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     Nella seconda metà degli anni ’60 Andrea Travaglini, docente di 

Geografia Economica presso l’Istituto Tecnico Commerciale “R. Valturio” 

di Rimini, compie alcune escursioni alla ricerca di fossili, visitando le cave 

del Furlo e di San Marino, le colline di Mondaino e di Saludecio. La 

compagnia presto si allarga ad amici e parenti, studenti e colleghi di 

scuola.  

Memorabile resta una domenica al Furlo: un insegnante di matematica 

inizia a scalare la parete della cava a caccia di qualche  ammonite ma, ad 

un certo punto, non riesce ne’ a proseguire ne’ a scendere. Per salvarlo è 

necessario chiamare una squadra di operai armati di corde mentre la 

moglie inviperita urla invettive contro il pover’uomo! 
 

 
 

Andrea con una classe dell’ ITC ‘Valturio’, Rimini 1970 



E’ probabilmente in quella occasione che Andrea decide di dare vita ad un 

centro di minerali e fossili con regole ben precise: non essere un pericolo 

per se o per gli altri.  

Il primo numero della rivista “Notiziario di Mineralogia e Paleontologia” è 

datato 1974; in 21 anni di attività pubblica diverse centinaia di articoli 

tradotti anche all’estero 1 corredati da bellissime immagini fotografiche. 

Negli anni ’70 Travaglini organizza mostre e convegni a Riccione, a 

Rimini e nella vicina Repubblica di San Marino. Il suo entusiasmo lo 

porta, nel giro di pochi anni, a ricoprire la carica di Presidente della 

Federazione Italiana ed in seguito della Federazione Europea dei Circoli 

Mineralogici e Paleontologici (FESPEM), organismo con migliaia di 

associati sparsi in tutta Europa. Per un ventennio collabora con docenti di 

Università italiane e straniere, partecipando attivamente alla fondazione di 

Musei come quello di Riccione e di Mondaino.  
 

       
 

Alcuni “Notiziari di Mineralogia e Paleontologia” pubblicati da Andrea Travaglini dal 1974 al 1995.  

 

I suoi articoli su dinosauri, mammut e ammoniti, suscitano l’interesse degli 

specialisti come dei più giovani appassionati: 
 

 “… il piacere di effettuare, in buona compagnia, lunghe escursioni in 

montagna esplorando caverne ed anfratti nella roccia, il fascino 

dell’avventura allorché si va alla ricerca in luoghi impervi e solitari, 

l’entusiasmo dell’improvvisa scoperta di un bell’esemplare, l’orgoglio nel 

                                                           
1 Fra gli scrittori ricordiamo padre Francesco Angelotti, Loris Bagli, Mauro Barberis, Marco Barsanti & Natale Perchiazzi, Enzo Beneo, Ezio 

Bernabé, Francesco Bernardini, Marino Bignami, Enrico Borghi, Renato Braga, Neldo Bruni, Tony Bortolotti, Renato Braga, Piero Brizio, Ruggero 
Calligaris, Marco Cavina, Michel Caubergs, Giovanni Cesaraccio, Angelo Chiaretti, Mauro Chiesi, Carlo Chirli, Giovanni Cingolani, Franco 

Colombara, Philippe Cooreman, Yolande Dabek, Piero Damarco, Fabrizio De Palma, Michele Dondi & Gianluca Puggioli, Giovanni Ferraris, Italo 

Ferri, Maurizio Forli & P. Luigi Garofani, Paolo Forti, Claudio Gambelli, Carlo L. Garavelli, Piero Garonetti, Carlo Gavazzi, Giuseppe Gentilini, 
Joris F. Geys & Josepha Beeusaert, Alberto Ghiandoni, Virgil Ghiurca, Ferdinando Giovine, Sergio Gnani, Carlo M. Gramaccioni, Gianmichele 

Grande, Romano Guerra, Guido Guidotti, Enzo Guidotto, J. Claude Gustin, Andrea Inzani, Walter Landini, Roger Leemans, Ido Macii, Elso Magini, 

Gaspare Maletto, Antonio Maschio, Pierpaolo Mattias, Francesco Meda, Giovanni Mengozzi, Giuseppe Montrucchio & Giannino Spezini, Roberto 
Nannoni, Francesco Oretti, Pietro Olmi, Anna Orzi, Angelo Orzi, Riccardo Pastore, Gaetano Pedone, Guido Pedroni, Beppe Pellizzone, Emilio Pini, 

Domenico Pomili, Gianni Porcellini, Enrico Pozzi, Franco Proli, Pierre Reboulin,  Lando Renzoni, Dante Riganelli, Arnaldo Rinaldi, Antonino 

Rindone, Elvio Rossi, Paolo Maria Ruali, Michele Salmoiraghi & Leo Ceriotti, Franco Silvi, Gianni Spada, Bice Spadolini – Spadellini, Gianmario 
Tassinari, Giuliano Tessier, Sergio Tessiora, Giovanni Todesco, Marco e Stefano Travaglini, Federico Venturi, Athos Vianelli, Eros Zanetti & Franca 

Pece Venturi, Ettore Zavattini, ecc. 
 



riuscire, con duro lavoro di mazza e scalpello, ad estrarlo integro dalla 

roccia, la soddisfazione nel  liberarlo dalle impurità, il vanto, infine, di 

poter avere, nel proprio appartamento, un piccolo museo da mostrare agli 

amici. I tuoi ospiti, così, potranno ammirare fossili di animali e piante 

vissuti decine o centinaia di milioni di anni or sono, piante ed animali che 

parleranno loro di una fauna e di una flora scomparse da epoche 

immemorabili, che prosperarono negli abissi del mare o nelle calde 

lagune tropicali, nelle foreste o nei deserti. Anche pochi reperti potranno 

illustrare loro intere pagine della storia della Terra: un dente di orso delle 

caverne, ad esempio, potrà ricordare loro le tante lotte sostenute, durante 

il paleolitico, dai primi uomini contro il loro più tremendo nemico; un 

dente di Carcharodon  potrà essere la tangibile prova dell’esistenza della 

più gigantesca ‘tigre dei mari’ di tutti i tempi, in confronto della quale 

avrebbe fatto brutta figura anche lo squalo del film omonimo proiettato 

sui nostri schermi.” 2 
 

Sembra di rivedere Andrea, attorniato dai nipotini Gloria, Francesco e 

Michele, mentre racconta il fantastico ritrovamento del ‘Cimitero dei 

dinosauri’ operato nel 1877 da Marsh e Cope, insegnanti in prestigiose 

Università americane:  
 

“Quelle spedizioni furono le scintille che dettero inizio alla più 

pirotecnica rivalità che mai abbia agitato le tranquille acque del mondo 

della paleontologia … La rivalità che si accese fra i due studiosi trascese 

gli angusti limiti del mondo accademico e toccò vertici incredibili poiché 

degenerò in una lotta senza quartiere e senza esclusione di colpi, dallo 

spionaggio alla corruzione del personale nel campo avverso, dagli insulti 

e dalle minacce attraverso la stampa all’istigazione a delinquere, dalle 

vere e proprie scazzottate, tipo ‘Saloon’, così di moda a quei tempi, tanto 

che  non poche furono le volte in cui, per puro caso, non ci scappò il 

morto! Si pensi che, dopo aver rapidamente saccheggiata una località 

fossilifera, tutti i fossili che restavano venivano frantumati perché non 

cadessero in mano all’avversario. Fu in questo clima ‘euforico’ che, tra 

Marsh e Cope, si svolse la ‘Corsa al dinosauro’ … Tra il 1877 e il 1890 

avevano descritto addirittura 130 nuove specie di dinosauri!”3 

 

Ricerca storica, paleontologia ed un pizzico di umorismo sono anche la 

miscela dell’articolo che egli dedica al ritrovamento del Diplodocus: 
                                                           
2 “Il meraviglioso mondo dei fossili” di Andrea Travaglini, Editore Paravia, 1978. 
3 “Arthur Lakes e la ‘Morrison formation”, di Andrea Travaglini, tratto dal “Notiziario di Mineralogia e Paleontologia” n. 82, gennaio 1995. 



 

“Correva l’anno 1902: Andrew Carnegie, il miliardario mecenate 

nordamericano, fondatore del Carnegie Museum di Washington, decise di 

ampliare il Museo di Pittsburgh aggiungendo una nuova ala alla 

costruzione dedicata alle Scienze naturali ed alla Paleontologia. Nel 

contempo annunciò che avrebbe munificamente ricompensato chiunque 

fosse stato in grado di procurargli lo scheletro di un dinosauro di così 

notevoli dimensioni da riempire tutta la nuova sala. 

Earl Douglass, allora quarantenne, dopo essersi dedicato, per alcuni anni, 

all’insegnamento, decise di averne abbastanza di quella professione 

sedentaria per la quale non si sentiva tagliato. Riposti mazze, scalpelli e 

cerotti nello zaino, si diresse verso l’Utah nord-orientale, nella zona in cui 

le arenarie grigie incombono sul Green River … Dopo qualche 

rinvenimento di poco conto, nell’estate del 1908 il Douglass portò alla 

luce un enorme femore relativo ad un Diplodocus. Nell’estate dell’anno 

seguente, accompagnato da George Goodrich, un ex-agricoltore che, 

scaraventata la sua zappa contro i coyotes, aveva deciso di abbracciare la 

professione del cacciatore di fossili. Mancavano pochi giorni alla fine di 

luglio  e l’afa si faceva sentire spingendo il mercurio del termometro 

molto al di sopra dei 40 gradi. Dopo una lunga camminata sotto il sole 

cocente, Douglass si stese, per riposarsi all’ombra di un ginepro. 

Spaziando con lo sguardo oltre la cresta della vicina catena rocciosa, notò 

che, subito dopo, iniziava una bastionata rocciosa. Al suo occhio 

esercitato non sfuggì che quell’erto scoscendimento era costituito della 

stessa arenaria grigia dalla quale aveva estratto il grosso femore di 

Diplodoco. Balzato in piedi, si inerpicò sino alla cima della cresta e, 

oltrepassatala, giunse al successivo scoscendimento. Non fece in tempo ad 

affacciarsi sul precipite costone che, di colpo, capì quali potevano essere 

le sensazioni provate dal cercatore d’oro allorché trova  numerose pepite 

d’oro. Questo, poiché si accorse di provarle lui stesso in quel momento: 

sulla brulla parete rocciosa, disposti in serie continua, numerosi grandi 

ossi sporgevano dalla roccia. Douglass subito sparò due colpi di fucile per 

avvisare Goodrich che aveva trovato qualcosa di buono e che lo 

raggiungesse. 

Sulla parete di grigia arenaria, dalla fortissima inclinazione, 

evidentissime, otto enormi vertebre caudali relative ad un gigantesco 

dinosauro. Tra l’una e l’altra, un sottilissimo spazio: ovvio che quel vuoto 

era stato occupato dal cartilaginoso anello infravertebrale. Questo 

particolare   rendeva ancora più eccitante la scoperta poiché significava 



che aveva rinvenuto uno scheletro completo di dinosauro con le ossa 

ancora in connessione anatomica fra loro …” 4 
 

     
 

Al centro Andrea Travaglini e la moglie Bice Spadolini - Spadellini inaugurano il Museo di Mondaino 
 

Come ricorda la signora Bice, il 9 febbraio 1995, il giorno della sua morte, 

Andrea si alza da letto, seppur gravemente ammalato, si sistema al suo 

tavolo da lavoro tentando di completare il primo numero dell’anno della 

rivista e il suo ultimo articolo, quello sui mammut. Ormai gli occhi lo 

tradiscono, perfettamente lucido ha ancora tanta verve da scherzare con il 

suo medico curante dicendo: “Io non invecchio, fossilizzo!” 
 

 
 

Nel 1995 Marco Travaglini e Pasquale Cappella inaugurano  

la sede della FESPEM intitolata ad Andrea Travaglini 

 

Andrea Travaglini ha creato una ‘grande famiglia’ che, come ha scritto 

l’amico Carlo Lerone  
 

                                                           
4 “Earl Douglass e il suo Diplodoco” tratto dal Notiziario di Mineralogia e Paleontologia” n. 79, aprile 1994. 



“… ha unito per anni centinaia di persone, forse migliaia, sotto la 

bandiera del bello, dell’esaltante, del curioso, del serio, della conoscenza. 

Ma la sua gioia mi è parsa dovuta al fatto che a fianco del professore 

universitario aveva messo l’operaio e che al fianco del sacerdote aveva 

messo l’ateo o almeno il miscredente, tutti lì a scavare ed a chiamarsi per 

un ‘pecten con le valve unite nel trascorrere dei millenni o per discutere 

sul come conservare una pigna toscana o sul perché siano scomparsi i 

dinosauri”. 
 

A proseguire l’opera di Andrea Travaglini ci hanno pensato alcuni amici 

fra cui Pasquale Cappella e Stellio Sciutto, con la pubblicazione della 

rivista della FESPEM; Marisa ed Ettore Zavattini che sotto il segno del 

“Jurassic” hanno organizzato mostre e convegni al Palazzo del Turismo di 

Riccione, e gite sull’Appennino, coinvolgendo migliaia di studenti delle 

scuole della Romagna. 

Andrea Travaglini ed il suo “Meraviglioso mondo dei minerali e fossili” 

continua a vivere nel cuore di tanti appassionati. 
 

   
 

Ettore e Marisa Zavattini per un ventennio hanno diretto con passione il 

Centro di Paleontologia e Mineralogia “Andrea Travaglini” di Riccione 

 

 

A cura dell’Atelier A. Spadolini 

Riccione 

 

 


