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( Esposizione integrativa della presentazione : “Geodiversità in Val Codera…” )
I minerali ed i cristalli hanno sempre affascinato gli uomini, fin dalla più remota
antichità.
I Greci, ad esempio, osservando la trasparenza del quarzo ialino pensavano che
si trattasse di “ghiaccio fossilizzato” e gli riconoscevano proprietà magiche.
Tutte le civiltà susseguitesi nei millenni hanno sempre attribuito grande valore
ai cristalli di svariati minerali, usati quali gemme o come moneta di scambio.
Oggi, con l’abbandono pressochè generalizzato delle coltivazioni minerarie, ai
tecnici ed ingegneri che un tempo effettuavano ricerche e prospezioni alla
ricerca dei giacimenti sfruttabili, si sono sostituiti i cercatori di cristalli ed i
collezionisti.
Il Gruppo Mineralogico Lombardo è un'Associazione Culturale, senza scopo di
lucro, fondata nel 1965 da appassionati collezionisti di minerali, con l'obiettivo
di divulgare la conoscenza della Mineralogia ed incrementare la raccolta dei
campioni di minerali a scopo collezionistico e didattico.
Nel campo scientifico divulgativo, esso collabora con la sezione di Mineralogia
del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
L’esposizione ospitata dalla SEM offre l’interessante occasione di ammirare una
parte del fantastico mondo dei minerali attraverso una piccola “finestra”,
aperta per la gioia degli appassionati –e non- nella splendida cornice del
“Salone delle Grigne” per alcuni giorni.
E chi sa mai che in qualche “ammiratore” non si accenda una piccola scintilla
di passione che lo induca, nel corso della prossima escursione, ad osservare
più da vicino le meraviglie del mondo inorganico, disseminate nel nostro
territorio dagli straordinari eventi che in milioni di anni hanno plasmato le
nostre montagne.
Ma, attenzione!
In questa emozionante opera di scoperta è necessario
muoversi per monti e valli non alla cieca, ma alla luce della conoscenza e con il
necessario rispetto, lasciandosi guidare dai segni che la Natura ha messo a
disposizione di coloro che sanno leggerli……

