
diverse pubblicazioni del Notiziario Ligure di
Mineralogia e nei Quaderni del Circolo
Ricreativo Aziendale della Fincantieri.
Nei primi anni '80, visitò numerosi giacimenti
di minerali, siti in altre regioni, privilegiando
quelli uraniferi dell'Italia Settentrionale. Nel
1982 fondò il Museo Parma Gemma, intitolato
a sua madre, che venne inaugurato nel 1984
alla presenza di Mons. G.B. Pardini, già
Vescovo di Jesi.
Ha messo gratuitamente a disposizione del
pubblico, non soltanto I'intera sua abitazione,
ma anche tutto il materiale raccolto e
catalogato con proprie risorse finanziarie, p€r
far in modo che le visite fossero gratuite ed
alla poftata di tutti. Per questa motivazione nel
1989 IA FEDERA'ZIONE EUROPEA di
MINERATOTOGIA e PALEONTOLOGIA Io
iscrisse nell'Albo d'Oro della Mineralogia
Europea, con una cerimonia che si svolse al
Palazzo dello Sport di Riccione.
Nel 1989 interruppe le ricerche sul titanio, per
occuparsi di alcuni giacimenti liguri di minerali
di terre rare, cromo e granato, poi programmò
un triennio di studi orientato su alcuni minerali
di nickel, ampliando il territorio di ricerca
all'alta Valle del Taro e quella del Ceno.
Scrisse molti afticoli sui notiziari di
mineralogia corredati da moltissime foto, sia
di paesaggi che di cristalli dalla morfologia
insolita, molti dei quali non ancora studiati.
Nel 2000 pubblicò, con la collaborazione di
altri autori, if primo volume a cui seguirono
molti altrí, sempre in ambito mineralogico.
Attualmente, oltre all'attività di ricercatore,
orientata ad uno studio specifico sulle

sostanze radioattive naturali, si sta occupando
di dare una decorosa sistemazione alle
migliaia di appunti e di scritti e di salvare
quanto raccolto con la loro pubblicazione,
onde evitare che il suo patrimonio, frutto di
impegnative e faticose ricerche, vada
completamente perduto.
Dai primi anni duemila si dedica a creazioni
realizzate con bombole di gas di recupero: un
fenomeno di afte spontanea che ha poftato
alla nascita, nel giardino del museo, del
Parco delle Bombosculture.
Nel 2003, a Chiavari, il GRUPPO RICERCHE
CfVILTA'IIGURE gli ha assegnato il premio
" Yvon PALAZZOLd' per la promozione della
ricerca storica, archeologica, geologica ed
etnografica in Liguria. Instancabile ricercatore
e divulgatore della mineralogia, sia a livello
scolastico che nel privato, per I'attività svolta
soprattutto in campo sociale, nel 1997 gli è
stata conferita I'Onorificenza di Cavaliere al
merito della Repubblica Italiana.

fr*on1ó*
* *ro

*-
?

*

"Parma Gemma"
Via Annutil 3l

Casaza Ligure - Ge

1 \4{

by

II MUSEO MINERALOGICO

Il museo " Parma Gemmd' nasce
conseguentemente ad un progetto di iniziativa
culturale che aveva visto la luce nell?nno
t975: in quel periodo doveva venire realizzata
nell'ambito del Circolo Ricreativo Aziendale
della Fincantieri di Riva Trigoso, azienda nella
quale vi lavoravano diversi ricercatori, una
esposizione naturalistica con valenza anche
didattica e con particolare riferimento per il

settore della mineralogia. Tale progetto non si

realizzò ma pose le basi per quanto awenne
qualche anno dopo.

rrli-""C
pe À"u c'

IL MUSEO



Nel luglio del 1982 la collezione mineralogica
privata di Angelo Stagnaro, già frequentata
all?poca da scolaresche da turisti e da

appassionati mineralogisti venne intitolata
alla memoria di "Parma Gemmd', madre dello
Stagnaro stesso, scomparsa nell'agosto del
1981. Nel I9B4 il museo venne inaugurato
ufficialmente alla presenza delle Autorità Locali
e di un numero ristretto di collaboratori.
L'inaugurazione ebbe il suo punto centrale
nella cerimonia religiosa con la benedizione
impaftita da S. E. Mons. G. B. Pardini, già
Vescovo di Jesi. Col passare degli anni, il

Museo si arricchì di numerosi esemplari, rari e
di grande interesse, provenienti da collezioni
private e diventando così una raccolta
gigantesca di campioni e peftanto con notevoli
difficoltà di gestione all'interno della allora
sede. Per cui, nellhnno 1990, venne progettato
di trasferire in una nuova sede l?sposizione di
una pafte delle specie mineralogiche più
interessanti. Il progetto non trovò un adeguato
e convinto sostegno e sicuramente fu una
grande occasione perduta per il Museo stesso e
per la comunità. Peftanto il Museo " Parma
Gemmd' è rimasto una istituzione privata, di
appassionati volontari, essenzialmente una
" CASA MItSEd' che per alcuni decenni ha
presentato il patrimonio culturale, ambientale,
geologico e scientifico della mineralogia ligure,
attraverso conferenze, proiezioni di diapositive
ed esposizioni, sia nelle piazze di molti paesi e
città che nelle scuole di ogni ordine e grado,
sia dell'entroterra che della riviera. La

collezione museale è costituita da diverse
decine di migliaia di esemplari di cui soltanto

una piccola parte figura esposta nelle oltre
quattrocento vetrine: ognuna è stata intitolata
ad un personaggio che ha lasciato tracce
indelebili nel campo scientifico.
Il museo " Parma Gemmd' custodisce, oltre
all'esposizione di minerali, una raccolta di cafte
geologiche e di altro materiale didattico legato
al territorio ligure (biblioteca, diateca). Una
seconda esposizione, con caratteristiche geo-
mineralogiche, è situata su di un grande
piazzale allhperto,adiacente al Museo stesso e
si presenta arricchita da un piccolo orto
botanico. L?ccesso, in quest'ultima area, è
possibile anche ai disabili. L?nno 2000 è stato
comunque un impoftante momento per il

Museo " Parma Gemmd': memore di uno degli
essenziali scopi per cui ha visto la luce, la

funzione didattica e divulgativa, una nuova
strada si è aperta con successo. Tutti gli studi
e le ricerche frutto di decenni di lavoro in
ambito mineralogico ed ambientale, hanno
preso forma editoriale: è nata una collana di
pubblicazioni che sta dando una nuova
continuità ed una nuova prospettiva alle
attività del Museo "Parma Gemmd'.In queste
opere hanno trovato e trovano spazio le
ricerche svolte nel territorio di almeno trenta
comuni, compresi nelle province di Genova, La

Spezia e Parma. Le pubblicazioni mirano ad
evitare la dispersione e lo smarrimento di
ricerche e di risultati scientifici; alla tutela
ambientale e culturale di grandi aree ad
elevato interesse mineralogico; a preservare il

ricordo delle attività estrattive che hanno fatto
la storia mineraria, industriale, economica e
sociale di un intero comprensorio per un lungo

periodo. Si prefiggono, infine, lo scopo di fare
didattica e divulgazione con la speranza di
giungere ai giovani ed a chiunque desideri
esplorare l?ffascinante vicenda della
mineralogia, porgendogli delicatamente diversi
decenni di studi e ricerche.

E'nato il 12 Agosto del 1940 a Casaaa Ligure,
dove tuttora risiede. Iniziò la raccolta dei
minerali all'età di otto anni. Nel 1956, per
insofti problemi familiari, interruppe gli studi,
per awiarsi all'attività lavorativa, presso i

Cantieri Navali di Riva Trigoso. Per quasi due
decenni, nel limitato tempo libero a sua
disposizione, si dedicò contemporaneamente
all'esercizio venatorio e alla ricerca dei
minerali. Nel 1978 dette awio, con successo,
ad uno studio specifìco che si protrasse per
oltre un decennio sui minerali di titanio nel
Levante Ligure, trattandone i risultati in


