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EDGARDO SIGNORETTI
(1947 - 2020)

Roberto Pucci
Gruppo Mineralogico Romano

Da diversi anni ci si era abituati al fatto che le
precarie condizioni di salute di Edgardo
richiedessero un periodico ricovero in ospedale
e, anche se diverse volte il suo stato si era
presentato molto critico, grazie alle cure e ad
un tenace attaccamento alla vita ne era sempre
venuto fuori. Questa volta, purtroppo, non ce
l’ha fatta. Edgardo il 9 gennaio era stato
ricoverato all’Ospedale Grassi di Ostia da
dove, esorcizzando la situazione, comunicava
su Facebook agli amici: “Tanti saluti a tutti,
sono in vacanza al Grassi!”.
Dopo qualche giorno era stato spostato all’Istituto IRCCS San Raffaele pur senza perdere

l’ottimismo e continuando a scherzare sulla qualità della cucina ospedaliera. Dimesso il 17
febbraio, vi aveva fatto ritorno il 15 aprile e, nonostante la situazione, non perdeva il senso
dell’umorismo, arrivando a fare battute sulla fede politica “insopportabilmente nostalgica” del
vicino di letto. Qui però le sue condizioni erano peggiorate ed era stato trasferito all’ospedale San
Giovanni Calabita-Fatebenefratelli, dove il 26 maggio si spegneva.

Per me che scrivo se ne è andato un vero amico ma, mentre mi sarà consentito tenere nel privato
ogni considerazione affettiva, cercherò di ricordare Edgardo così come era per tutti, sia per gli
amici che magari hanno condiviso con lui le emozioni della ricerca, degli scambi, o hanno goduto
dei suoi numerosi doni mineralogici, sia per quelli che ne hanno solo sentito parlare, ne hanno letto
gli articoli, o che magari si ritrovano in collezione campioni frutto della sua ricerca, arrivati a loro
anche in modo indiretto.
Edgardo era entrato nella nostra Associazione nel 1995, quando aveva già una certa esperienza

nella ricerca mineralogica maturata a fianco di Rossano Carlini, che per primo lo aveva avvicinato
a questo nuovo “universo”. Le zone che conosceva abbastanza bene erano quelle delle Colline
Metallifere della bassa Toscana e le località mineralogiche dell’alto Lazio nel Distretto Vulcanico
Vulsino. Non tardò comunque ad appassionarsi ai minerali di tutti gli altri Distretti Vulcanici
Laziali. Nonostante la sua formazione culturale fosse distante dalla mineralogia (oltre alla
frequenza dell’Istituto Statale d’Arte c’erano importanti esperienze artistiche in qualità di pittore e
scultore), ne comprese presto la complessità. Senza dubbio in questo fu favorito dalle molte ore
passate al microscopio in una minuziosa ricerca su “tonnellate” di proietti vulcanici, ricerca
condotta con un eccezionale spirito di osservazione che lo portò a comprendere l’importanza di
seguire, per quanto possibile, metodi e indicazioni provenienti dal mondo degli studiosi di
professione, anche in campo amatoriale1 (illuminante l’articolo che scrisse con G. Fratangeli su

1 Un campo in cui, ad essere sinceri, talvolta “approssimazione” e, ahimè, “speculazione” la facevano da padrone..

Edgardo Signoretti in un momento della ricerca
mineralogica; un particolare di questa foto fu per lungo
tempo l’immagine del suo profilo su FB.
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Il Cercapietre del 2004: Riflessione sulla mineralogia laziale e sull’attuale stato del
collezionismo). Naturalmente tutto questo comportava un continuo aggiornamento critico delle
proprie osservazioni, fatto alla luce di serie pubblicazioni scientifiche. Queste convinzioni e il suo
grande desiderio di comunicare e condividere con altri la sua passione e i risultati delle sue
ricerche, divennero presto il filo conduttore del suo impegno nel GMR.
In tutto il suo operato furono fondamentali i buoni rapporti con il mondo accademico, in

particolare quello con il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi di Roma Tre, con il
quale ebbe un ricco scambio di informazioni, facendo tesoro di aggiornamenti scientifici e
risultati analitici2, per non parlare della revisione critica di diversi articoli.
Proprio per la sua sensibilità artistica, oltre all’aspetto scientifico, seppe cogliere nella

mineralogia anche quello estetico, andando a ricercare le cristallizzazioni, le paragenesi e le
associazioni particolari: preparava dei campioni da collezione, spesso micro-mount, che erano dei
veri e propri gioielli! La cosa inconsueta era che tale cura fosse estesa anche a quelli destinati agli
scambi o, molto più spesso, ai numerosi regali che faceva con grande generosità. La spinta
impressa dal desiderio di condividere le sue esperienze e nello stesso tempo a diffondere la cultura
mineralogica, lo portò a dedicarsi anche alla microfotografia, con la quale illustrò diversi suoi
lavori.
Un’altra particolarità del suo modo di vedere la ricerca e la collezione mineralogica regionale era

quella di considerare i minerali sempre in stretta relazione alle loro matrici e questo lo aveva
portato a conservarne dei frammenti corredati di tutte le informazioni possibili. In breve questa
raccolta divenne una collezione catalogata di centinaia di campioni di lave e di “proietti” di varia
natura. In più di un’occasione facemmo di tali materiali l’oggetto di vere e proprie esposizioni,
che scherzosamente chiamammo “Schegge dai Vulcani del Lazio” (sezione didattica nella 27^
Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie del 3 e 4 dicembre del 2005).

2 Importante fu il suo contributo nella individuazione di un minerale, poi studiato e caratterizzato come nuova specie
con il nome di capranicaite, in un incluso rinvenuto nel Distretto Vulcanico Vicano da F. Belletreccia ed E. Caprilli e
affidatogli per un’attenta osservazione. Nello stesso incluso Edgardo aveva anche individuato altri cristalli sub-
millimetrici lamellari, a contorno esagonale, di colore giallognolo/ialino, definiti, ad una prima analisi come fase B-Be-
Si (Boro-Berillo-Silicio), ma il cui studio per “difficoltà analitiche” si arenò. Chissà se allora non si perse l’occasione
per avere la nuova specie “signorettiite”?

Edgardo impegnato sul campo: nelle prime due foto a Monte Saliette (Valentano), nella terza sui Colli Albani, in una
discarica dei cantieri della TA.CA.RO.
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Nella vita dell’Associazione il suo ruolo fu di primo piano già dal 1998, quando entrò nel
Consiglio Direttivo e proseguì attivamente fino al 2016, quando per ragioni familiari programmò
un trasferimento lontano dall’Italia. In tale situazione, decise di cedere gran parte delle sue
collezioni e, considerate le sue condizioni di salute divenute piuttosto precarie, dovette cessare
ogni partecipazione attiva nella ricerca sul campo, rimanendo comunque per tutti una valida fonte
di informazioni preziose.
Quando il suo trasferimento sembrava vicino, il Consiglio Direttivo del GMR, su proposta del

Presidente Vincenzo Nasti, riconoscendo il valore della sua attività, decise di offrirgli una targa di
“Riconoscimento al Merito Sociale” e, volendo conservare con lui un legame in qualunque parte
del mondo fosse, lo nominò Socio Onorario del GMR.

Nell’occasione della consegna della targa di ˝Riconoscimento al Merito Social�, il 4 giugno del 2016, in una atmosfera
veramente commovente, si festeggiò con una “torta-GMR”, capolavoro di pasticceria di Igino Caponera.

Edgardo con la maglietta di ordinanza del GMR, quando
diede per l’ultima volta il suo contributo nella 40^
Mostra di Minerali Fossili e Conchiglie all’Hotel Ergife
l’1 e 2 dicembre del 2018,

Per rendersi conto appieno del contributo
dato da Edgardo alla vita dell’Associazione,
sarà sufficiente scorrere il lungo elenco, che è
riportato in fondo a queste note, costituito da
articoli, conferenze, prodotti video interattivi e
allestimento di mostre a tema mineralogico
che nel corso degli anni lo hanno visto
protagonista, spesso in collaborazione con altri
Soci.
Gli ultimi anni, quando minerali, libri e

microscopio erano già imballati, in vista di un
“sempre imminente trasferimento”, ci hanno
regalato un altro “inaspettato” Edgardo. In una
situazione di forzata sedentarietà, la sua
grande fantasia e voglia di comunicare lo
avevano portato a cimentarsi con la scrittura di
romanzi, pubblicando in quattro anni otto libri
e un ultimo lavoro purtroppo rimasto
incompleto. Nelle vicende che narra, per chi lo
conosceva bene, è possibile riconoscere, pur
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Copertine dei romanzi scritti da Edgardo in ordine di pubblicazione, l’ultimo, del quale aveva già ideato la copertina,
purtroppo è rimasto incompiuto.
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se romanzati, tratti della sua vita (in particolare nel primo, sostanzialmente autobiografico) e del
suo impegno politico e sociale come pure delle sue passioni per la mineralogia, per le arti
figurative ma anche per la buona cucina o i vini di pregio. Le diverse storie, che in ogni racconto
si intrecciano con trame avvincenti, seppure frutto di fantasia, sono inserite in contesti ambientali
e storici descritti in modo tanto preciso e documentato, da renderle perfettamente plausibili, come
si trattasse di vicende reali narrate a posteriori. Per arrivare a questi risultati il necessario lavoro di
ricerca storica e ambientale somigliava molto a quello che precedeva la redazione di articoli a
carattere mineralogico.

Probabilmente anche tra gli amici che hanno frequentato Edgardo nella nostra Associazione, ce
ne saranno alcuni che ignorano l’aspetto artistico vero e proprio della sua produzione, svoltasi
soprattutto in gioventù, in veste di pittore e scultore, negli anni precedenti il suo avvicinamento
alla mineralogia. Nel panorama artistico italiano, egli si era collocato tra i Presenteisti3 ed aveva
partecipato attivamente al Movimento in Convegni e Mostre. L’ultima mostra nella quale erano
stati esposti alcuni dei suoi lavori era stata organizzata da lui stesso nell’ottobre del 2019, in un
circolo culturale di Ostia, che negli ultimi anni era divenuto il punto di riferimento della sua
attività politica e sociale.

3 Il Presenteismo è un movimento nato in Italia (Taormina, agosto 1979), dal sodalizio intellettuale tra il pittore
aquilano Alessandro Piccinini e lo scrittore ed antropologo francese Pierre Carnac, e si caratterizza come forma d’arte
in cui predomina la componente “TEMPO” sulla condizione spaziale dell’oggetto artistico. Sviluppatosi sia in Italia
(gruppo presenteisti romani) sia in Francia (gruppo di Parigi), con l’apporto di un sempre maggior numero di artisti,
scrittori, poeti e musicisti, è stato al centro di rilevanti rassegne nazionali e internazionali, promuovendo iniziative
sociali.
(da: https://arcadicultura.wordpress.com/2014/12/07/35-anni-da-presenteisti/)

Locandine di manifestazioni artistiche, relativamente recenti, che videro la partecipazione di Edgardo Signoretti.
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Locandina dell’ultima manifestazione artistica cui partecipò Edgardo, risalente ad ottobre del 2019, e
organizzata da lui stesso in un circolo culturale di Ostia; accanto la foto che nella stessa occasione lo
ritrae con la figlia Francesca e, a destra, Alessandro Piccinini (vedi nota sul Presenteismo).

Due dipinti e due sculture realizzati da Edgardo

Alla fine di queste note mi rendo conto di avere appena delineato la figura di Edgardo come uomo
e come appassionato di mineralogia, ma la complessità dei suoi interessi, la sensibilità nascosta
sotto l’apparente “scorza” richiederebbero altri spazi, ma soprattutto “altra penna”… sono certo
che mi perdonerà!
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PRODUZIONI DI E. SIGNORETTI IN CAMPO MINERALOGICO

ARTICOLI 
- su “IL CERCAPIETRE”

-1999 - I minerali della colata trachitica di Fosso Ricomero; E. Signoretti, F. Bellatreccia – pp. 12-36.

-2000 - I minerale delle cave di “Vallerano” (Roma); P. Rossi, E. Signoretti – pp. 4-22.

-2001 - “Axinite” nell’apparato vulcanico vicano; S. Fiori, R. Pucci, E. Signoretti – pp. 3-6.
- La fayalite di Gradoli; S. Fiori, E. Signoretti – pp. 7-9.
- Le cave di Gradoli e Onano; E. Signoretti, P. Bosco – pp. 10-28.

-2003 - Località minori del Vulcano Vicano: Villa S. Giovanni in Tuscia e Mazzocchio; R. Carlini, E. 

Signoretti – pp. 33-41.
- Le sanidiniti di Bassano Romano – Distretto vulcanico Sabatino; L. Carloni, E. Signoretti – pp.
28-36.

-2004 - Località minori del vulcano Vicano: Pian di S. Martino, Le Carcarelle, Torre del Quercio; E. 

Signoretti, R. Carlini, L. Mattei – pp. 37-42.
- Riflessione sulla mineralogia laziale e sull’attuale stato del collezionismo; G. Fratangeli, E.

Signoretti – pp. 43-48.

-2005 - Ricerca nelle discariche della Toscana meridionale; E. Signoretti, R. Carlini – pp. 25-37.

-2006 - Ricerche nelle discariche della Toscana meridionale (seconda parte: Serrabottini); E. 

Signoretti, R. Carlini – pp. 17-28.
- Girando per la Tolfa; L. Mattei e E. Signoretti – pp. 38-46.
- La “guarinite” di Tre Croci , Vetralla (VT); R. Pucci e E. Signoretti – pp. 47-68.

-2007 - Uno “strano” epidoto di Caprarola (VT); L. Mattei, E. Signoretti – pp. 10-12.
- Le “sanidiniti” di Monte Saliette (Valentano, VT); M. Burli, I. Caponera, E. Signoretti – pp. 13-
33.
- La noseana di Bassano Romano (VT); L. Mattei, E. Signoretti, F. Bellatreccia – pp. 56-60.
- Gita sociale e ricerca mineralogica sul terreno nella cava di Montenero Onano (VT); E.

Signoretti e R. Pucci – pp. 61-67.

-2008 - I minerali della cava di Campomorto in località Pietra Massa, Montalto di Castro (VT); E. 

Signoretti, D. Preite, E. Bonacina, I. Campostrini, L. Mattei, R. Pucci – pp. 5-34.

-2010 - La ricerca in località Casale Rosati (Valentano, VT); M. Burli, I. Caponera, R. Carlini, R. Pucci, 
E. Signoretti – pp. 13-30.
- Mullite e Cordierite nella cava di Cellere (VT); M. Burli, L. Nizi, R. Pucci, E. Signoretti – pp.
41-48.

-2011 - Il Lazio e i suoi zirconi; L. Mattei, R. Pucci, E. Signoretti – pp. 27-41.

-2013 - Le tormaline del "Vicano"; R. Pucci, E. Signoretti, L. Lucci – pp. 29-55.

-2015 - Le tormaline del "Vicano" - 2a parte; R. Pucci, F. Lucci, M. Corsaletti, S. Fiori, E. Signoretti –
pp. 22-56.

- sulla RIVISTA MINERALOGICA ITALIANA

-2007 - I MINERALI DEI COLLI ALBANI – Un aggiornamento sugli ultimi dieci anni di ricerche; I. 
Caponera, S. Fiori, R. Pucci, E. Signoretti, R.M.I., n.2, pp. 74-91.              
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REALIZZAZIONE DI FILE VIDEO INTERATTIVI SU CD
(supplementi del notiziario “Il Cercapietre”), offerti in omaggio ai visitatori, che durante le “Mostre” organizzate dal
G.M.R. all’Hotel Ergife, hanno fatto donazioni in favore di Telethon

- Mostra 2006 - “I minerali del Lazio”, E. Signoretti, R. Pucci.
- Mostra 2007 - “I minerali delle scorie” E. Signoretti, R. Pucci.
- Mostra 2008 - “I minerali dei Colli Albani” E. Signoretti, R. Pucci e M. Burli.

CONFERENZE

TENUTE NELLA SEDE DEL GMR
-1999 - Fosso Ricomero, i minerali
-2000 - Come collezionare i minerali
-2002 - Itinerario geo-mineralogico nel Complesso vulcanico dei Colli Albani (preparazione alla visita)
-2004 - La ricerca mineralogica a Serrabottini
-2005 - Ossidi e idrossidi del Lazio
-2006 - I minerali delle scorie “moderne” (1^ parte)
-2006 - I minerali delle scorie “moderne” (2^ parte)
-2007 - I minerali della Tolfa: il bacino metallifero
-2009 - I giacimenti minerari della Toscana meridionale (1^ parte)
-2009 - I giacimenti minerari della Toscana meridionale (2^ parte)
-2010 - I fossi del “Vicano”

Altre conferenze e/o allestimenti di esposizioni tematiche
-2005 - “Schegge dai vulcani del Lazio” esposizione di campioni di “proietti” dei vulcani laziali. Hotel Ergife in

occasione della 27^ Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie organizzata dal GMR.
-2009 - “I minerali dei vulcani del Lazio”: esposizione di minerali e rocce e conferenza presso la Villa Comunale

di Frosinone nell’ambito della partecipazione del GMR alla manifestazione “La Sylvatica”.
-2010 - “Due passi tra le rocce e i minerali del Vulcano Laziale”: esposizione di minerali e rocce presso il Museo

di Geofisica di Rocca di Papa nell’ambito della partecipazione del GMR alla manifestazione Frascati Scienza.
-2018 - “Il Tevere e il Vulcano Laziale – morfologia del territorio”: conferenza sulle trasformazioni del territorio

indotte da eventi geologici, tenuta presso un circolo culturale di Ostia.
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