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L’e-VOLUZIONE DE 

IL CERCAPIETRE  
 
Vincenzo Nasti 

Presidente del G.M.R. 

 
 

   Il Gruppo Mineralogico Romano, fondato 
nel 1972, pubblica nel 1973 il numero 1 de Il 
Cercapietre, Notiziario del Gruppo 

Mineralogico Romano. 
   Questo numero, oggi conservato negli 

archivi del GMR, fu dattiloscritto, 
probabilmente con la leggendaria Lettera 22, 
dal prof. Domenico Pagano, uno dei 

fondatori e primo Presidente del Gruppo, e 
poi riprodotto, forse con il sistema a 
ciclostile, in un numero limitato di copie. 

   La pubblicazione consisteva in quattro 
pagine che contengono un messaggio ai Soci 

del G.M.R., di augurio e di buone intenzioni, 
e un breve articolo del Socio Maurizio Saya 
sugli effetti dell’acido ossalico sulla pirite 

dell’Isola d’Elba.  
   Negli anni successivi, Il Cercapietre, si è 
trasformato in un fascicolo di bell’aspetto, con 

carta patinata e tanta mineralogia laziale e non. 
   Ora, dopo oltre quarant’anni, il G.M.R. 
ha deciso di cessare la pubblicazione in 

forma cartacea del Notiziario e adottare 
esclusivamente la forma on-line per la sua 

diffusione, mettendolo a disposizione di tutti 
gli interessati nel sito www.gminromano.it. 
   Da certi punti di vista è stata una scelta 

obbligata, ma, del resto, già da oltre dieci 
anni, nel nostro sito, i contenuti del 
Notiziario sono a disposizione di tutti in 

forma gratuita e integrale, in aggiunta alla 
produzione cartacea. Ciò ha reso visibile il 

Notiziario anche ai non Soci. 
   Tale cambiamento ha determinato 
modifiche all’organizzazione della Rivista e 

quindi diamo il benvenuto e un augurio di 

buon lavoro all’amico Federico Lucci, nuovo 
Coordinatore della Rivista. E’ doveroso 
anche formulare un affettuoso ringraziamento 

all’amico Franco Calvario, Direttore 
Responsabile del Notiziario fino all’edizione 
del 2013. 

   Quindi, oggi, affrontiamo questa nuova 
fase dell’attività del G.M.R. che, se da un 

lato non ci consentirà più di fare bella mostra 
delle prossime pubblicazioni, ormai non più 
in forma cartacea, dall’altro ci dà la certezza 

di guardare avanti nel modo più “moderno” e 
al passo con i tempi. 
   In questo senso l’e-voluzione de Il 

Cercapietre rappresenta un momento di 
crescita del Gruppo Mineralogico Romano, 

necessaria a proseguire l’attività di diffusione 
della cultura mineralogica. 
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