
                                    Nel Dicembre 1991 per ricordare
               Fulvio Grazioli da poco venuto a 

mancare, sette amici decidono di costi-
tuire un’associazione di promozione sociale senza fini 
di lucro per studiosi, appassionati di mineralogia e 
di chiunque avesse interesse alla conservazione e alla 
valorizzazione del patrimonio naturale della Provin-
cia di Sondrio.
I fini statutari sono i seguenti:
•	 Promuovere, nel rispetto dell’ambiente naturale, 

la ricerca e lo studio dei minerali locali.
•	 Promuovere l’amore per la natura, la conoscenza 

dell’ambiente naturale e la passione per tutte le 
scienze naturali attraverso iniziative (passeggiate, 
proiezioni, mostre, incontri, dibattiti etc…) con 
particolare attenzione al coinvolgimento dei 
giovani.

•	 Raccogliere, stimolare la creazione a la diffusione 
di materiali (articoli, libri, tesi di laurea etc…) in 
tema mineralogico.

•	 Collaborare e promuovere iniziative comuni con 
musei, istituti universitari, enti, istituzioni e 
associazioni che perseguano finalità analoghe.

•	 Fornire consigli, lezioni ed esperienze sul campo.
•	 Effettuare studi e ricerche per la precisa 

determinazione delle specie mineralogiche.
•	 Favorire la collaborazione e l’amicizia fra i soci.

In trent’anni di attività abbiamo messo a frutto la 
nostra passione come è ben visibile leggendo i nostri 
IVM Magazine (pubblicati sul sito internet http://
www.ivmminerals.org), o ancor meglio visitando 
i musei mineralogici di Sondrio, Lanzada, Chiesa 
in Valmalenco e Morbegno (per una visita guidata 
contattateci alla mail info@ivmminerals.org).
Ma sarebbe ancora più bello e interessante se vorrete  
associarvi anche voi alle escursioni a caccia di “sassi 
belli” (magari una di quelle con l’elicottero che 
periodicamente ci riesce di organizzare) e alla mostra 
scambio che ogni anno organizziamo a Lanzada nel 
penultimo weekend di Agosto. Le nostre incantevoli 
vallate con i loro tesori naturali e culturali non 
potranno che conquistarVi!

Eugenio Donati
Presidente IVM  

in scadenza di mandato

L’ Istituto Valtellinese di Mineralogia
“Fulvio Grazioli” compie 30 anni

 Francesco Bedogné con Fulvio Grazioli in una foto che risale 
agli anni ‘60 del secolo scorso. Il Bedogné nel 1991 fu tra i 

fondatori dell’IVM, dedicato alla memoria del suo maestro e amico. 

Riccardo alla 
ricerca di nuovi 

soci appassionati 
(06-09-2020)

Escursione con 
ragazzi e famiglie 
in bassa Val Sissone 
(02-08-2020).

Escursione in elicottero
in alta Val Sissone

Palazzo Martinengo - via Perego, 1 - 23100 Sondrio  
Sito web: www.ivmminerals.org   -   mail: info@ivmminerals.org
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     Comune di
Casalecchio di Reno

BOLOGNA
MINERAL
SHOW
     mostra mercato di     
  exhibition of
mineralogia - entomologia 
malacologia gemmologia 
geologia - paleontologia
minerals - entomology - shells
gems - geology - paleontology

                 Via Gino Cervi, 2
Casalecchio di Reno 
BOLOGNA  -  Italy

52°

w w w. b o l o g n a m i n e ra l s h o w. co m
info@bolognamineralshow.com   -   Cell. +39 334 5409922

11-12-13
marzo - march

2022
ore 9 - 19

hours 9 am - 7 pm

SPESSARTINA
Campione di 8 x 6 cm. 
Shengus, Pakistan.
Coll. Tiziano Bonisoli, 
foto Roberto Appiani.

◆ Karakorum 2022
Inferno di rocce – Paradiso di cristalli

Hell of rocks – Heaven of crystal

◆ Minerali della Grecia   
Minerals of Greece

Tra classici e novità
Between classics and novelties

Area  tematica
Special  Area
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