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Introduzione
La Smithsonian Institution. fondazione unica al
mondo per l ampiezza dei suoi obieftivi culturali e
per la ricchezza delle sue dotazioni, presenta una
speciale importanza per tutti coloro che, a qualsiasi
titolo, si intercssano di mineralogia.
Nel presente anicolo si riassume brevemente la sto-
ria del singolare personaggio, James Smithson, che
la fece nascere, e quella del suo sviluppo, nell'arco
di quasi un secolo e mezzo, con panicolare riguardo
alle collezioni mineralogiche.
Due successivi articoli riguarderanno. rispettiva-
mente, la collezione di gemme e gli esemplari ita-
liani descritti, aralizzati o "tipo", inseriti nella col-
lezione sistematica.

La Smithsonian Institution:
cenni storici
Il fondatore
James Smithson. il iondatore della Smithsonian In-
srirrtior, nacque a Parigi nel 1765, figlio naturale di
Hugh Smithson, Duca di Nonhumberland e di Eli-
sabeth Keate Macie. una discendente del Re Enrico
Vll. Le circoslanze della sua nascila. pur assicuran-
dogli un nole\ole patrimonio. non gli consenlirono
di assumere alcun titolo nobilide e questo fano può
aiutare ad intuire le ragioni, mai rivelate esplicita-
mente, che gli fecero lasciare tutti i suoi beni in ere-

dità agli Stati Uniti, paese che Smithson non visitò
mai e dove non aveva amici. Alcune frasi illumi-
nanti a questo proposito compaiono nei suoi scritti:
"Il miglior sangue d'Inghilterra scorre nelle mie ve-
ne... ma questo non mi giova. Il mio nome vivrà
nella memoria dell'uomo quando i titoli dei
Northumberland ... saftnno estinti e dimenticari".
Laureatosi al Pembroke College di Oxford nel
1786, I'anno successivo, a soli 22 anni (ng.2), fu
accolto come socio della Ro'"al Society per la sua
competenza nella chimica e nella mileralogia. La
sua vita fu interameflte dedicata a queste due scien-
ze, allora agli albori, e 25 dei 27 lavori da lui pub-
blicati tra il l79l ed il 1825 venono su argomenti
chimici e mineralogici.
Malgrado le atfiezzaitre ed i metodi analirici poco
sofisricali esislenti all'epoca. Smithson raggiunse
risultati di notevole livello, aumentando grande-
mente la conoscenza di molte specie minerali. In
particolare, all'epoca il termine "calamina" desi-
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gnava indifferentemente il silicato ed il carbonato
di zinco: i suoi studi servirono a caratterizzare i due
minerali che sarebbero stati chiamali, rispettiva-
mente. emimorfite e smithsonite.
Non si sa molto della sua vita e della sua vecchiaia
eccetto che, malfermo di salute, visse prevalente-
mente in Francia ed in Italia e che. amico di molti
scienziati del suo tempo. e in panicolare di Henry
Cavendish, Dominique Arago, Sir Humphrey Davy
e William Wollaston, intrattenne un'ampia corri-
spondenza con studiosi di tutto il mondo.
J. Smithson che. nella prima giovinezza, manifesta-
va idee giacobine, diventò poi un oppositore di Na
poleone e per questo fu imprigionato per alcuni an-
ni, malgrado i tentativi compiuti dai suoi influenti
amici per scagionarlo.
A 6l anni Smithson fece testamento, lasciando Ia
maggior pane delle sue sostanze ad un nipote: una
clausola prevedeva che, se esso fosse mono senza
successori, tutto il patrimonio venisse lasciato agli
Stati Uniti d America "per Jbndare a Washington,
sotto il nonc di Smithsoniatt Institution, un istituto
per I'aumento e per la diffusione del sapere tra
l'umanità".

La fondazione della Smithsonian Institution
Smithson morì a Genova nel 1829 ed il nipote, che
non ebbe figli, gli soprawisse solo sei anni. Il lasci
to agli Stati Uniti d'America non incontrò l'unani-
me gradimento presso il Parlamento della giovane
nazione; dopo un dibattito prolungato, che vide I'ex
Presidente John Quincy Adamr prestigioso sosteni-
tore del "sì" I9l, il dono fu accettato. Esperite le
formalità legali, tutto il patrimonio di Smithson fu
venduto; il ricavato. in sovrane d'oro, fu trasferito
alla zecca di Filadellìa nel l8-ì8 e convenito in cir-
ca 550.«)0 dollari dell'epoca.
La fondazione della Smithsoniun /rr5lirrlior. \rncila
da una legge del 1846, procedette con qualche diffi-
coltà, dovuta all'ampiezza del mandalo testamenta
rio, che non permelteva di individuare esattamente
la volontà di Smithson. Il parlamento affidò I'lstitu
to ad un Consiglio prcsieduto dal Vice Presidente
degli Stati Uniti, e ad un segretario dotato dei poteri
esecutivi. ll primo segretario fu lo scienziato Joseph
Henry che dette alla Smithsofiian I stitutio l'ir,],po-
stazione che, in parte, essa mantiene ancora.
Le prime attività furono nel campo dell'archeologia
e della meleorologia. Nel 1850 J. Henrl nominò vi-
ce-segretario il prolèssor Spencer Fullenon Baird,
un'autorità in campo zoologico e botanico, che die-
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de un forte impulso agli studi naturalistici ed alle
esplorazioni.
Tralasciamo, per brevità, la storia dello sviluppo
della Smithsonian lnsritrrior. Basti ricordare che. al
presenle. e\§a è un enorme complesso con circa
6500 addeni. include centri di ricerca sui piir vari
argomenti, biblioteche ed archivi, gestisce iniziative
culturali ed editoriali e comprende ben quattordici
musei dedicari alle arli ed alle scienze
Le leggendarie collezioni della Smilrsonian lnstitu-
,ion includono circa 134 milioni di esemplari, dai
dipinti ai francobolli e dagli aerei agli scheletri di
balena. Di questi, ben I 18 milioni di pezzi riguarda-
no le scienze naturali, la biologia e I'antropologia;
particolarmente imponante quindi è il U.S. National
Museum of Natural H istorylNaliondl Museum of
Ma, che gestisce questo immenso patrimonio cultu-
rale (il quale, per inciso, aumenta aì tasso medio di
750.0ff) esemplari l'anno).
Nell'ambito del U.S. Natiofial Museum of Natural
I/istor,y (abbreviato nel seguito: NMNH) ubicato a
Washington, è inquadrato il Department of Mineral
Stiezces a cui è affidata, tru I'altro, la Collezione
Nazionale di Minerali e Cemme.

La tomba di James Smithson
J. Smithson. in cattive condizioni di salute. visse a
Genova gli ultimi tre anni della sua vita, e lì morì il
27 giugno 1829. Egli fu sepolto nel piccolo cimite-
ro inglese di San Benigno. sulla collina roccio\a a

ponente del pono, ove sorge il famoso faro detto
"La [-antema".
ll nipote ed erede Henry JaLrnes Hungerford prowide
ad onorare Smithson con una degna sepoltura (fig.
3). Successivamente i reggenti della SDiitrsonian ln-
.srilrrio, ricordarono la memoria del benefattore con
due lapidi: una sul luogo della sepoltura, I'altra, tur
tora visibile, nella Chiesa Anglicana di Genova. at-
tualmente ubicata presso Piazza Marsala (fig. 4).
All'inizio di questo secolo, la collina di San Beni
gno fu sbancata per risistemare ed ampliare il pono
di Genova, e per ricavare il materiale per la costru-
zione di nuove bamchine e moli.
Ricevuta la notizia che il cimitero di San Benigno
aveva i mesi contati. e non senza varie esitazioni. il
Consiglio dei Reggenti della Smithsonian Institu-
tion diede ì'incarico ad uno di loro di recarsi a Ge-
nova e, possibilmente, trasferire in America ìe spo-
glie di Smithson.
Il Reggente prescelto fu Alexander Graham Bell,
inventore del telefono, che, da subito, si era manife-
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Fig. 3 (sotto) - La tomba di J. Smithson,
nel Cimitero Protestant€ di S. Benigno a
Genova (trasferita a Washington nel 1904).

Fig.2-Ritrattodi
James Smithson. studente
al Pembroke College
di Oxford (1786).

stato sensibile al problema di assicurare degna se-
poltura a J. Smithson.
Bell e la moglie giunsero a Genova intomo al Nata-
le del 1903 e, risolti inumerosi problemi burocrati-
ci con l'aiuto del console americano \rvilliam Henry
Bishop, fecero procedere all'esumazione delle spo-
glie di J. Smithson. Il traspono da Genova a New
York avvenne pochi giomi dopo sulla nave tedesca
Princess lrene e poi, da New York a Washington,
sulla nave militare U.5.5. Dolphin.
Il 25 gennaio [904 una cerimonia solenne accolse a
Washington le spoglie di Smithson che successiva-
mente furono tumulate in una cripta nel complesso
della Smithsonion lnttiutton con la maggior pane
del monumento funebre originale tnsferito da Ge-
nova, tun'oggi meta di numerosi visitatori.

James Smithson e la smithsonite
Una memoria di J. Smithson del 1802."A Chemical
A altsis of some Calamines", fu fondamentale per
la comprensione di alcuni importanti minerali di
zinco. Prima dello studio di Smithson i mineralogi-
sti erano prevalentemente inclini a credere che il
carbonato di zinco non potesse esistere. La spiega-
zione data, ad esempio, da R. Haùy circa I'efferve-
scenza con acido di alcune "calamine". considerate
silicato di zinco. era che esse contenessero calcite a
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Fig. 4 - Lapide comm€morativa
di J. Smithson nella Chiesa anglicana
The English Church ol the Hol! Ghost

a Genova. Publifoto. 1990.

-1

livello di impurezza I t ].
Lo studio di Smithson dimost!ò che alcune calami-
ne erano silicato di zinco (emimorfite), ma trovò
anche due esempi del carbonato, precisamente un
esemplare proveniente da Mendip, Somersetshire,
ed uno dal Derbyshire.
La "calamina" di Bleiberg, Carinzia tuttavia risultò
essere carbonato basico di zinco. successivunente
denominata idrozincite [21]: un terzo minerale,
quindi, originariamente compreso sotto lo stesso
nome di "calamina".
Nella secoflda edizione del suo Traité de Mineralo-
gte [2ì R. Haùy riportò le analisi di Smithson sotto
il titolo carbonate de zinc des ciimistes. Non risulta
però che Hauy riconoscesse che, come dimostrato
dalle analisi, esistessero le due specie separate oggi
denominate rispettivamente smithsonite ed idrozin-
cite.
Nel 1832 il mineralogista francese F.S. Beudant [3]
finalmente propose il nome di smithsonite, tutt'ora
adottato per il carbonato di zinco.

Lo sviluppo della
collezione mineralogica
Le origini
La Smithsonian Institution è un ente che si occupa,
secondo il mandato istitutivo, di moltissime catego-
rie del sapere umanoi tuttavia è imponante osserya-
re che il suo fondatore fu uno studioso di chimica e
mineralogia e che le origini della collezione mine-
ralogica risalgono proprio a J. Smithson. Egli, infat-
ti, aveva costituito una raccolta personale assai im-
portante per I'epoca, trasferita in America dopo la
sua morte.
La collezione, che comprendeva circa otto-dieci mi-
la esempla di minerali, rocce e meteoriti, ed era
accompagnata da appunti autografi, schizzi, corri-
spondenza ecc. fu purtroppo distrutta completamen-
te nel disastrcso incendio che colp\ la Smithsonian
Institution nel 1865: questo sfortunato incidente
spiega, tra l'altro, perchè si conosce così poco della
vita privata di Smithson.
Durante gli ultimi decenni dell'Ottocento ed iprimi
venticinque anni di questo secolo, la collezione pro-
gredì piuttosto lentamente. Un primo apporto fu
quello degli esemplari esposti alla Centennial Expo-
.ririo, lenulasi a New Orleans nel 1876 in occasione
del primo centenario della fondazione degli Stati
Uniti.
Successivamente, un importante meccanismo di
crescita fu stabiliro con la legge del 1880, che desti-
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nava al NMNH tutti i repeni geologici, mineralogi-
ci ecc. raccolti dai vari enti govemativi come la
Geological Survey,la Coast and Interior Suruey, il
Bureau of Mines ecc.
E da ritenere, ruftavia, che tra questi reperti si tro-
vassero ben pochi esemplari eccezionali: il percorso
che portò la collezione del NMNH all'attuale livello
fu, essenzialnente, quello dell'acquisizione di intere
collezioni, per la maggior pane private. Come per
motti altri Musei di rutto il mondo. anche la Slait,fr-
sonian Institution deve molto all'attività di alcuni
individui che hanno perseguito, spesso per tutta Ia
vita, e talvolta con ingenti risorse economiche,
obiettivi di eccellenza e di completezza nel costruire
raccolte di interesse scienlifico, anistico e storico.
La rabella a pag. 4l ripona la cronologia delle prin-
cipali collezioni acquisite nell'arco di oltre un seco-
lo. Alcune di queste acquisizioni sono delle vere
pietre miliari nella storia della U.S. National Mine-
ralCollection.
A questo proposito il 1926 rappresenta I'anno della
grande svolta, in cui vennero ricevute in dono due
importantissime collezioni private, la collezione
Roebling e Ia collezione Canlield, diverse come
storia e caratteristiche. ma con alcuni tmtti comuni:
in panicolare quello di essere state create entramte
da personaggi intelligenti, appassionati e ricchi, in
un'epoca in cui ben pochi conco[enti si contende-
vano esemplari di pregio.
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Fig.5-Ritrattodi
Washington Augustus Roebling

(1837 _ 1926).

La collezione Roebling
Washington A. Roebling nacque in Pennsylvania
nel 1837; il padre, immigrato dalla Germania
qualche anno prima, avviò a Trenton, N,J. una
fabbrica di fili e funi di acciaio: da questa atti-
vità prese le mosse un'azienda di costruzioni
metalliche e, in particolare, di grandi ponti so,
spesi, per iquali il nome di Roebling è probabil-
mente più famoso fuori dagli ambienti mineralo-
sici [18 ].
Roebling studiò ingegneria aI Rensselaer Poly-
tecnic lnstitute di Troy, N.Y. dove ebbe i primi
contatti con la mineralogial laureatosi nel 1857,
lavorò nell'azienda di famiglia fino al 1861. Allo
scoppio della guerra civile Roebling si arruolò
volonta o e servì nello Stato Maggiore per tutta
la guerra, prendendo parte alle principali batta-
glie fino alla resa del generale Lee ad Appoma-
tox nel 1865.
Lasciato I'esercito col grado di colonnello, Roe-
bÌing riprese il lavoro nell'azienda del padre, im-
pegnata, all'epoca, nella costruzione del ponte di
Brooklin. Quest'opera non portò fortuna ai Roe-
bling: il padre morì in un incidente, e lo stesso
colonnello Roebling contrasse una grave malat-
tia per essere stato a lungo nell'atmosfera di aria
compressa dei "cassoni Pneumatici" usati per i
lavori subacquei delle fondazioni.
Questa malattia costrinse Roebling ad una vita di

sofferenze e di notevoli impedimenti, in panico-
lare a viaggiare. Ciò malgrado la sua attività fu
assai intensa, sia in campo indust ale che cultu-
rale e politico, e lo studio e la collezione dei mi-
nerali rappresentarono una passione ed un diver-
sivo fino agli ultimi giorni della sua lunga esi-
stenza.
Dotato di ampie risorse finanziarie, Roebling
formò la sua collezione essenzialmente attraver-
so la corrispondenza ed icontatti personali coi
principali commercianti, collezionisti, studiosi e
musei dell'epoca. Il suo obiettivo non era quello
di ottenere esemplari necessariamente estetici,
bensì quello di rappresentare al meglio tutte le
specie descritte.
Quesla collezione. che oggi diremmo sislemati.
ca, aveva raggiunto circa 16.000 esemplari nel
1926 alla morte di Roebling, avvenuta ad 89 an-
nl.
Il figlio John Roebling offrì in dono Ia collezio-
ne alla Smithsonian lnstitution, assieme ad un
fondo permanente di 150.000 $, da utilizzare per
mantenere ed incrementare la collezione.
Naturalmenle il lascito fu accettato, e la Colle-
zione Roebling oggi comprende, oltre alle 6000
voci del catalogo originale (corrispondenti ai cir-
ca 16.000 esemplari trasferiti a suo tempo al
NMNH), altre 13.000 voci relative ad acquisti
effettuati col fondo: secondo gli accordi stipulati
a suo tempo, tutti questi esemplari sono catalo-
gati a parte e portano I'etichetta della collezione
Roebling.
Ricordiamo anche che, nel 1897, una nuova spe-
cie di Franklin. N.J., la roeblingite, fu così chia
mata da S.L. Penfield e H.W. Foote in onore del
colonnello Roebling che, risiedendo non lontano
da questa classica località, le aveva dedicato
sempre particolare attenzione.
Le fotografie delle fig. 14, 18. 27, 33 rappresen-
tano alcuni dei pezzi piùr significativi di questa
collezione che tanto contribuì all'eccellenza del
NMNH.

La collezione Canfield
Frederick A. Canfield nacque nel 1849 a Dover,
New Jersey, centro di un distretto comprendente
diverse miniere di ferro. e non distante dal famo-
so giacimento di Franklin. Dopo un primo corso
di studi al Rutgers College, Canfield si laureò al-
la Columbia School of Mines nel 1873 [ l9].
Come il padre, Canfield esecitò la professione di
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Fig.6-Ritrattodi
Frederick Alexander Canfield
(1E49 - 1926).

ingegnere minerario nelle miniere di ferro del
New Jersey, della Virginia e della North Caroli-
na. Dal 1885 al 1887 lavorò in Bolivia e raccolse
interessanti minerali d'argento, tra cui il raro
solfosale argirodite, Ag^CeSo, ed il suo analogo
di stagno Ag*SnSo che, descritto da S.L. Penfield
nel 1893. Iu denominalo canfieldile in suo ono-

Canfield, che non si sposò mai, visse poi a Do-
ver, N,J. la maggior parte deÌla sua vira e dedicò
energie e risorse economiche non indifferenti al-
Ia collezione di minerali. Come Roebling, suo
contemporaneo e conoscente (ma, in un certo
senso, concorrente e con lui in rapporti tiepidi)
dedicò molta attenzione ai minerali di Franklin,
e riuscì a procurarsi esemplari di gran pregio.
spesso vislosi e di grosse dimensioni.
La collezione Canfield comprendeva, in effetti,
altre due collezioni: quella di Mahlon Dickerson
di Dover, N.J., cominciata all'inizio dell'800, e
quella del nipote, padre di Canfield, che la ere-
ditò e la accrebbe fino a 1600 esemplari prima di
trasmetterla al figlio.
Canfield renne la parte della collezione ereditata
dalla famiglia fisicamente separata dalla propria,
custodendola negli armadi originali; all'epoca
della sua morte, nel 1926, la collezione nel suo
complesso aveva raggiunto i 9100 esemplari.
Canfield lasciò la collezione in eredità alla
Smithsonian Institution- assieme ad un fondo di
50.000 $ che, come il fondo Roebìing, è stato
impiegato per ulteriori acquisti, per un totale, ad
oggi, di circa 2000 esemplari.
La qualità media degli esemplari di Canfield è

assai elevata; notevoli, in particolare, la famosa
millerite della Sterling Mine, Antwerp, N.Y.
(fig.20), tutti gli eccezionali esemplari esposti
nella vetrina dedicata alla miniera di Franklin.
N.J. (fig.9), ed i minerali d'argento della Boli-
via.
Ricordiamo, per inciso, che gli inreressi di Can-
field non erano limitati all'industria mineraria ed
alla mineralogia: tra I'altro egli si occupò attiva-
mente di ricerche storiche e lasciò in eredità
un'importante collezione numismatica ad un en-
te pubblico del New Jersey.

La collezione Bosch
Il dr. Carl Bosch. nato in Germania nel 1874. fu
un chimico-fisico di grande fama e nel l93l vin-
se il premio Nobel per i suoi studi sui fenomeni
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chimici alle alte pressioni. Appassionato di mi-
neralogia fin da giovane età. dopo aver raggiunto
un certo benessere economico accumulò nei pri-
mi decenni del secolo un'importante coÌlezione
di minerali comprendente oltre 25.000 esempla-
ri, di meteoriti (quasi 600 esemplari). di gemme
(3000 esemplari), ed anche di insetti (4-
5.000.000 esempla ) oltre ad un'amplissima bi-
blioteca scientifica [ 10].
Dopo la morte del dr. Bosch nel 1940 Ie sue col-
lezioni furono conservate ad Heidelberg in Ger-
mania. Fortunatamente esse sopravvissero alla
seconda guerra mondiale e nel 1947 iÌ figlio dr.
Carl Bosch, jr. decise di trasferirle negli Stati
Uniti: impresa che fu condotla con l'aiuto
dell'esercito americano e di due navi liAerty.
Nel 1951 la collezione di minerali e meteoriti fu
affidata in prestito quindicennale all'Universita
di Yale. Allo scadere di tale prestito il dr. Bosch
la mise in vendita. e nel 1966 la Smithsonian In-
stitution. in concorrenza con vari musei di tutto
il mondo che avevano dimostrato inleresse. riu-
scì ad assicurarsene l'acquisto. La collezione di
gemme e la biblioteca, invece, furono pu roppo
disperse.
Oltre alle meteoriti. che rappresentano un insie-
me di grande interesse, la collezione è partico-
larmente ricca in specie rare ed in minerali di
provenienza europea, e quindi ha completato
egregiamente le lacune esistenti nelle collezioni
del NMNH, ovviamente molto più ricco di mine-
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rali di provenienza americana.
Notiamo, in particolare, che la Collezione Bosch
incorpora varie altre collezioni europee. e. in
particolare, quella di Gustav Seligman, famosa
anche perché molti dei suoi esemplari furono il-
lustrati nelle splendide tavole in cromolitografia
di Reinhard Bta\rrj.s, Das Mineralreich 15).
Carl Bosch era un mineralogista assai compelen-
te. Ad esempio un esemplare della sua collezio-
ne (fig.24), consistente in un cristallo bruno,
monometrico, su ull quarzo, era etichettato come
"sconosciuto": oggi esso è catalogato come ca-
farsite, una specie descritta solo nel 1966; in un
certo senso Bosch "scoprì" questo minerale pIi-
ma che esso fosse riconosciuto ufficialmente.

La collezione Kegel
Friedrich Wilhelm Kegel. sudafricano di nascita
e britannico di cittadinanza, fu Direttore Genera-
le della OMEC- Otavi Minen und Eisenbahnge-
sellschaft, e responsabile della miniera di Tsu-
meb dal 1922 al 1938.
Tale posizione consentì a Kegel di costituire una
collezione locale contenente numerosi esemplari
eccezionali e di grande valore, e gli diede inolre
l'opportunità di avere contatti con vari mineralo-
gisti del suo tempo (si vedano, ad esempio, le in-
teressanti lettere di Samuel Gordon !31 che vi-
sitò Tsumeb nel 1929).
Kegel. ritiratosi in pensione in Svizzera. morì
nel 1948. La vedova mise in vendita la collezio-

Fig. 7. Ritratto del
Dr. Carl Bosch.
( 1E74 - 1940).

ne, che fu acquistata d^lla Smithsonian lnstitu-
tio, nel 1950 ll4l. Essa comprendeva numerosi
grossi esernplari, prevalentemente duplicati delle
specie più belle e appariscenti di Tsumeb (azzur-
rite, malachite, mimetite, smithsonite, ecc.). La
maggior parte degli esemplari nella vetrina del
NMNH dedicata a Tsumeb proviene appunto
dalla collezione Kegel.
Centinaia di altri esemplari, di dimensioni e di
valore minore, ma ugualmente interessanti per le
specie rappresentate, le paragenesi ecc. sono sta-
ti inseriti nella collezione sistematica.
Ricordiamo che nel 1976 un nuovo silicato di
piombo proveniente da Tsumeb è stato denomi-
nato kegelite in onore di F.W. Kegel.

La collezione mineralogica oggi
Generalità
La collezione mineralogica d,ell' U.5. National
Museum of Natural History è certamente una
delle tre più grandi collezioni del mondo, para-
gonabile sofo a qtella del British Museum (Natu-
rdl HistorJ-) di Londra, recentemente unito aÌ
Geological Museum, ed alle colÌezioni francesi
ospitate al Museum National d'Histoire Naturel-
le, alla Ecole Naturelle Superieure des Mines, ed
alla Université Pierre et Marie Curie di Parigi.
Un confronto diretto di queste collezioni è prati-
camente impossibilel di certo tutte rappresentano
in modo eccezionale i più importanti ritrovamen-
ti mineralogici di tutto il mondo.
Anche in termini numerici, è praticamente im-
possibile valutare esattamente le dimensioni del-
la collezione del NMNH: infatti le voci del cata-
logo sono quasi 200.000. ma molte voci com-
prendono due o più esemplari: pertanto il nume-
ro complessivo di esemplari supera di molto tale
numero.
La collezione (o, come vedremo, I'assieme di
varie collezioni mineralogiche) è ospitata nel
National Histoty Building del U.S. National Mu-
seum, ùno dei molti edifici del],a Smithsonian In-
stitutio r^g9tluppati lungo un viale, detto fre
Mdll, r,el cefiio di Washington. Lo stesso edifi-
cio ospita, oltre alle collezioni, i laboratori, la
biblioteca e gli uffici.

La sezione espositiva
La parte aperta al pubblico è stata inaugurata nel
1958 [8] ed è ancora funzionale come imposta-
zione e tecnica espositiva, anche se si prevede in
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Fig. 8 (sotto) - La parte centrale della galleria di €sposizione
nel Natural History Buildins del U. S. Nalional Museum, awashington, DC.

Fig.9 (pag. a fronte) - Vetrina dedicata ai minerali del
giacim€nto zinco-manganesifero di Franklin, New Jersey.

anche preziosi. Le fotografie che accompagnano
il presente articolo illustrano, appunto, alcuni
degli splendidi pezzi ospitati al NMNH.
E interessante notare che solo un numero rclali-
vamente piccolo degli esemplari di questo tipo
sono effetlivamente esposti al pubblico nelle sale
del museo (circa 2300 pezzi, poco più dell'l7r
del totale). Molti dei campioni migliori, invece,
sono ospitati in un deposito separato, dotato di
porta blindata, al quale può accedere solo il per-
sonale addetto, seguendo una pa icolare proce-
dura di sicurezza.
Quesro locale, detto blue roorr dal colore del ri-
veslimento, è una vera "sala del tesoro" (fig. l):
qui il visitatore p vilegiato potrebbe vedere cen-
tinaia di grossi campioni che non trovano posto
nelle vetrine dell'esposizione (fig.9), e, in mobi-
li contenenti circa 450 cassetti, migliaia di esem-
plari di dimensioni medie e piccole che, per va-
lore ed importanza, sono tenuti separati dalla
collezione sistematica (fig. I I ).
All'interno della blue roorr. ed ulteriormente
proterto, è un locale dedicato a quella parte della
collezione di gemme che non è esposta al pub-
blico: si tratta di circa 7600 esemplari, disposti
anch'essi in cassettiere, secondo l'ordine alfabe-
tico della specie minerale di appartenenza.

La collezione sistematica
La parte piir grande della collezione è quella si-
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futuro una radicale risistemazione. Essa consiste
di una galleria preceduta da una breve sezione
introduttiva sulla storia delle collezioni, le pro-
prietà fisiche e chimiche dei minerali, la cristal-
Iografia, la fluorescenza ecc.
Una velrina di esemplari ecce/ionalmenle vislosi
ed una vetrina di campioni d'oro nativo e di pla-
tino sono ubicate in modo da catturare I'atten-
zione del visitatore occasionale sulle meraviglie
del mondo minerale.
Nella parre centrale della galleria (fig. 8) sono
esposti esemplari raggruppati secondo la classi-
ficazione di J.D. Dana. Quattro vetrine ospitano
raccolte locali, rispettivamente: dei minerali di
rame di Bisbee, Arizona; di Tsumeb, Namibial
del distretto minerario piombozincifero del Mis-
souri - Oklahoma - Kansas (Iri-State District) e

del famoso giacimenlo zinco-manganesifero di
Franklin, New Jersey (fig.9).
Al termine della galleria si trova un'ampia sala
dedicata all'esposizione deÌle gemme, certamen-
te uno dei maggiori poli d'attrazione per i visita-
tori del NMNH. alla quale sarà dedicato. prossi-
mamente, un'altro articolo su questa Rivista.

La collezione di esemplari da esposizione
Cli esemplari detti genericamente "da esposizio-
ne" sono quelli notevoli per le loro caratteristi-
che estetiche, dimensionali o di altro tipo, che li
rendono particolarmente inleressanti. ricercati o
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stematica o di minerali da sn)dio (rcference (ol-
1?.rior). Questa parte della collezione è organiz-
zata per specie secondo la composizione chimica
(derivata, con modifiche, da quella di J.D. Dana)
e, all'interno di ogni specie, per area geografica
secondo 1'ordine alfabetico dello stato di prove-
nienza.
La collezione sistematica è ubicata in locali nor-
malmente non accessibiÌi al pubblico, entro cas-
settiere con un totale di circa 3500 cassetti (fig.
l0). Gli esemplari e le loro etichette sono conte-
nuti in scatolette di cartone di quattro dimensioni
modulari, sistemate in modo da lasciare adeguati
spazi per I'espansione della collezione.
Una sezione importantissima della collezione si-
stematica è quella dei "minerali descritti". Essa
comprende migliaia di esemplari che sono stati
sludiati. e per ciascuno dei quali esislono in ar-
chivio dei dati scienlifici. Nella maggior parte
dei casi si tratta di analisi chimiche ma a volte
sono disponibili dati sulle proprietà ottiche, fisi-
che ecc. Questi esemplari sono dotati di etichette
di colore verde in modo da poterli facilmente di-
stinguere dagli altri, che sono accompagnati da
etichette bianche.
Come meglio indicato nel seguito, il NMNH è
estremamente attivo nel fornire materiale ai ri-
cercato di tutto il mondo e questo fatto, a sua
volta, determina una circolazione di esemplari
che arricchisce ulteriormenle la collezione.

Fisicamente separata dal resto della collezione
sistematica è la collezione del "materiale tipo",
che raccoglie gli esemplari che sono stati usati
per lo studio e Ia descrizione di nuove specie mi-
neralogiche. Questa importante raccolta com-
prende, al presente, oltre 1000 esemplari; in essa
sono mantenuti, a scopo storico e di documenta-
zione, anche gli esemplari-tipo di specie che,
successivamente alla loro descrizione, sono state
riesaminate e screditate.

I criteri di acquisizione
La collezione sistematica è concepita come un
archivio fisico, nel quale conservare esemplari
significativi a scopo di studio.
Naturalmente non è possibile prevedere se cia-
scuna località mineralogica continuerà indefini-
tamente a fomire esemplari di una certa specie, e
neppure quali minerali potranno essere necessari
per le ricerche del futuro: penanto il NMNH ten-
de ad acquisire tutto il materiale che non sia an-
cora ben rappresentato nelle sue collezioni, com-
patibilmente con le risorse finanziarie disponibi-
ti.
Un canale di acquisizione assai importante è
quello dei contatti con gli studiosi, come accen-
nato a proposito dell'attività di ricerca. L'impor-
tanza della collezione del NMNH è riconosciuta
nel mondo scientifico e molti auto , dopo aver
studiato una nuova specie o pubblicato nuovi da-
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Fig. 10 (sotto) - Alcuni dei 3500 cassetti
della collezione sistematica.
Fig. ll (a dex,) - Esemplari piccoli e medi
nelle cassettiere della "blue room".
Foto Chip Clarke.

ti scientifici, donano al museo una parte del loro
materiale di studio. Altro importante canale di
aggiornamento e di arricchimento della collezio-
ne sistematica è costituito dal rapporto con colle-
zionisti e ricercatori di minerali di tutto il mon-
do.
Per quanto riguarda i minerali da esposizione. i

criteri di acquisizione non sono molto diversi da
quelli dei minerali da studio: si tratta di arricchi-
re la collezione con esemplari diversi, o migliori,
o in qualche modo piir significativi di quetli pre-
senti.
Poiché la qualità della collezione è uniforme-
mente elevata, non esisre una politica di acquisi-
zione mirata in particolari direzioni, ma si colgo-
no le opportunità che si presentano di volta in
volta (mostre, offerte spontanee da parte di com-
mercianti o privati, ecc.).
Dati i prezzi di mercato generalmente alti degli
esemplari importanti, occorre limitare le acquisi-
zioni nell'ambito dell'economia generale del
museo. Un punto fondamentale della politica di
acquisizione del NMNH è basato su questa con-
siderazione: il museo continuerà ad esistere per
tempi assai lunghi e pertanto quello che non si
acquisisce oggi, forse polrà essere acquisito do-
mani, e può darsi che il meraviglioso esemplare
che oggi viene offerto in vendita ad un prezzo
giudicato eccessivo, nel futu.o f,ervenga al mu-
seo attraverso il lascito di una collezione, ovvero

sia acquistato e donato al museo da qualche so-
§tenitore.
Sotto quesr'ultimo aspetto, le leggi fiscali degli
Stati Uniti sono molto favorevoli: infatti icitta-
dini possono dedurre dal loro imponibile le do-
nazioni di questo genere. Soprattutto a ciò è do-
vuta la straordinaria crescita avvenuta negli ulti-
mi vent'anni nelle collezioni, specialmente di
gemme e gioielli e di esemplari mineralogici di
particolare valore.
In quest'ultima categoria rientrano campioni che
rapPresentano al meglio, per dimensione dei cri-
stalli, colore, lucentezza, associazioni ecc.. de-
terminate specie. Questi esemplari possono non
essere adatti all'esposizione perché troppo pic-
coli o esteticamente insignificanti; tuttavia essi
sono ricercati allivamente da collezionisti e mu-
sei, spesso disposti a pagare ptezzi assai elevati
per ottenerli: si tratta di oggetti scientificamente
rilevanti. che il NMNH è assai interessato ad ac-
quisire e a conservare.

La ricerca scientifica
I laboratori
La Smithsonian lnstitution. secondo iÌ mandato
istitutivo, è soprattutto un istituto di ricerca, an-
che se le collezioni rivestono, in quell'ambito,
interesse particolare. Pertanto ll Department of
Minerol Sciente ospita circa 30 ricercatori e tec-
nici di varie specializzazioni e mansioni, oltre ad
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Fig. 12 (a sin.)
Oro natiYo
cristallizzato.
Mother Lode,
California.
NMNH
# 121E33.
Campione
di 2,5 cm.
Foto
D. Penland.
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Fig. l3 (sotto)
Oro natiYo,

Virginia.
NMNH # 95252.

Campione di 9 cm.
Foto D. P€nland.
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Fig. l4 (sotto) - Oro nativo, California, 4,5 cm.
NMNH # Rf 1423. Collezione Roebling.
Foto D. Penland.
Fig. l5 (a dex.) - Pepita d'oro "The Bird",
Telegraph Mine, California. NMNH # 121071.
l2 cm. Coll. Trelawney. Foto D. Penland.

Fig. l6 (sotto) - Oro nativo cristallizzato,
Grass Valley District, Nevada County,
California. NMNH # 121297.4 cm.
Foto D. Penland.

una dozzina di volontari che lavorano a tempo
parziale, ed è dotato di ampi laboratori moderna-
mente attrczzati.
Le allrezzalure analiliche includono: microsco-
pio elettronico analizzatore (SEAM), microson-
da. diffrattometri a raggi X. fluorescenza a raggi
X, microscopia ottica, apparati spettrografici
ecc.
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Nel laboratorio chimico il personale addetto è in
grado di eseguire raffinate analisi classiche per
via umida, ed ha contribuito a generare un'estesa
\erie di dali. in particolare per caralteriTzare un
buon numero di standard per microsonda.
Un laboratorio per I'esecuzione di sezioni sottili
e lucide è attezzato con seghe e tapidelli di ogni
tipo per preparare esemplari di minerali, rocce e
meteoriti da dimensioni minuscole fino ad un
metro ed oltre. In particolare, questo laboratorio
è stato di notevole importanza per 1o studio del
materiale lunare ottenuto nell'ambito del Proge!
to Apollo u ll.

I temi di ricerca
Il Dipartimento è impegnato in un'ampia serie di ri-
cerche di argomento vario: petrografia, meteoriti,
vulcanismo, depositi sottomarini, fisica dello stato
solido.
Anche se la maggior pane dell'attività mineralogica
ed anaÌitica del Dipanimento riguarda minerali già
conosciuti, accade che i ricercatori si imbattano in
specie nuove per la scienza. È interessante norare
che, tra le circa 50O nuove specie scop€rte nell'ulti-
mo decennio, circa un sesto sono state descritte. to-
talmente o in pane, prcsso il NMNH.

La funzione delle collezioni
ll profano tende a considerare un museo minera-
logico come un deposito piùr o meno immobile di
reperti mineralogici. ln effeni la collezione del
NMNH viene usata assai attivamente a scopo di
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ricerca scientifica, probabilmente più di ogni al-
tra collezione aÌ mondo.
Il personale del Museo riceve e soddisfa molte
centinaia di richieste l'anno, a fronte delle quali
fornisce in totale oltre un migliaio di campioni.
Nella maggior parte dei casi non si tratta di gros-
si esemplari: coi moderni mezzi d'indagine (dif-
frazione ai raggi X, analisi alla microsonda, stu-
di onici) si possono utilizzare minuscoli fram-
menti o piccoli cristallini anche incompleti.
Sovente i risultati degli studi vengono pubblica-
ti, e, di solito, viene indicato il rife mento al nu-
mero di catalogo del NMNH dal quale è stato
tratto il campione. I dati scientifici così acquisiti
aumentano l'importanza che quel campione po-
trà avere per studi successivi, e, in complesso,
arricchiscono il patrimonio di conoscenze del
Museo.
Come sopra accennato, il NMNH mantiene an-
che una serie di campioni di riferimento da im-
piegarsi per analisi comparative a mezzo della
microsonda: si tratta di circa 40 minerali, tutti
analizzati in modo estremamente accurato e veri-
ficati come omogeneità di composizione. Gli
eventuali interessati possono scrivere al NMNH,
Division of Mineralog), per richiedere I'elenco
di questi minerali.
Il catalogo delle collezioni, completamente ge-
stito su elaboratore, consente di reperire facil-
mente tutte le informazioni desiderate, e costitui-
sce un potente strumento per ricerche d'ogni ti-
po.
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Fig. 17 (a sin.)
Argento natiYo,
Kongsberg,
Norvegia.
NMNH
# 82t2.
14 cm.
Coll. Bosch.
Foto
B. P. Kent.

Fig. l8 (sotto) - Pepita di platino,
Choco, Colombia. NMNH # R4244.

Peso 485 g. Collezione Roebling,
Foto Chip Clarke.
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Fig. 19 - Rame nativo,
Keweenaw Peninsula, Michigan.

NMNH # C6569. 3,5 cm.
Collezione Canfield. Foto D. Penland.
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Fig. 20
Millerite.

Sterling Hill
mine, Antwerp,

New York.
NMNH # C2,1.

Campione 10 cm,
Collezione

Canfield.
Foto

Chip Clarke.
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Fig. 21 - Rame nativo,
Quincy mine, Hancock, Michigan.
NMNH#C158.3cm.
Collezione Canfield. Foto D. Penland.
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Fig.22
Fluorite.
Peru.
NMNH
# l$359.
Campione l5 cm.
Foto D. Penland.
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Fig. 24 (a dex.) - Cafarsite, cristallo di 2 cm
su quarzo.

Alpe Lercheltini, Svizzera.
NMNH # B I374,I.

Collezione Bosch. Foto Chip Clark.

Fig.23 (sopra) - Azzurrite, parzialment€
trasformata in malachite. Tsumeb, Namibia.
NMNH # B10629. Campione di 16 cm.
Collezione Rosch.
Foto Chip Clarke.

Fig. 25 (a dex.)
Rutilo con ematite.

Itibiara, Bahia, Brasile.
Campione di 4,5 cm.

Foto Chip Clarke.
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Fig. 26
Wulfenite.
cristallo di 3 cm
di spigolo.
Red Cloud mine,
Yuma County,
Arizona.
NMNH # C48I2.
Collezione Canfield.
Foto Van Pelt.

Fig.27
Wulfenite,

cristallo di 1,5 cm.
Mammoth mine,

Tiger,
Pinal County,

Arizona.
NMNH # R8T22.

Collezione
Roebling.

Foto R. Weldon.
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Fig. 2E (sotto) - Berillo rosso, cristallo di
2,5 cm. Wah Wah Mountains, Utah
NMNH # l;16281. Foto Chip Clarke.
Fig.29 (a dex.) - Berillo var. smeraldo, xx di
l2 cm. Hiddenite. North ('arolina.
NMNH # 1t14930. Foto Chip Clarke.

SUMMARY
Smithsonian Instilution : lhe mineral collection

Int dtctiot
The Smìthsonian lnstitution, a unique foundation of wide cul-
rural objectives, is wry important lot arybody interested in
minerologt. This otticle deals |'r''ith th? histor)- of its foundet
l. Snithson, and the d?relopùent of the Institution,,àith
stress being giwn to the mineral collections of the U.S. Na
tionol Museun oI Natural Histot! INMNH).
A second article shall deal Nih the describrd and type speci-
mens from ltalj, and a third article shall describe the eem

Th. Srnithsonian Insttluaion: hittoricat ou,An?.
James Smirhnn *as bork in Patis in 1765, the noturol son of
Hugh Snithson, Duke oI No hunberland. and of Elisabeth
Keare Macie, a des«ndant of King Henry vll. Be.ause of his
illeeitimote bi h, Snithson could not have an! place in the
Rritish nobiliry nor hold ant public ofrce in England.
Alter eroduatine fron O$ord Penbroke Colleqe in 1786,
Snithsol dedicated himself to the study olchemistry and min-
eraloq'. A nember oI the Royl Societf since age 22, he *as
Iriendu t|ith man! of rhe leading scientists of his time and
worled on sewrul minerul species. In particular, he proved
rhat the term "colamine" had been used fot two differcnt zinc
ninerols: a silicate, later called hemimorphite, and a carbo-
nare. ln lE32 the naturul zinc carbonate smìlhsoniu was na-

n"d h\ F S B.udanr i his hoaot.
tu asè 6l Smithson n ntc his ta ill and h?qu?athed nost of his
fo une to his nephe$', $ith the {lause that, in the erent no
blood descend?nt sur\ivd the neph(À. his prÒper^'should
go "to thc U.S. oJ Ameri.a lo lound at Woshington under
lhe name of lhe Smilhsonion Institution an cstablishmenl
lor lh. ilcrcasc and ditlusian of kno*lctlgc among mcn" -

J. Snirh:on died in 1829 an.l his nephe$, a bat h?lot \\'ith no
childrcn, died six yeats later. Afier the conknts of his bill
were nade puhlit in the U.SA.. u lons debate lollo*ed in the
Congr(ss of the :"oulg nation about acrcptiìtta ot ftfusing
Snithson s bequest. Finally, it y',s a.rcpted, and his esbte
la'as convied into about $ 550.000 in sold. The indi1tions
dJ. Snithson ahout the scope and structure of the lnsthution
were rather |aeuc, and the history tt its evlution is .,?r!

At ptesent, the Smithsonion lnstitution is o huge onpler
uhich k,tals about 6500 enployees, antl inclwles libruries,
research centets and 14 nuseums. Th? vdrious art, science
and tethnolo$ Lollections include about 131 nillion itens.
the lare.sr port in th? feld ol narurul histoa-, biologt arul an-
tropoloqy, which are assiRned to the U.5. National Museum
of Natural HistotylNational M seum ol Man. This Museun
includes the Deparhent of Minerul SLien.es. to "hi(h the
National Minerul and Gem Coll?ction is entrusted.

Thc ,onb of J . Smithson
J. Smìtllson lfued in Europe, especiollJ Frov:e and ltalJ, nost of
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Le principali collezioni incorporate nella National Collection
of Minerals and Gems, Smithsonian Institution
Note: ùl presente tabello è stato <ompilata sulla hase delle infornazioni disponihili, talwlta assoi lcd$e, specie pet la aquisi-
.ioni meno rccenti. Put se incomplera,la tabella indica abbastan:a (hiarumente la dinanico dello tolle.ione del NMNH: in

?otti.olate , si può ossen are t he olrre due ter:i delle nc i a .atab!:o ( quosi 200 .Un ) ptu\'engono da ll inorporu:ione Aì a hre
raccolte, nolte .lelle quali costituìte da colle:ionisti tl,lan. Le aquisi:ioni contras\exnate (C ) sono stote frnan:ìate ton ìfo\
di del last:ito CanJield; quelle (R),.on i fondi Roehlì 9.

l88t,
1884 -

Anno Collezione Pezzi

Theo, Schuchardt - minerali Vesuvio «)
Ha*es - prEval. da località USA 394
JJ. Ab€rt - proven. intemazionali 12.7U)
Charles U. Shepard - piccoli esemplari
crislallizzali. prov. intemaz. ( l' acquisizione ) 5.050
M. J. Stroud
Joseph Leidy - gemme ( 150) e minerali I175
Isaac Lea gemme 1.316
Waldemar Lindgren (pane) - min. induslr. 16
Theodore Roos€velt, Presidente
esemplari di oro nalivo 27
Hambach - miner. Wesl USA e intemaz. 221
Louisiana Purchase Expos. - gemme.
oro e minerali industriali
Gen. W.H. Forwood - minerali e gemme 500
Panama Pacific Expos. - materiale vario 100
U.S. Neval Academy - sistematica;
provenienze inlemazionali 1.654
Washington A. Roebling - sislematica e

da esposizione; prov. intemazionali 16.0«)
Frederick A. Canfield - sistematica e

da esposizione; prov. intemazionali 8.868
Friedrick Ahlfeld'
mineruli industriali della Bolivia (C) 250
(;corge F. Kunz (gemme) .10

T€llefDahll minerali norvegesi e di altre
pruvenienze int€mazionali (R) 420
West Point Military Academy
sis@matica; prov. inremazionali 1OO

o o Runge (pane) (C) 13
Jack Hyland (parte nel 1940): min. Bolivia (R) I l8
Gmrgelo$n University '
collezione John Langsdale: minerali induslr.
ed altri; proven. intemazionali 1.500
Jrmes S. Douglas, Walter Douglas e
Mrs. Archibald Douglas - minerali
di rame di Bisbee. Arizonà 190
Whitman Cros§ - minerali
e r(rcce degli Slati dell ovest ed intemaz. 37
Friedrich W. Keg€l ' minerali di Tsumèb,
Nanìibì,r (R) 890
Paul E. Dessutel§ (pane)
miner. di prov. intemar. (R) l0l
L. H. Eaucr (parre)'sislematica di
Franklin. N.J.: molti esemplari analizzati (C) 4O0

J.N. T.ainer - granaiii prov. intemazionali 600
Frank L. Hess proven. iniemazionali 3'7

Morilz e Adolf Lechner (pane
v. 1959) - sislematica (R) 355
Brian Skinner minemli australiani (R) 32
Stradiot - minerali dello Znire (R) 53
Moritz e AdolfLechner (pane - v. 1955)(R) 249
Pennypacker (pane) - Eccezionali calciri
dall lnShilterra acquisiti per scambio 300
Friedrick Ahlfeld (pane) -

minerali industriali della Bolivia (ward's) 250

Anno Collezione

t962 -
Scott J. Williams specie rare e diveÉi
Hubert G. Seaman - mineralr
da esposizione: prov. inlemazionali

Frenl Lewis - esemplari vari.
specialmente dal New Jersey (R)
Fredericl L. Smith - zeoliri
del New Jersey e minerdli as\ociati (R)
John B. Jago (Trelawney) - sistemalica
e dà esposizione; prov. intemazionali
Goucher College, Maryland
sisrematica. prevaÌenremente U-S.4.
G.W. Stos€ - sistematicai specialment€
Virginia, Pennsylvania e Ceorgia.
Carl Bosch - sistemalica e da esposizionei
prov. intemazionali, specialmenle europee
Richard W. 'l'homssen zeoliri (R)
Hugh D. Mis€r - quarzo dell Arkansas (R)
Arthur Montgomery (p.rne) esemplari
eccezionali. di piccole dimensioni
Brooks Davis - esemplari varì, messicani
e del Sud Ovest U.S.A.
Kent C. Brannock - esemplari vari,
piccoli ma eccezionali
CecilGraves micrcmount§
D. Darnel - micromounts
Ernst Weidhaas - zeoliti e minerali
àssociati. dal New Jersey
Maryland Academy of Sci€nces -

minerali. provenienza intemàzionale
Neal Yedlin ' micromounrs
David H. Wilson - sistematica-
provenienra intemaTionale
Columbis University.
che include lc collez,oni di;
Paul F, Kerr mineralì radioattivì
Ralph J. Holmes turchesi
Trudy Houser - esemplari da

William R. Smith
Alice Kraissl min. di Franklin. N.J.
John E. MacDonald
miner.rli di Franklin. N.J. (R)
L.S. Bu.eau of Mines ' sislematica
Richard V. Gaines - min. di tellurio
John Hanahan -

minerali della Foote Mine. N. Carolina
Iris Y. Borg - sistemalica. preval. feldspati.
molti esemplari analizzati
Howard Belsky sistem.riìca

George N. Brewer
prevalentemente mineraìi di
Maryland e VirAinia
Roberl (;ates - micromounls
John BauD - min. di Franklin, N. J.

1963 -

196,1 -

1964

1965 -

Pezzi

l:5

1889 -

l89l -
1894
1905 -
1906 -

I908 -

t9l3

I9I5 .
t9 t6
t9t9-

I 966 ,

t970 -

t972 -1926

t9-'ìl

1940

t94l -

1943 -

I 9.1,1 -

r9t6 -

t950 -

t953

1955 -

l97l ,

tg74 -

373
8.500
3.500

212

9.r0

t.«6
64

593

170
t5l

54

1.000
2.000
1.000

20.364t917 -
1979 -

l9lì0

l9E4 -

r9E5 -
t986 -

t987 -

t9lì8 -

l9lì9 -

t958,

1959 -

335

lll

6.500

t960

R.M.t. l^)3

199ì -

I99l

4t

860

t.620

t76

5.000

78

575

25.000
200
2(n

500

927



Fig. 30 - Topazio.
Thomas Range, Utah,

NMNH # 25352.
Campione di 5 cm.

Collezione
A. Montgomery.
Foto D. Penland.

Fig. 3l (sotto) - Elbaite,
cristallo di 4 cm.
S. Pi€ro in Campo,
Isola d'Elba.
NMNH # BI4601.
Collezione Bosch.
Foto D. Penland.

.+l
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his IiJe. His last three t"ears here spent in Genoa, nherc he
died in lE29 and was buried for 74 yeors in the tiny protes-
bnt cemete..r- ol San Beniqno. In 1904 *'hen this cemere.T-
v'as abolished, rhe Regents of the Smithsonian lnstitution
charged one of them, Aleronder Gruham Bell, \,ith the task
of transferring the rcùains of Smithson to Washington, D.C.
The vhole narble tumb v'as olso transferred fton Genoa to o
crypt at the Smithsohian I nstirution, \|here it srill dra$'s man!

Thc oàgins ond the dcvclop cnt of the rtncml collzction
Ahhough the Smithsonian Insitution todq cowrs a pry v'idc
ronge of lields in the human knowledge, its lounder was o
(hemist and a mineraloqist $ho had assembled a remarkable
rcllecrion, including eight to ren thousand specimens of
minerols, meteorites ond rocks.
This collection, alonq with Smithson's notes, sketches, corre-
spondence, etc., h,as trunsferred to washineton bur unfo u-
nateb it v,,as destroyd bJ lirc in 1865.
During the lost decades of thc last century and lhe Ji$t 25
vars of this cenrury rhe gro, rh of the collecrion uas rarher
slow, and nainl) rclated to a 1880 lb- vhich assigned to the
NMNH ol! the geological and nineruloBicol fndings lron
goyernmenr institutiohs such as the Geological Sur,."f, the
Buteau of Mines, etc.
The mechanism that brcught the Smithsonion lnstitution col-
lection llikevise many othet leading htotld collections) to the
present leyel of a&llence $'as the acquisition of entire
ptiwte collections, sometimes assembled by cleyer indiri-
duols who tud dedicated nost of their li|es and signiJicontfr-
nanciol resources to building then (see Table, p.41)

The RocblinE ColLctioi
Washinston A. Roeblihe, born in I 837, x as rhe son ol an in-
dustrialist $'ho nunuhctured steel v.ire ropes ond suspension
bridges. After graduation froù Rensselaer Pobtechnic lnsti-
tute, he worked ìn the lanily conpant for o few years- In
l86l , at the starting of the Citil War, he enrolled ih rhe arm)
and took an actiye part in the uor as a sraffoficer.
Colonel Roeblinq resigned in 1865 to take charge, lBith his
brothers, of the fanily conpony $,hich, anong oth.r impor
tont enqineering achievements, huilt the Brooklyn Bridge. Se-

R.M.t. l/93
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Fig. 32
Elbaite.
S. Piero in
Campo,
Isola d'Elba.
crisralli di
1,5 - 2,5 cm.
NMNH # 123522.
Collezione
A. Montgomery.
Foto B. P. Kent,

i,

i

Fig. 33
Elbaite,

famoso campione,
alto 30 cm,

soprannominato
"Steamboat"

(battello a vapore).
Tourmaline

King mine, Pala,
San Diego County,

California.
NMNH # RsI.

Collezione
Roebling.

Foto D. Penland.

R.M.t. l,a3
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Fig. 3,1 - Quarzo, Brosso, Piemonte.
Campione alto 30 cm. notevole per i numerosi

geminati multipli secondo la le8ge
del (iiappone. NMNH # 89000.

Collezione Bosch. Foto V. Krantz.

riousl) and permonently injured in the conpressed air of the
coissons used for the construction of the bridge foundalions,
Roebling nevet recowred akd lived in considerable physical
pains for the rest of his life.
working on his minerol (.llection À,os his diversion.The col-
ledion inLluded both beautiful specimens and rare ond new
vecks. ohtained thtough er(hanq?s ond rorrerpondance
sith Ìien sts. collettors and dealers all over rhe torld.
when Roehling died in 1926 at age 89, his son donoted the
16,000 specinen colleaion ro the Smithsonian Institution,
and at the sone tim? endov'ed it nith a $ 150,000 funA fut
upke?p and gh'Ath: rhus ah,ur 13.000 morc ?ntri?s have
heen added to the Rt,ehltne nll?ctnn throuqh pwchases
|6'ith Roehlinq funà nonel.
A net+ spec ie s fron Frankl in, N J ., .oebhngilc, vros nomed in
1897 in honot ofCobnel Ro?bling.

Thc Cd ieA Couzction
Ftederick A. Canlìeld wos born in 1U9 in Dover, Ne$'ler-
sey, cenrer of an iron nining district and not far [ron the fo-
mous Franklin deposit.
Gruduated fron the Columbia School of Mines, Canfield
uorked as a nining engineet in New Jenet, yieinia, North
Carolina and Bolnia,lAhete he rcllected interestinR silvr
ninerals (anong then th? gernanium sullosalt argyrodite
and irs tin analogue b hich in 1893 b'as nane.l confultìlo af-

Confretd never nanied and lived the rest 4 his tife in Dover,
NJ., dedicating oùple time and efforts to improving and e*
panding his collection, $'hìch included ùo older co eoions
totalling 1600 specinens: that of Mr. Dickerson and rhat of
Dickerson's nephe\r, \tho u|as Canfe ld' s father.
Like Roeblinq, CanlÌeld died in 1926, and lef his9l00 speci-
nens to the NMNH, alons with a $ 50,000 fund with whi{h
ahout 2000 morc spe.imens hav bee acquircd.
The ateraqe qualitt of the Canfeld specimens is tery hieh,
especialU in Bolition and in Frunklin, NJ., nineruls (nost oI
the spetimens in the shoicase offg.9 arc froìn rhe Cahlield

Thc Rosch Colleclian
Dt. C. Bos(h, born in Gernant in 1874, |'/'as a phr'si l
chemist *ho ron the Nohel Pri:e in l93l for his studi4 on
high prcssure (hemical methods-
I terested in ninerals since his early years, he accumulated
dn important collection of oter 25,000 pieLes; he had also
collecred nereorires (olnost 600 spe.imens), gemstones
B(no spe(inens). ins?.ts lalx,ut 4-5 nillion) ond books.
Afer Dr. Bosch's deoth in 1910, his collecrir>ns uere kepr in
Heidelb?rg end, in 1947, his son had them transferred to the
U.S.A. The senstones and the librarr, unfortunar?ly, t|'cre
dispet:eLl Ttu nineral and ùeteoritc ù'lla tionr w?rc livn
on loan to Yale Unir?tsit! lor 15 )ean, ond eyentuallJ pur
chosed \ Snirhnnian lnstirurion in 1966. The Bosch «tl.t-
tion is l?r! strong in E ropean minerals. so ìI complenented
ter- ni.elt- the NMNH (olledions, stronr:et in Aneùon ni-

Th? Ros(h ollection include:t part of wrious other old Euro-
pean colle(tions, in parti<ular that of G. Selienann, anply
represent.!.1 in the cobur tahles of R. Btuuns Das Mincral-

The Kegelco ..tion
F e.ltich W. Kesel, born in South AIriM and a British
\ubject, \'as Director oI the Tsuneb nine fron 1922 to 1938.

During those J?ars he accunulat?d a local co e(tkn inclu-
ding nary eKeptional, lorYe spe.inens ofazurite, malachite,
mimetite, smlhsonite etc. and smoller specimens oI interest
lor their rarit!, assoùations et..
Aftet his renrenent, Kesel moted to S*it:erlanl. *here he
died in 1948. His @llection ias purchased b)- the Snithso
nion lnstitution ìn 1950.
In 1976 a new lead silicare from Tsumcb, kcgelite, was
named in honot of F.W. Keqel.

Thc minerol collzction ,ùa!
The NMNH collectìon rank anohg the thre( k,p wotld col-
lertions along $ith the British Museud (Natùtal
Historr)/Geoloeit:al Museum oI U'ndon, dnd the Frtnch col-
le.tions in Paris (Muscum National d'Histoin NÌturulle.
E.olc Notioiab Supericurc d.§ MiMs aùd Univercilé Pìcr-

cl Marie Curie).
Th( nunber of nineral specinens in the NMNH ìs dillicult to
detetnine iith Ne(ision: tht (utdloq ?ntri?s are olmost
2OO.U)0. hut ndnJ cnhtes in(luLlc lin ur norc ,?e|incn\.
Th.refore the total signifiuntly eiteuis that numher.
The .ollection, alory *'ith rhe oiiks and ldborak'ries ol the
Minerul Stiences Deporment, is hÒused in th. Narural His.
tor) Building of th( U.S. Notionol Museum, one .,1 the S,l.ith.
sonian lastifittion buildings locoted on the Moll in downky.n

The cxhibition section
The ethibition section. imugwared in 1958, is still atroctì\.e
and functional. althoush o ft li<al ftnodeling is planned for
th? future. lt L'onsists of a golle», hhich in.ludes an inno-
duù)r) area on th? history of th. .ollection, the .heni.al
and physical prope ilts of mineruls, and a shov,Mse of eold
und platinum sp?(imens.
In the nain pon 4 the gallery rhe specimens are arroneed
a.ording to J.D. Dana s classilicotions s_'-st.m. Four sepa-
rote shov'cases arc dedìcated to spedlc localib' suiks: te-
sp?t:lÀ.e\., Bi'bcc. Ari:ona: Tsunih. Nanthiù: ihc Lt 5.7 ri.
State District and Franklin. NJ.
At thc end of the EallerJ, a Gem Hall hosts theGenCo ed
ion. nhi.h hill h? desoibed in d futurc otri( le.
Appro\inetel\ 2300 specimens ot ahotu |q. oI the total, aft
odualry e\hibited in the minet.tl Sallert; norc fne speri-
nens ore kept in th? blue nmm. d hieh s.(urir- deposit nor-
nally at:cessìhle onl)' to the authoized muscmt stulff. There
large spetimens are kept on shell"..s: .abin?ts n,ith .tbout 150
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drawers conain snaller specinens. In another innet rooù,
under furthet ptetection, more dral,rers contain about 7600

T hc s!§te rniti. collrctìan
The largest pa of the collection includes the st,trl| ùateiol
rrclcrcicc iolkcionl Spe(mens and lahcls. ,:,'honed in
erdboa borcs, arc armnged according to Ddna s S)-sten
in ahout 3500 ùat'en.
A very important section of this collection is dediruted to de-
sc bed specine$, which haw heen analfzed or studied, and
for which literature or other dara arc on lile. A Breen label
helps one to recognize these specimens- Separate from the
rest of the syste,nati( rcllection is the type colkction, inclu
dìng ttpe specimens ofovet 1000 species.

The ocqlfuirit» crilcrh
The reference collection can he considered an archive, used
to pr?sene spetimens for luture study. Nohod' can prcdict
whrch mincrals nu; he required Jor tomùrrt'w s inv?tti-
Bations nur lor how long ea(h min?rol lot alitt. activ today,
shall continue to produce tpecimens. Ther?forc the NMNH
tends b acquire all mat(rial v,hich is not )et i'ell represented
in the co ection, conpatibl) *ih the o|oilable lnanciol re-

Important acquitttions st'u?'e! or? ffientist! \'ho do oriqinal

^tùl und suppb sp?tin?ns @ thc NMNH. \o contd(ts \ith
tollecktrs ond dealeft fron all over the i'otld are corefulU

For the acquisition oI exhibition specinehs. th? ctiteria are
sinilar: the ohje.tive is to aùl different, ot belter, or more
significont speciùens to those already in the rcllectioù.
One inFortant ronsdetatrun is thot thc nuscun iill e^tst
for naàs yeurs ond o spetin?n uih h is patsed b1 today
hecause the pne is tudg?d too high. no) heLt'ne o|oilablc
bìnonow bt acquisition of a collection, or throuqh a do'
nation. The donatioh mecha ism hos been porticularl! in'
p.rtaN in the acqusiton o[ valuable gentrones rnd sPcet-
m?ns. a\ the U.S Jiscal lat ollows ta: Jedu, nons for surh
Cilts.

The Snithsonian Institution is mainlt' a research institution-
Acrcrdinelf, the Departnent of Minerul Scienc( emplots
about 30 scientigs and technicians spetiali.ed in wrious
Jields, and about 30 part-time volunteers.
Modern laboratory equipment in(ludcs: s(annine elerttun
dnobzinx micrcsù't?, ni(npruhc. X-ray diffractonerer. X'
ra) flu'reffcn.?. optical nioo!.opy ond sp?ctrosruphy,
somple preparation (thin sectìons etc.). This latter lahoratory
has beè instrunental in the studt of the lunar material oh'
tained in the Apollo Project.

Thc puÌposc ofthe collcctions
Theiollection are actively used for researth purposes. Owr
l0W specincns per yeat urc suppli?d t.t interetted sci?nt$ts.
The resultt of thct" studic! ate olten publishcd or rclated
back to the NMNH and thus in.rease the, eahh of knouledee

The NMNH also ,iaintains o set of about 40 ùinerals which
have b?cn onolyzcd n'ith great prc.iÌnn and test?d lot hono'
geniry, Io be used os mituProbe standatd\-
The collection catalog is compulerized, and can be used to
easily retrieve all types oI information u''hich naf be re'
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sul, Dr. t.white and Prof. A. Palenzoru, all of Genoa, for rhe
inlornutions ond rhe ptu)togrophs of the J. Smìlhson ploque.

ZUSAMMÈNFASSUNG
Smilhsonian Inslilution:.1i2 mircrulicnsa,nmluùg

Einflihrung
Die Smihsonion Institution. eine aussergehi;hnliche Stilung
mit $eitreithender kuhurell?r Zielset:ung, ist fiir jeden on
Mineralogie lnteressie en sehr vichtì9. Der \wliegende Ar
tik?l befasst sich nit d Ges(hichte ihrcs Crùnders J. Snith
ron und der nochfolgctulen End,'itkluns der lnstiution, mit
khwergebicht aufd?n Mineraliensannlungca des U.S. No-
tional Museum of Natutal Histort^ (NMNH ).
Ein.,Àener Artikel $'itd sich nit den beslhieben?n untl den
T\p-Stukn aus Italizn helassen. Ein drittet Artik?l 'ird die
Edel ste insammlune be s. hr? ihen.

Die Smilhsonian I nstilution: gcschichtliche Ucbersicht
Jomes Smithson 

"'uftle 
1765 in Paris ols natùrli.het Sohn

von HuRh Snithson, Herzox nn Northumbetland, und von
Elisabeih Keate Maùe, einer Nachfahrin nn Kiinig Heinrich
Vll, geboren. lnfolg? s"iner illegitinen Gehu konnte Snih-
son keinen Plarz in der Btiischen Nobilitàl oder òffentliches
Ant in England beanspruLhen.
Nach seiner Pronotion an O{ord Penhro*e College 1786
$idnete sich Snithson d.n Snulium der Chemìe und Minera'
lopie. Ns Mnslied det Royl Societr- seit sein?n 22. Leben-
sjatu vrar er nit ,ahbekhen fùtuenden Wissensthaftern sei-
ner Zeit beftewient, und ?r arbeitete an te6chiedenen Mine
rulo en. In Speziell?n h?\'ìes et, dass die Be.eichnung 'Co'
lamin auf zwei unters( hiedlic he Zinknineralien a gewondt
v,urde: ein Sil,lot, spiiter als Heminorphit benannt, und ein
Kaùonat. 1832 h'urd? das nati.irliche Zink-Kotbonat durch
F.S. 8 e udant :u s e i ne n E hre n S mithsonit be nannr.
lm Alrer von 6l Johren |erfosste Smithson seìn Testoment
und tetnuLht? dcn grò!lcn Teil seines V.tnò8?ns seinem
Nefren, mit dcr Klausel. dar: lollt dicser keine die^rcn No'
thiommen hinetlasse.:ein B?!it: 'den U.S. of America
zukommen solle, urn in washingto,t untet dem Namcrt
Srnilhsonfua Insritution cine Einichtung zrr F6..lerang
und Vcrbreilung des Wissen urrter d.n Meischcn zu grin'

J. Smithson stath 1829 und sein Nefe, eìn LediSer ohne Kin'
det, staù sechs Jahre spiitet. Nottulen sein let:ter Wi ? in
den U-5.A. bekannt Rena(ht ra'urde,folete in Parlament det
iunsen Notion eine iange Debotte, ob Smithson's Vemàcht-
nts anq?nomnen Òdet dhe?l?hnt 4erden un8?fàhr 500 0N
Golddullot Belò\t. Die weisungen von J. Sn.ithson betrcfl?nd
Zt?lsct:un4ind Stuktut .fur Inltituti,,n warcn ehet n8? u4!l
die cesthiehtc threr wit?m Lntu icklung ist s?hr lonPlct.
Heute bilder die Snitlsonian Institution ei e sehr grosse Or'
gonisation mit gesamthaft uùqefòhr 6500 Mitorbeietn und
un{aslt BihliÒthek"n. Fotschun?t:?nhcn und ll Mus?Pn-
Di terschiedenen SannlunB?n wn Kunst. V i$en!(hal1 und
Te.hnoloyie enthahen rund 134 Millionen Expo ote, der
Rtòsltre Tàil auf.Jen Gebiet d?r Noturgeschichte, Bioloeie

45R.M.t. t,43



Fig. 35
Cerussite.

Flux mine,
Santa Cruz County,

Arizona.
NMNH # 117514.

Campione di 13 cm.
Foto D. Penland.

I ndustriellen, welc het Stahldrahtseile und Htingebrùcken
herstelhe. Nach seinù Pronotion am Rensselaer Polrtecnic
Instirute arbeiete er wtihftnd einilen wenilen Jahrei in der
Firma der Familie. 1861, hei Ausbruch des Biirgerkrieees,
trut et in die Amee ein und nohn als Stobsoflizìet aktìr om
Krieg teil-
Oberlt Ro?blinq gah 1865 scinen Abschied. un:ulanùeh
mit seihen Brùdern die Familienrtrna .u iibe ehmen. die un-
ter andern bemerkensn'erten lngenieurorheiten auch die
Brooklin-Brùcke erstellte. Durch den Aulenthalt in den untet
Ueberdruck stehenden Caissons,,nelche zur Erstellung der
Briickenfundamente dienten, erlitt er ernste Besundheirliche
Sthiùlen. von denen er sich nie mehr erhohe und die ihm l.-
he nsla n se pht :i sche Sc hne r:e n ve rur vc hren.
Die Arheit an seiner Mineraliensammlunq wurde zum haupt-
sàchlìchsten I holt fiir den Rest seines langen Lebens. Die
Samnlung unfasste sobohl yhòne Stufen h'ìe ouch sehene
und neue Arten, die er durch Tausch und Korrespondenz nir
Wissenschaftern, Sammlen und Hiindlern ìn der ganzen Welr

Als Roebling 1926 im Alter \on 89 Johren starb. rermachte
sein Sohn die 16'000 Stufen sàner Sannlung det Snithso-
nion lnsthurioù und bedachte sie gle hzeing nit ein?n Srif-
tunqskapital ,ron $ 150'U)0, un sie:u uaterhàhen und:u vir-
nehren. So erfuhr s?ithet det Ro?hling-Kotoloe eine Zunah-
ne um rund 13'000 weitere Positionen.
Eine neue Mineralart von Franklin, N J., Roeblingit, wurde
1897 zu Ehren voA Oberst Roebling benannt.

Die Canfied-Sammlang
Frede tk A. Canfield $'urde 1819 in Doyer, New l?rsey,
Zentrun eines Eisen-Gruhendisttikts und nicht v,eit ron
beùhnten Franklin Vorkonnen geboren. Nach seiner Pro-
notion yon der Colunbia S.hool of Mines orbeitete Canfield
ols Grubeningenieur in New J ersey, Virqinia, Notth Carulina
und Boh'ien. v,o o inleressonte Silbemineralien sammehe
(untet ihnen das Gernanium-Sulfosalz Argirodit und sein
Zinn-Analog, welches lE93 noch ihn Canliedìt benannt

Canfekl heiratete nie und vtlebte den Rest seines Lehens in
Dowr, NJ., wobel er viel Z?it und Mùhe auf die Verbesse-
rung und Erueiterung seiner Sammlung yerwandte. Diese
schloss auch 

^rei 
iikere Samnlungen mir rotal l'600 Stufen

ein, jene von Mr. Dickrson und jene dessea Nefen. \'elchet
CanrteUs votet war.
Wie Roebling yersrorh Canfreld 1926 und yermachte seine
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und Antropologie, die dcn U.S Narionul Museun of Natural
Hisit)rylNational Museum of Mah zugeteih sind. Dieses Mu-
s&n vhliess das Depertment of Mineral Science eìn, \,el-
chcm die Notionale Mineralien - und Edelstein - Sanmlung

Das Grub von l. Smithson
Die meiste Zeit seines Lebens |erbra(hte J. Snithson in Eu-
ropa, hauptsiichlich in FrankrùLh und lralien. Seìne drci
let:t?n Jahre lebte er in Genua. \o et 1829 starb und danach
hàhtcnd 71 Johren ouf den kleinen prot?stontisthen
Fti?dhof |on San Benisno besruhen blieb. Als t 4 dieser
Fricdhol aufgehoben n'ùrde, betrauten die veri,eser det
Snithsonian lnstitution eines ihrer ùtit|lieder, Alexander
Grahan Bell, nit der Aufgahe, die sterblichett Reste von
Smithson nach Washington, D.C., zu iibetùhren. Auch das
Ban.? Marmorgrah vuftle ron Genua in eine Krypb ìn der
Smithsohian lnstitution verhracht. uvt es noth heute manche

a rsprung und EnlvitHung dcr Minetulionsdùrnlutg
$ enn auth ,lie Snirhnnian lnsriruti'n heure einen weiten
Bereich nen$chlichen Wissen umfasst,:to $'ar ihr Grtinder
doch ein Cheniker und Minerabee, \'elcher eine hemerken-
sv'ene Sanmlung von achr his :?hntausend Exponoten wn
Mincralien, Meteorien und Gesteinen angelegt hatae.
Diese Samnlung, zusamnen nit Smithsons Notizen, Enfiaùr-
fen, Konespotulenz usw. burde nath Washington ùberfùhrt,
jedoch unglùcklicherueise 1865 dunh ein Feuer vòllig zer-

lYàhrend den letzten Dekaden des vreangenen und den er.
sten 25 Jahrei des jetzigen Jahrhunde s vuchs die Sann-
lung eher langnn, urul dies houptsòthlich in Zusannenhang
mit einen G.set, on 1880, *elches der NMNH alle seolosi-
\chen und nineralo\ischen Fundc rcn R?gi?runqsòmiern rrc
dcn Gcologttol Su^eJ. den Burcau ol Mines usr. zuries.
Der Ausli;ser, helcher die Sammluns der Smithsonion l^ i-
lutìon (h,ie auch manche anderc fiihtende weltbekannte
Sammlungen) auf den heutig?n he|rorragenden Stond bruch-
te, h'ar der Ankauf ganzer Privatsammlungen, die of seirens
klueer Einzelpersonen zusommenqebracht wurden, welche
den efissten Teil ihres Lebens und bedeutende finanzielle
Mittel zu deren Aulbau inyestie en(s.Tabe e,S.4l ).

Die Roobling-Sommlung
Washington A. Roebling, geborcn 1837, È,or der Sohn eines
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9 100 Stuftn der NMNH,:usanmtln mit ?inen Betrag wn §
50'000, nir uelchen ungeliihr 2'000 n'eiter( Stufen eNor-

Die durchschniuliche Qualitiit der Canlield-Stufen ist sehr
hat:h, besonders bei den Boliyien. und Frunklin, N.J., M, -
Minerolien (die meisten Stufen yon Fig. 9 stammen ton det
Canfeld-Sonnlln .

Dia Bosch-Sommlung
Dt. C. Bosch. 1871 n Deursthland gehoren. wor etn phyika.
Ii i he r C h?nike r, \ e h he r I 93 I fùr seine St udien .hcmi sc hcr
Hor tulrutA Mcthoden den Noh.lpet! et hklt.
Seit jungen Jahren an Mineralien interessie , $(huf et eine
l ichtìge Sommlung wn iiber 25 N0 Stufen; er samnelre au-
.h Meteoriten (onniihernd 600 Proben), Edelstàne (3'000
Evmplare). lnsekten (ungefiihr 1-5 Million?n) und Btuhet.
Na(h Dt. Rosch s Tod in Jahre 1910 yurde sein? Sannlune
in Heidelbere auJbe$ah und dann 1917 du h seinen Sohn
nach den U.S.A. ùberfiihrt. Die Eclelstein. un.l die Buch-
sanmlung wurden dann leid?r aufgelòst. Die Minerulien-
und Meteoriten-Sammlungen wurden leihheiP fiir l5 Jahre
der yole-Unictshiit ùberlossen und danach l 6 durch die
Snithsonian lnstitution gekaufi. Det Schweryun*t.ler Bosch-
Sannlung liegt auf europtiisth?n Mineralien und si? ergànzt
deshalb sehr gur die NMNH-Sanmlungen, die stòrker aul
a me rikani sc he M i ne ralie n aus ge r i c hte t si nd.
Zudem umlasst die Bosch-Sammlung Teile vrslhiedener an-
derer oher .uropòischet Sonnllneen, speriell dìejenigp wn
G. Seliqnmn, \'ekhe in den Farbtafetn tun R. Brouns Das
Miwralre ich eut vrt.eten ist.

Fig. 36
Fluorapofillite,
Poona, India.
NMNH # C6757.
Gruppo di 7 cm.
(lollezione
Canfield.
Foto D. Penland.

d?r Weh..usanvrcn nit deù B,itish Muscum tNatùtdl Hi-
stoD)lGeologitnl Museunt oJ London, und den fran:òsi:th?n
Sommlungen im Musòe Natioiol d'Hisloire Naturcll? und
der Ecob Narionab Supèrieuru des Mines, bei.le in Paris.
Die Zahl der Minerolstufen in dcr NMNH làsst sirh koun ee-
au a g?ben: Die Katolog.Eint)àge erreiLh?n ndhezu

200 000, doch unfassen iele Positionen.\.ei odcr nehrere
Stufen. Dat Totol Aird somit di(s? Z)hl b?deuten.l ùbeitei-

Di. Sann unt. :usannen nit elen Bùros und lahoratorien
der Mineral Science Dirision. hefnd?t sich in Naturol Hi-
story Buildinq des U.S. Natiotal Museun, einen dù Smirh-
sonia lnstituti(»rcebàude ant Mall in unten Tcil Washing

Dcr AùssleUungs-Tcil
Det Ausstellungs-Teil, 1958 eingeweihr, ist imner noch at.
traki,| und :h'eckmàssig, $'enn au(h lii die Zukunft eine ra-
dikale Neustrukrurierung yorgesehen ist. Er besteht aus einet
Gdllerie, $'el.her ein Einfi)hrungsteil yon Minerulien und ein
khaukasten nit Gold- un!ì Platin-Stufen |oraneeht.
ln Haupttdl der Gallerie situl di? Exponate nach J.D. Do-
na s Klassifikationsr-sten georrlnet. Vier separat( Schaukii-
sten sind spe.iellen Lnkalsammlungen gewidmet: Bisbee, Ati-
:ona; Tsumch, Nonìbia; d?n U.S. Tti-State District und

Am Erule der Gallerie beherhergt ein Halle die Edelsrein-
Sammlung,die in einem spdteren Artikel beschrieben nird.
Unqef.itu 2 30o Stufen, rund l% der Cesontsannluns, sind
.urreit in der Minerulien Galleri? aussestellt: \'eitere esel-
lente Stulen h'erden ìm Blue Ìoom, einem Hochsicheùrits-
Lager, das nornalerweise nur autorisiertem Museunspeco-
nal zugònelith ist, aulbewahrt. Gti;sserc Stufen belinden sich
auf Reeolen: Kdsten mit uneefàhr 150 S.huhladen enthalten
kleinere Stufen. ln einen beit?rn Innenraum, mit zusàtzli-
(hem Schut:, enthalten i'.iterc S(hubloden ungefdhr 7'&n
Edelsteine.

Dio K.gel-Sammtulg
Friedrbh W. Keset, in Sùdafrika Beborener britis.het Staat-
sangehòiger, wat |on 1922 bis 1938 Dircktor det Tsumeb-
Mine. Wdhrend dieseù Jahrcn schuf er eine Lokalsammlung,
di? \iele hen\'ffagende, srosse Stulen nn A.urit, Mala.hir,
Mimetesi, Smihsonit us1,r. unlasste, soAie kleinere Snden, die
inlolge ihrer Seltenheit, Parasen$e u$. von lnteresse sind.
Nach seinen RùLk,titt ging Keqel nach det S(hweiz, No er
1948 verstarb. Seinc Sa nlun| wuftle 1950 dur(h die Smith-
sonion I nst i tuti on Be koufi.
1976 *urde eìn neues Bleisilikat ron Tsuneb, Kegeli!, zu Eh-
ren ron F.W. Kegel beunnt.

Dic heunse Mine rulien-Sannlury
Die NMNH-Sunntlung ziihlr:u den drei Spit.etsamnlunt

R.M,I, 1^)3

D ie S ! ste matil-Sommlung
Den gròsstenTeil der Sannlune unfasst das Studienmaterial
( Refetenz-Sammlung ). Stufen und Etiquereh, in Rarbnscho-
(ht?ln, sind na<h den Slste'i7. |on Dana in uns?fàhr 3'500
S(hubladen geoùnet.
Ein sehr $ithtig?r Teil dieset Sannlung ist heschriebenen
Stufen, di? analysie odet sonstnie studien hurden, ge$,id-
nent,liir die auch entsprechend? Literatur oder arulere Uh'
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sinstitul. Dement$prechend beschiiliqt dos Depdrhent ol
Mineral Science uncefiihr 30 wissenscharter und technische
Spe z ial i !te n, :udcm rund 30 Te i lze i r -V uluntòre.
DE nodprn? lÀhoruusrùstunp un[asst: Skannct Eleknonen-
nikroskop, El?ktron?n-Mikrosonde. Riintgen- Dilftoktometer,
Rònrgenluoreszen.. optisc he M ikroskopie und Spektrograle,
Probenzubereitung (DùnnvhlW usn.). Ld.teres v,ar von
Brosser Bedeutung bein Studiun |on Mondmate al des

D.r Za'ccl d.r Samfilung
Die Sannlung wìtd intehsiv f r Forschuneszwecke genutzt.
Ueber l'000 Stufen \+erden jàhrltuh intercssierten wissen-
schafie zù VerJiieung gestel . Die Resukot. dieser Studien
uerden of dutch di( NMNH publizie oder der NMNH un-
tetbreitet, b.as das Wissens-speknu der Sammlune stiinding

Die NMNH rerfiie auch ùber einen Satz wn rund 40 Minera-
lien, die mir grosser Pràzision a alfsie und auf Homoge-
nitàt eepriif t,urden, um sie ols Mikrosonden-Stonda ls zu

Det Kataloe der Sannlung ist conputoisiert und es làsst si-
ch ihn leicht jegli.he ge|a'iinsthte lnlomation enhehmen.

Vcrdanhungu,
Die Verfasser danken Hrn. WA. Deiss, Hm P. W. Po*hot
und Frau E. W. Claff, Snithsonian lnsthution Archiyes, fìr
seine Hi[e bei biblioerulìschen Na(hforschungen, und Hrn.
M-4. Wicks MBE, Rritis.her Konsul, Dr. J. White und Ptuf.
A. Palenzona, a e aus Genua, fiir die Auskunle und die Fo-
bs det J. Smithson-Tafel.

Federqzione lnternozionole
delle Socierò Micromounter

I ) Gruppi di soli Micromounters;
2) Gruppi mineralogici/gemmologici che abbiano
tra i propri iscritti dei micromounters;

3) Singoli collezionisti micrcmounters che appar-
tengano a Gruppi che non si iscrivono, come tali,
alla Federazione:
4) Singoli collezionisti micrcmounters che non so-
no iscrini ad alcun gruppo.

Chi desidera oltenere maggiori informazioni può
metlersi in conlallo con:

Il Prcsidente: Mt Hotst Windisch, P. O. Box
17273, Groen KlooJ,0027 South Africa.

ll Segretario-Tesorierc'. Mr Roy l. Gim,9155-A
Hitching Posl Lane, Laurel, Maryland 20723-
t53 t, usA
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terloeen khlssiert sind. Ein grùnes Etiquet hift, solche Stu-
fen zu erkennen. Vom Rest der Ststematik-Sannlunq ge-
trennt ist die Typ Sanmlung, die Tw-Stufen wn iiber 1'000

D b A l s c halru ng s * rilc.ic n
Die Referen:-SannlunR konn ols Archi zur Bewahrung wn
Srulen fiir spiiteft Studien hetachrer $'erdcn. Nienand l.ann
sagen. v e lche M ineralie n fiir zukiinfitge U ntersuchungen
benòtigt hetden uler fiir ùie lange jede Minerul-Fundstelle,
heut? noch aktit, weiterhin Stufen liefcrn wird. Deshalb ten
die die NMNH dahin, im Rahmen det rerliigbaren Mittel al-
les Material zu etuerhcn, vrelches in det Sammlung noch ni-
cht gut ve retea ist.
w it hriqe Be schaffungs.tue lle n bilde n Wi sse nschafie r, welche
neue Srudien durchfùhrcn und Stufen der NMNH lielern,
tohi? $eltn'?ite Kontakt nit Samnlern und Hàndlera.
Die BeschoJfuneskriterien fù Ausstellungsstulen sind aihnli-
ch: Ziel ist es, ab,^,eichende oder bess?re odt represàntati-
wr. Stufen im Vergleish zu Vorhandcnen zu erhalten. Ein
\richtiget Gesichtspunkt ist di? Uehetlegunq, dass das Mu-
seun ouch liir tiele lahre in der Zukunfi hestehen vìird und
das Stulen, deren Preis heute als zu ho(h erachtet wird, mò-
glìchen+'eise spdter durch Sammlungs-Ankouf oder durth ein
Vernàchhis \erfùebar verden kònnen. Der Vetntichhis-
Me(hanisnus war fùr die Beschafitng, ernt, er Edelsteine
und sonstiger Erponate hesonders n,ichtig, \'eil die U.S.-
Steuergesetze fiir sok he Geschenke Steuerubzùgz erlouben.

Die Laboruloricn
Die Smithsonian lnstitution ist haùptsà.hlich ein Fofichu g-

Nel settembre del 1991. durante il"Paul Desautels
Memorial Micromount Symposium" a Baltimora,
USA, i rappresentanli di cinque Società di micro-
mounters di tre nazioni diverse hanno istituito- nel
corso di.una apposita riunione, la Federazione In-
,ernazionale di Società MicromounteL Scopi prin
cipali sono quelli dr promuovere icontalli inlema-
zionali tra collezionisti micromounters. individuare
commercianti specializzati attidabili. organizzare
manifestazioni, editare pubblicazioni, ecc.
Si sono affiliate sinora altre 12 Società di sei nazio-
ni diverse. Possono divenire Membri:




