
RICORDO DI RICCARDO AVERARDI

Nell’aprile scorso l’amico Riccardo Averardi ci ha la-
sciati. Ma non ci ha lasciati soli.
Come valente chimico ha svolto per anni incarichi di
responsabilità nell’industria. Dopo la scomparsa dei
genitori, la solitudine ha segnato gli ultimi venti anni
della sua vita. Una solitudine interrotta un giorno la
settimana, il sabato, quando puntualmente veniva in
Sede per incontrarsi con tutti gli Amici del Gruppo
Mineralogico Romano. Con la signorilità e l’educa-
zione dei comportamenti che l’ha sempre distinto,
riusciva a dare il suo prezioso contributo, di tipo or-
ganizzativo e gestionale, per migliorare la vita del
GMR e del Museo del Collegio Nazareno, per la ria-
pertura del quale ha intensamente collaborato. È da
ricordare anche il suo contributo al Cercapietre con
l’articolo “La Collezione delle rocce” (1998).
Nella sua vita Riccardo ha sempre scelto, in piena

autonomia e forse con un pizzico di eccessiva riservatezza, a parte le visite degli amici
più stretti del GMR, gli appassionati con i quali condividere il piacere di intrattenersi
sulla qualità delle proprie collezioni. Da oggi tutto il Gruppo Mineralogico Romano avrà
la possibilità di apprezzare le grandi qualità di collezionista di minerali e di fossili non-
ché la sua ricca biblioteca scientifica. Infatti, Riccardo Averardi, con un gesto d’immen-
sa magnanimità, ha destinato al GMR tutte le sue collezioni e il GMR le conserverà al
fine di consentire a tutti, non solo ai Soci attuali e futuri, di apprezzarne la qualità dei
campioni, eccezionali per bellezza, rarità e valore storico. 
Il GMR opererà perché, secondo le volontà di Riccardo, le collezioni rimangano unite e
si augura di poter pubblicare, un giorno, una monografia sull’oggetto della passione che
lo ha impegnato negli ultimi cinquanta anni della sua vita.
Oggi Riccardo non è più solo. Riccardo ha creato le condizioni per essere ricordato, per
sempre, per le sue qualità umane e per il merito di aver arricchito, con il suo grande ge-
sto altruistico, il patrimonio culturale e scientifico del Gruppo Mineralogico Romano e
dei suoi Soci. 
Riccardo Averardi ha creato un legame con il mondo di appassionati (studenti, ricerca-
tori, collezionisti) di mineralogia e paleontologia per il quale non sarà mai dimenticato. 
Grazie Riccardo.
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