
Il giorno 16 Aprile 2020 abbiamo 
saputo della scomparsa sella 
professoressa Rossana Pirani, già 
professore ordinario di Geochimica 
presso l’Università degli studi di 
Bologna. 
Nata nel 1926 a Bologna, ha avuto 
una infanzia e giovinezza complicata 
dalla promulgazione delle leggi 
razziali, che però non hanno 
impedito di laurearsi e di entrare nei 
ruoli dell’Ateneo a partire dal 1949. 
E’ stata allieva del Professor Ciro 
Andreatta, condividendo la rinascita 
dai disastri della guerra dell’Istituto 
di Mineralogia e Petrografia con altri 
allievi ed assistenti che ebbero 
carriere importanti nel mondo 
scientifico (Francesco Emiliani, 
Renato Pelizzer, Gianfranco Simboli, 
Paolo Gazzi, Claudio D'Amico, 
Marcello Carapezza). Le sue attività 
di ricerca hanno riguardato 
soprattutto lo studio approfondito 
degli aspetti mineralogici e 
cristallochimici di fasi minerali 
dell'area dei Monti Monzoni, Val di 

Fassa e Val di Fiemme, con 
particolare riguardo agli skarn di 
queste aree. 
E’ stata Professore incaricato di 
Geochimica, Mineralogia Applicata, 
Mineralogia sistematica, negli anni 
’70 Professore aggregato e 
successivamente Professore 
ordinario di Geochimica fino al 
termine della carriera universitaria 
nel 1991, pur continuando a tenere 
lezioni e a svolgere attività in 
Dipartimento fino al 1996. 
Dal 1980 per un quadriennio è stata 
Direttore dell'Istituto di Mineralogia 
e del Museo di Mineralogia Luigi 
Bombicci, di cui stimolò la crescita 
attraverso una sistematica 
ricatalogazione e revisione delle 
collezioni e la visibilità attraverso la 
programmazione di visite guidate 
per le scolaresche ed il pubblico. 
Siamo in diversi a ricordare le sue 
lezioni, dettagliate e precise, con 
approfondimenti su temi a lei molto 
vicini per interessi di ricerca come le 
meteoriti e prodiga di consigli ed 

interesse per i temi di ricerca che 
stavo sviluppando da dottorando 
all’interno del Dipartimento. Credo 
che lo spirito della persona possa 
essere colto in pieno leggendo le 
pagine dei volumi che ha pubblicato 
successivamente, presentando 
aspetti autobiografici, ma 
discutendo con estrema sensibilità 
di temi molto profondi. Se avrete 
voglia, vi consiglio di leggere “Fin qui 
il mio tempo. Immagini e 
testimonianze riflesse dallo specchio 
della memoria”, dove tra l’altro 
racconta la vita nell’Istituto, uno 
spaccato interessante ed istruttivo. 
  
Un doveroso ringraziamento ai 
colleghi che hanno aiutato nel 
ricordare momenti importanti della 
carriera della Professoressa e hanno 
condiviso aspetti molto personali del 
rapporto che hanno avuto con lei: 
Vanna Minguzzi, Maria Carla 
Nannetti, Giuseppe Maria Bargossi, 
Giorgio Gasparotto. 
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