GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO
ANNO 2015 N. 2
Relatore: Dott. Federico Zorzi
Presentazione del libro “Minerali del Veneto”

Il Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo si è riunito alle ore 21 di venerdì 6
febbraio presso la propria sede di Abano.
Alla serata erano presenti 18 Soci e 4 ospiti.
Prima di cedere la parola al nostro ospite il Presidente Paolo Rodighiero ci ha
comunicato alcune notizie di segreteria.
Il Presidente ha ricordato ai presenti che quest’anno ricorre il quarantesimo dalla
fondazione del Gruppo. Tra le varie iniziative prese in esame per i festeggiamenti si
vorrebbe preparare un volume in cui ciascuno di noi avrà la possibilità di raccontare
succintamente (mezza paginetta) come e quando è nata la passione mineralogica e di
seguito avrà a disposizione alcune pagine per inserire le foto di alcuni minerali della
propria collezione. La pubblicazione sarà aperta a tutti i Soci e il Presidente auspica che
tutti vogliano partecipare a questa iniziativa.
Per quanto riguarda il corso di ottica cristallografica che sarà tenuto dal Prof. Luciano
Secco, il C.D. sta procedendo con l’organizzazione.
Come ultima notizia di segreteria apprendiamo che il Socio Marco Franciosi ha
nuovamente iniziato a svolgere l’incarico di organizzatore delle gite. La notizia viene
accolta con entusiasmo da tutti i presenti che come segno di ringraziamento e di
incoraggiamento rivolgono un caloroso applauso all’amico Marco Franciosi. Il Presidente
confida che in primavera Marco voglia organizzare la gita al “Muse”, il Museo naturalistico
costruito ex novo a Trento. L’edificio è stato progettato dall’architetto Lorenzo Piano, la
disposizione dei materiali presentati è significativamente valida ed esposta con criteri
moderni.
Esaurite le notizie di segreteria il Presidente cede la parola all’ospite della serata, il
Dott. Federico Zorzi che è già conosciuto dal nostro Gruppo.
Questa sera ci presenterà il libro “Minerali del Veneto”, che è stato curato da lui e da
Matteo Boscardin, un’altra vecchia conoscenza del G.M.P.E.
Nel 2000, in seguito a una particolare attenzione che il Museo di Montebelluna ha
sviluppato nei confronti della mineralogia, nasce l’idea di creare il volume che ci viene
presentato questa sera. Nel 2001 c’è un importante riallestimento della sezione
permanente dedicata con il titolo Mineralia. In quell’occasione, il Museo ha acquisito da un
privato montebellunese un’importante collezione che comprende campioni di minerali
provenienti da varie località del mondo e che và ad affiancarsi alla già congrua collezione
originaria del Museo. A queste due prime collezioni, se ne sono nel tempo aggiunte altre,
divenute oggi un patrimonio accessibile a tutti coloro che frequentano il Museo. Nel
contempo prenda forma il progetto di questo libro che iniziato nel 2008 viene ultimato nel
2014. Il volume, racchiude in sé un importante e lungo lavoro di ricerca che è stato
coordinato dai due curatori, Matteo Boscardin e Federico Zorzi. I due studiosi hanno
contattato svariati collezionisti, mineralogisti, istituti ed enti e hanno coinvolto come autori
mineralogisti competenti nei rispettivi e specifici ambiti geografici. Il libro è corredato dalle
immagini di molti campioni che sono state eseguite da più persone. Tutto questo ha

contribuito a creare una fitta rete di collaborazione fra le persone che a diverso titolo
hanno partecipato alla stesura dell’opera.
Il lavoro si suddivide in sette capitoli, che hanno lo scopo di agevolare una
consultazione semplice e immediata ed è rivolto ad un vasto pubblico che spazia dal
cultore al neofita, così come è in grado di offrire all’esperto una aggiornata bibliografia.
L’opera inizia con i capitoli introduttivi (Gli ambienti di formazione dei minerali e Come
si presentano i minerali) facilmente compresi anche da un neofita. L’opera prosegue con i
capitoli descrittivi, e cioè con il capitolo dedicato ai Percorsi mineralogici, con gli
Approfondimenti e la parte più interessante per noi quella della mineralogia del Veneto.
E’ un libro ricco di documentazione testuale e iconografica, di approfondimenti tecnici,
scientifici e storici, con abbondanza di indicazioni sui percorsi geomineralogici e con
numerosi riferimenti alle fonti bibliografiche e ai siti di consultazione.
Da tutto questo è scaturito un modello esemplare di testo per una aggiornata e
moderna “mineralogia regionale”.
Finita la presentazione, il nostro relatore ci ha proposto la visione di un filmato, che è
stato particolarmente gradito dai presenti.
Alla fine della serata il Presidente ha offerto un piccolo omaggio al dott. Federico Zorzi,
ringraziandolo e facendogli i complimenti per l’ottimo lavoro svolto. I presenti hanno rivolto
numerose domande all’ospite che ha puntualmente risposto. Un caloroso applauso finale
testimonia l’alto gradimento.
Abbiamo chiuso la riunione come sempre in simpatia e amicizia, con un piccolo
rinfresco.
Ci siamo salutati alle ore 23.
PROSSIMI IMPEGNI DEL G.M.P.E.: VENERDI 6 MARZO 2015 IL G.M.P.E. E’
CONVOCATO IN ASSEMBLEA GENERALE NEL CORSO DELLA QUALE VERRA’
PRESENTATO IL BILANCIO DELL’ANNO 2014

.

