione: 17 cm.
Alma Mine, Colorado. Foto F. Picciani.



Rodocrosite, drusa di cristalli, dimensione del campione: 18 cm.
Alma Mine, Colorado. Foto F. Picciani.

Rodocrosite, cristalli in matrice, dimensione del campione: 20 cm.
Ucchuchacua Mine, Lima, Perù. Foto F. Picciani.



Rodocrosite, campione di 11 cm.
Hotazel, Kalahary Manganese Field, Northern Cape, Sud Africa. 
Foto F. Picciani.

Dioptasio su dolomite, campione di 18cm. 
Tsumeb, Namibia. Foto F. Picciani.



Vesuvianite, drusa di cristalli di 20cm.
Bellecombe, Chatillon, Valle d’Aosta. 

Foto F. Picciani.

Campione di 7 cm contenente cristalli pseudoprismatici di grossularia (hessonite), 
Bellecombe, Chatillon (AO). Foto F. Picciani. 



Anglesite, cristalli in matrice, 
Toussit, Marocco.
Dimensione 12 cm. 
Foto F. Picciani.

AnglesiteToussit, Marocco. 
Campione di 20cm

Foto F. Picciani.



Morganite con “tormalina” nera su albite. 
Urucum, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasile. 

Campione di 22 cm. Foto F. Picciani.

Smeraldo, cristallo in matrice di 
calcite, Boyacà, Colombia. DImensione 
campione: 8cm. Foto F. Picciani.



Kunzite, cristallo di 19 cm con superfici di corrosione.
Urucum, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasile. Foto F. Picciani.

Cristallo di 9 cm di elbaite. Alto Ligonia, Mozambico.
Foto F. Picciani.

Epidoto, grosso cristallo in drusa di cristalli minori.  
Antronapiana (VB). Dimensione del campione 13 cm. Foto F. Picciani.

Inesite su quarzo, Fenjiashan Mine, Hubei, Cina.
Dimensione del campione 12 cm. Foto F. Picciani.
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Molti di questi commercianti contat-
tavano Teofilo ogni qualvolta qualche 
cosa di eccezionale e nuovo capitava a 
loro disposizione.
Alla scomparsa di Teofilo, i figli Car-
lo Alberto, Alessandro e Giovanni 
hanno voluto ricordare “l’avventura” 
collezionistica mineralogica del padre 
con la realizzazione di un libro (Santi-
ni et al., 2019) che è anche un parziale 
catalogo della collezione, nel quale 
sono riportate informazioni, aneddo-
ti e numerose fotografie di esemplari.

LA COLLEZIONE
La collezione, nel suo insieme, vanta 
oggi circa 2.000 esemplari ed è com-
posta prevalentemente da campioni 
estetici. Occorre segnalare come Teo-
filo non abbia mai ceduto nessuno dei 
campioni acquistati. I suoi figli ricor-
dano che ogni campione per lui aveva 
un qualcosa che ne aveva determinato 
la scelta ed ognuno di questi suscitava 
quindi in lui una specifica emozione 
associata ai ricordi che richiamava. 
Non c’è quindi da sorprendersi se 
di alcune tipologie mineralogiche si 
osservano numerosi duplicati, visto 

che il collezionista non solo cercava 
di completare la collezione con esem-
plari di specie e di località diverse, ma 
anche cercava di migliorare quanto 
già aveva. Avendo la fortuna di poter 
studiare con attenzione la collezione, 
è interessante osservare come il gusto 
di Teofilo per i campioni mineralogici 
si sia evoluto nel tempo in un lungo 
percorso di crescita, arrivando a rag-
giungere livelli di eccellenza.
I criteri alla base della scelta degli 
esemplari sono principalmente:
1) la geometria complessiva (e quindi 
l’aspetto “architettonico”, indipen-
dentemente dalla sua grandezza);
2) la perfezione dei cristalli;
3) il colore, con una particolare predi-
lezione per il rosso.
Come risultato di questi criteri, nella 
collezione sono presenti campioni che 
vanno dalla dimensione di una mone-
ta da 50 centesimi (in pratica il tipico 
“thumbnail”), fino a campioni della 
dimensione di un pallone da basket, 
con una maggiore frequenza di cam-
pioni della dimensione di un pugno o 
di una mano aperta. La predilezione 
per il colore rosso ha portato Teofilo 

ad arricchire la collezione di molti e 
pregevoli esemplari di rodocrosite, 
con provenienze diverse e soprattutto 
Colorado, Sud Africa e Perù; ma tra 
i minerali rossi sono da annoverare le 
numerose cupriti, anche della varietà 
calcotrichite, i realgar (rigorosamente 
conservati in scatole chiuse per garan-
tirne la conservazione), i cinabri, ma 
anche le tormaline, i granati, etc.
È inoltre interessante notare come i 
campioni, nell’ampia abitazione dedi-
cata da Teofilo soprattutto alla colle-
zione mineralogica, siano distribuiti 
in numerosi armadi dentro a varie 
stanze. Ognuno di questi armadi ha 
una sua peculiarità espositiva e gli 
esemplari sono presentati esclusiva-
mente con un criterio estetico (e qui 
occorre sottolineare come uno dei 
figli, Alessandro, abbia dato il suo 
contributo) e quindi non siano riu-
niti né per affinità di specie o località 
e nemmeno per un criterio classifi-
cativo di carattere cristallochimico. 
Gli esemplari, quindi, sono disposti 
esclusivamente in base alla piacevolez-
za estetica delle forme, dei colori, delle 
lucentezze e delle dimensioni.

Zolfo, cristalli in matrice di calcite, 
Miniera di Cozzo Disi, Casteltermini (AG).

Dimensione del campione 18cm. 
Foto F. Picciani.
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ABSTRACT

TEOFILO SANTINI (1918-2018) 
AN ITALIAN ExcELLENcE 
IN mINErALOgIcAL 
cOLLEcTINg
Eng. Teofilo Santini (1918-2018) from 
La Spezia (Italy), in his long life, has 

He had been a lover of Science from 
his childhood and, after the age of 30, 
he had been also attracted by the world 
of minerals until the last moments 
of his life. The collection is currently 
formed by around 2000 specimens and 
is mainly made up of aesthetic samples. 
It is worth noting that Teofilo Santini 
had never sold any of the specimens 
purchased. The criteria underlying 
the choice of his samples are mainly 
the overall geometry (and therefore the 
“architectural” aspect, regardless of the 
size), the crystal perfection, and  the col-
our, with a particular preference for red.

established one of the most important 
Italian mineralogical collections. In the 
second half of the 1960s, he had the 
good opportunity to buy some of the 
best specimens previously belonging to 
the well-known Magistretti Collection. 
In the following decades, Teofilo Santi-
ni dedicated himself to buying Italian 
and foreign aesthetic samples, with a 
particular preference for red minerals, 
especially rhodochrosite. Teofilo Santi-
ni was born in Tirano (SO), on June 1, 
1918. After his high school studies, he 
graduated in Industrial Chemical En-
gineering at the University of Genoa. 

Pirite, gruppo di grossi cristalli, Isola d’Elba (LI). 
Il primo campione della collezione T. Santini, dimensione 15 cm. Foto F. Picciani.

Calcite cobaltifera, Kolwezi, Repubblica Democratica del 
Congo. Campioni di 6 cm, 3 cm  e 3,5 cm. Foto F. Picciani.




