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Nel precedente Editoriale (3/2019) si è sottolineato come il 
modello collezionistico mineralogico si stia modificando e si è 
evidenziata la necessità da parte degli appassionati di produrre 
nuove iniziative in grado di rinnovare l’interesse per la materia 
e coinvolgere soprattutto i giovani.
Quali siano queste iniziative non è cosa ovvia; tuttavia un otti-

mo esempio è sicuramente rappresentato dal Gruppo Mineralogico Val Chiu-
sella (GMV) e dalla gestione/collaborazione, in accordo con le realtà ammini-
strative locali, del Museo Mineralogico e delle Attrezzature e della Miniera di 
Traversella.
Questa Associazione infatti, nel giro di alcuni anni, mettendo a disposizione 
della pubblica Amministrazione le proprie competenze e unendole all’attività 
di volontariato, ha contribuito in modo fondamentale all’apertura di un museo 
di eccezionale rilevanza storica, documentale, mineraria, socio-economica, col-
lezionistica e anche scientifica.
Tra le numerose iniziative intraprese dal GMV, il 15 settembre di quest’anno 
è stata organizzata, per il 60o anno della scoperta, una esposizione dedicata alle 
celeberrime ametiste della Miniera di Traversella. L’organizzazione è riuscita a 
fare quello che probabilmente sino a un anno prima nessuno avrebbe ritenuto 
possibile, ossia riunire in un’unica mostra una buona parte dei campioni più 
famosi di quello storico ritrovamento. E’ stata una occasione senza precedenti. 
L’ultima volta che tutti questi campioni si trovavano l’uno vicino all’altro era 
quando ancora erano nella geode! A distanza di 60 anni, dopo essere passati di 
collezione in collezione, alcuni essere finiti nei musei, ecco che sono tornati nel 
luogo di origine, per essere ammirati in una unica sala del Museo della Miniera. 
Il grande successo di pubblico, credo ben al di là delle aspettative degli organiz-
zatori, è stato una testimonianza di come l’iniziativa abbia rappresentato un’im-
portante occasione per riunire gli appassionati del settore e anche tante persone 
in genere dedicate ad altri interessi. L’esposizione delle ametiste di Traversella ha 
riunito alla vecchia miniera e al Museo un così gran numero di persone come 
non si era mai visto prima.
I campioni presentati, tra i quali diversi esposti per la prima volta al pubblico, le 
informazioni riportate sui pannelli e le didascalie, il confronto tra i pareri degli 
appassionati, la testimonianza di chi oggi del GMV si sta dedicando in miniera 
alla riscoperta del punto esatto del ritrovamento, hanno fatto emergere numerosi 
spunti per approfondire gli intriganti aspetti di questo spettacolare ritrovamento, 
di dirittto entrato nella storia del collezionismo mineralogica italiano e internazio-
nale. Tali spunti verranno trattati in un prossimo articolo della RMI sulle ameti-
ste di Traversella, previsto per il 2020.
      Federico Pezzotta
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Pagina precedente: ametista, cristallo di 28 cm. Traversella.  
Coll. Museo di Storia Naturale di Milano, #M25595. Foto F. Picciani.
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