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Associazione culturale senza fini di lucro
riconosciuta ai sensi del D.P.R. n.361/2000
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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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FEDERICO RAFTI:
un bel gesto a favore del Gruppo Mineralogico Romano
Vincenzo Nasti
Gruppo Mineralogico Romano

Federico Rafti, socio GMR negli anni ’70, recentemente ha voluto donare al Gruppo una grande
parte della collezione costruita negli anni di gioventù, segnata dalla passione per i minerali. Inizia
la ricerca dei minerali e la collezione e dopo l’iscrizione al GMR, ancora minorenne, partecipa
attivamente alle escursioni di ricerca organizzate dall’Associazione.
In particolare, partecipa a una gita all’Isola d’Elba a pirite ed ematite, sotto la guida dell'allora
Presidente del GMR dr. Bellucci. Quest’occasione determina grande soddisfazione per il
ritrovamento di alcuni bei campioni che incrementano l’interesse alla ricerca e al collezionismo di
minerali.
Continuando a frequentare il Gruppo, Federico stringe rapporti di amicizia, in particolare, con i
Soci Rossano Carlini e Luciano Liotti. Con loro inizia a uscire con una certa assiduità per la
ricerca sul campo, in particolare dedicandosi alla zona di Viterbo, dove rinviene, tra l'altro,
campioni di danburite e nella zona di Sacrofano dove rinviene buoni campioni di haüyna.
Proprio in quest'area, qualche anno dopo, trova rilevanti campioni di granato varietà “melanite”.
In poco tempo Federico ha modo di cercare minerali nei più importanti siti mineralogici del
Lazio. In un quadernetto, nel quale sono trascritti i minerali della collezione, esiste anche un
elenco delle località visitate, tra le quali sono evidenziati i siti dei Colli Albani, Sacrofano,
Allumiere, Corcolle, Bolsena.
Se in pochi anni diminuisce la partecipazione alle attività del GMR non cala l’interesse per i
minerali che lo porta a visitare quasi tutti gli anni la annuale Mostra di minerali organizzata a
dicembre dal GMR. Impegni familiari, lo studio e la vita professionale non impediscono a
Federico di voler conservare la collezione fino all’apprezzabile gesto di donarla al Gruppo per
metterla a disposizione dei Soci presenti e futuri dell’Associazione.
Buona parte di questi campioni da oggi fanno parte della collezione mineralogica del GMR e
sono esposti in una specifica vetrina.
Il Consiglio Direttivo del GMR e tutti i Soci sono grati all’amico Federico per il gesto di
magnanimità e per il valore storico dei campioni rinvenuti quasi cinquanta anni fa.
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