Il Cercapietre, 2019-2020, 1.
www.gminromano.it

GRUPPO MINERALOGICO ROMANO
Associazione culturale senza fini di lucro
riconosciuta ai sensi del D.P.R. n.361/2000
www.gminromano.it

RIUNISCE

cultori ed appassionati di mineralogia e paleontologia

PUBBLICA

on-line la Rivista “IL CERCAPIETRE”

COLLABORA

con il MUST – Museo Universitario di Scienze della Terra
dell’Università Sapienza di Roma e con il Dipartimento di
Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre

PROMUOVE

studi, ricerche, scambi

ORGANIZZA

conferenze, mostre, attività divulgative e, dal
1979, l’annuale Mostra di Minerali, Fossili e
Conchiglie

OFFRE
CONSULENZE
ASSEGNA

per il riconoscimento dei minerali
il premio annuale ˝Lapis Latium ̏ a favore di studenti autori di
lavori originali in ambito mineralogico e petrografico della
regione Lazio

SEDE:
c/o MUST – Museo Universitario di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Terra - ˝Sapienza ̏ Università di Roma
Piazzale A. Moro, 5 – 00185 ROMA - I
Apertura: il sabato non festivo dalle ore 15,30 alle ore 19,00.
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ANDAR PER SASSI ... A MODO MIO!
Vincenzo Nasti
Gruppo Mineralogico Romano

Spesso queste pagine sono state l’occasione per ringraziare qualcuno, un collaboratore, un Socio,
un’Istituzione.
Questa volta, invece, è un'occasione particolare, perché è giunto il momento di ringraziare tutti,
in particolare coloro che, in tanti, tantissimi anni, mi hanno affiancato nelle tante attività che
hanno consentito la crescita del Gruppo. Di solito si dice: mi ritiro a vita privata, ebbene sì, è
giunto il momento di passare il testimone, rimanendo comunque vicino, per consulenze e pareri, a
chi avrà l’onere di raccoglierlo.
I momenti importanti che posso contrassegnare in oltre quaranta anni di appartenenza e di oltre
venti anni di attività di responsabile del Gruppo Mineralogico Romano sono tanti e tutti
indimenticabili.
Le stupende e trascinanti lezioni di cristallografia del primo Presidente del GMR Domenico
Pagano.
La riapertura, nel 1997, del Museo Mineralogico del Collegio Nazareno dopo un lavoro di
sistemazione e di riordino durato oltre dieci anni.
Le periodiche escursioni di ricerca con la partecipazione di giovani studiosi e appassionati.
L'acquisizione da parte del GMR della personalità giuridica e la gestione della magnanimità del
Socio Riccardo Averardi.
La disponibilità del Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza ad accogliere il GMR per
dare ospitalità alla nostra Associazione.
La richiesta dell'Università Sapienza e di quella di Roma Tre che il GMR contribuisca, in
occasione degli eventi universitari, con l'organizzazione di un proprio stand, a suscitare nei giovani
l’interesse per la mineralogia.
Le manifestazioni di affetto e di stima degli Espositori della Mostra di Minerali organizzata dal
GMR.
Le ricerche storiche che mi hanno fatto apprezzare gli Scienziati che, nei tempi, con i loro studi
hanno contribuito alla diffusione dell’interesse per le Scienze della Terra.
La decisione di cessare la pubblicazione in forma cartacea de Il Cercapietre e di scegliere di
adeguare ai tempi la forma di diffusione della Rivista attraverso la sola forma on-line.
Le collaborazioni con le Scuole romane che mi hanno consentito di vivere con immensa
soddisfazione l’attuazione del principale scopo statutario del GMR e cioè la diffusione della
cultura mineralogica.
La firma della Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza che prevede
l’esposizione al Museo Universitario di Scienze della Terra (MUST) della parte migliore delle
Collezioni Averardi che consentirà a tutti gli studiosi di ammirare campioni straordinari di minerali
e fossili in esse contenuti. Questa operazione rappresenta l'attuazione di una continuità della
volontà del GMR a contribuire alla diffusione dell'interesse per la mineralogia iniziata negli anni
'80 al Museo Mineralogico del Collegio Nazareno.
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Mi auguro che il GMR rappresenti per le giovani generazioni un punto di stimolo allo studio
della mineralogia e di aggregazione di crescita culturale e morale.
Motivo di grande soddisfazione è stato predisporre l’iscrizione del GMR al Registro del Terzo
Settore come Associazione di Promozione Sociale che, unitamente al riconoscimento della
personalità giuridica, costituirà nel prossimo futuro spinta verso nuovi traguardi.
L’istituzione dell’annuale Premio Lapis Latium, finanziato dal contributo 5 per mille, per
promuovere lo studio e la ricerca di minerali e destinato agli Studenti che abbiano presentato un
elaborato finale o una tesi di laurea magistrale in ambito mineralogico e/o petrografico della
regione Lazio.
Per ultimo, la sottoscrizione con il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza
di Roma di un accordo nel quale è previsto “che il GMR, nell’ambito delle collaborazioni con il
DST, si rende disponibile ad affiancare gli studenti tirocinanti offrendo supporto in discipline di
ambito mineralogico e per lo studio dei vulcani laziali anche in ricerche sul campo”. Questo
rappresenta certamente il culmine del progetto di attuazione degli scopi statutari del Gruppo
Mineralogico Romano: trasferire ad altri le proprie conoscenze in materia di mineralogia laziale.
Quindi, d'ora in poi, andrò per sassi … a modo mio, e cioè continuerò a coltivare l’interesse per
la mineralogia con lo studio e il riordino dei campioni della mia collezione, cosa certamente in
parte trascurata perché impegnato come responsabile del GMR, e da visitatore dei “Mineral
Show”, che mi auguro di vedere presto “liberati” dal Covid-19, dove avrò sempre il piacere di
salutare i tantissimi Amici che la passione per i minerali mi ha dato l’onore di conoscere.
Grazie a tutti.
Vincenzo Nasti

8 dicembre 2018 – 40a Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie. Foto R. Appiani
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