GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO
Anno 2011 - N.9
Incontro del 4 novembre
Relatore: dott.sa Ivana Angelini “Ambra: materia, proprietà e metodi di
analisi. L'esempio degli studi archeometrici condotti su reperti protostorici
italiani.”
Il 4 novembre 15 iscritti del GMPE sono gentilmente ospitati nella casa di Gianni Segala per
il tradizionale incontro mensile del venerdì. L’inagibilità della sala Baro disarma inizialmente i
presenti, tentati in un primo momento di chiudere lì la serata. Ma ci sono ospiti importanti! Così dal
cappello magico di un improvvisato prestigiatore nasce la soluzione che riaccende la serata. Il socio
Segala davanti a questo inaspettato disguido ci invita tutti a casa sua. Se mai ce ne fosse stato
bisogno, l’accaduto conferma la ormai ben nota generosità dell’amico Gianni.
Siamo accolti con grande disponibilità anche dalla padrona di casa. Le seggiole, poltrone e
divani sono sufficienti ad accoglierci tutti. In attesa di dare la parola alla nostra ospite il Presidente
ricorda gli ultimi importanti incontri dell’annata, soffermandosi in particolare sull’incontro del 2
dicembre nel quale si eleggerà il nuovo C.D. A tal proposito raccomanda la presenza di tutti i soci e
li invita a rendersi disponibili all’elezione.
Subito dopo cede la parola alla dott.ssa Ivana Angelini da noi conosciuta per relazione
interessantissima sui vetri protostorici tenuta qualche mese fa.
La relatrice ci introduce descrivendoci le proprietà dell’ambra, materiale organico essudato
da piante. Ci parla della composizione chimica, dei tipi di piante che l’hanno spurgata, delle località
di ritrovamento e delle diverse età. Sottolinea il fatto che l’interesse per questo materiale è noto fin
dall’antichità che lo utilizzava come monile o per le qualità farmacologiche e propiziatorie.
Descrive i siti di ritrovamento italiani per passare infine a descriverne le diverse composizioni
grazie alle moderne metodologie di analisi che costituiscono i suoi studi più recenti.
Al termine numerose domande testimoniano l’interesse suscitato nei presenti. La consegna
da parte del Presidente di un piccolo omaggio alla nostra ospite chiude la serata.
Il GMPE ringrazia il socio Gianni Segala e la gentile consorte per la generosa ospitalità
offertaci.
Il giorno dopo verremo a sapere che proprio in data 4 novembre il Quartiere aveva cambiato
il cilindro della serratura!

Programma escursioni
Per informazioni e conferma di partecipazione a gite ed escursioni telefonare a
Marco Franciosi 339 1889152

Prossimi incontri - sala Baro del Quartiere 3 a Ponte di Brenta, ore 21
martedì 15 novembre – Riunione Consiglio Direttivo

mercoledì 23 novembre – Corso gemme Paolo Rodighiero: “Le pietre dure 1a parte”. L’incontro si
svolgerà nella casa di Paolo Rodighiero alle ore 21.
venerdì 2 dicembre – Assemblea generale e votazioni del nuovo C.D. che resterà in carica negli
anni 2012-2013
Insediamento del nuovo C.D. in data da definirsi.
Venerdì 16 dicembre – Cena sociale nell’Agriturismo di Villa Alessi a Faedo di Cinto Euganeo
(costo € 25,00, seguirà menù).

