
Gemme ed Oro ql R.O.M
(R.oyol Ontorio Museum, Toronto, Conodo)

neralogiche furono poi sostanzialnìente sviluppate dal
Prol T. L. Walker, che fu Direttore del Dipartimen-
to di Mineralogia e Petrologia dell'Università dal l90 |

al 1937.
[-e collezioni trovarono una sistemazione organica nel
sett. 19l2 al primo piano dell'ala ovest dell attuale
edificio del Museo: vi confluirono anche Ia collezio-
ne della Victoria University e. nel 1936, quella dell'On-
tario Provincial Museum .

Dal l9l2 al 1920. Walker svolse una intensa attività
di ricerca personale sul territorio. ed utilizzò tutto il
surplus per scambi con altri musei e privatr.
A partire dal 1920 il Dipartimento potè finalmente
contare su di un finanziamento annuo cost,mte (3.000

$, ragguardevole per i tempi) che consentì a Walker
di incrementare ulteriormente la collezione con il me-
todo preferito e collaudato: ricerche e scambi.

Fig. 2 - La vetrina degli opali.
Folo Brian Rovle.
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Il 3 luglio I993 é stata aperta al pubblico la "Sala del-
le Gemme e dell'Oro S.R. Perren" del R.O.M.. prima
realizzazior],e concreta nell ambito di un vasto pro-
gramma di totale ristrutturazione ed ammodemamen-
to relativo alÌa esposizione del considerevole patri-
monio collezionistico, mineralogico e gemmologico,
del Royal Ontario Museum a Toronto, Canada .

Cenni storici
La prima notizia storica cena si riferisce all'incendio
del 1890. che distrusse la vecchia sede dell'Univer-
sità di Toronto e la sua collezione di minerali e roc-
ce. La nascita del Museo nella sua forma attuale risa-
le al 1894, quando venne acquistata la importante col-
lezione del Dr W . F . Ferrier di Ottawa, messa subi-
to in mostra nel Biology Building dell'Università.
L'incremento e l'organizzazione delle collezioni mi-

Fig. I . L'ingresso alla S.R, Perren Gold and
Gems Room. Foto Cylla von Tiedemann,
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Un lungo viaggio in Europa nel l93l gli consentì di
acquisire, mediante scambio ed acquisto, una grande
quantità di campioni di ottimo livello intem^zionale.
I-e collezioni si eraDo ormai così incrementate (da ct-
ca 3500 voci nel 1894 a quasi 23000 net 1932) che fu
necessario spostarle in un'area piÌr vasta. al piano ter-
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reno della zona sud. ove sostanzialmente ancora si ùo-
vano; ciò fu reso possibile da ulteriori costruzioni di
ampliamento del Museo nel 1932.
In tale occasione fu oryanizz.at^ Wr la prima volta an-
che una esposizione gemmologica permanente, che si
incrementò quasi subito grazie ad una donazione del-
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Fig. 4
L'interno
della
S.R.Perren
Gold and
Gem Room,
Foto
Cylla von
Tiedemaon.

Fig. 3
Campione

di oro
con quarzo,
circa 10 cm.

Paymaster
Mine. Ontario.

Foto
Brian Boyle,
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Fig. 5 - La vetrina dell'oro.
Quasi tutti i campioni esposti
provengono da località canadesi.
Foto Brian Boyle.
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La collezione gemmologica.
L'evoluzione e la crescita della esistente "raccolta di
gemme" ver\o una vera e propria collezione gemmo-
logica da esposizione, che oggi la pone tra le prime
nel mondo. fu merito della politica vincente adottata
dal Dr.V.B. Meen. che fu conservatore di Mineraìo-
gia del R.O.M. dal 1940 al 1971. Nel 1956 egli riuscì
a farsi finanziare dalla Provincia l'acquisto di due pie-
tre veramente importanti, un topazio azzurro ed uno
zaffiro stellato (fig.8), allo scopo di dimostrare pro-
mozionalmente I'imponanza e la serietà della colle-
zione gemmologica del R.O.M.
Negli anni irnmediatamente successiyi Ia promozio-
ne dette i suoi frutti, con importanti donaziod ed of-
fene di altre gemme significative.
A panire dal l97l,la collezione gemmologica ebbe
un suo conservatore indipendente; il primo fu il Dr Jo-
seph Mandarino, dal l97l al 1981, seguito dal Dr Ro-
ben Cait che é tuttora in carica.
La collezione comprende oggi campioni eccezionali:
olte al topazio (3000 ct) ed allo zaffiro stellato ( 193
ct) già citati, vi si possono ammirare ad esempio un
berillo color pesca di 1625 ct (fig. I l), I'opale bian-
co "G.Grant Waite" di 776 ct (fi9.2), un peridoto di
inconsuete intensità e lucentezza di 8l ct (fig. t 6), una
spettacolare anglesite di Tsumeb di 5l ct (fi9. l2).
Oltre a svariate pietre rare ed insolite, anche alcuni

RMI4/94

Fig, 6 (sopra) - In alto: spinello viola di
61,45 ct, da Myanmar (Birmaria). Al centro:
crisoberillo di 42,72 ct, da Sri Lanka.
In basso: corindone rosa-rosso di
32,79 ct, da Sri Lanka.
Fig. 7 (sotto) . Prove di illuminazione
con libra ottica, eseguite su di una
sfalerite spagDola di 99 cL
Fotogralie di Brian Boyle.
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Fig. E
Zalfiro stellato

"The Star of Lanka"
di 19.1 carati.

Foto di
Brian Boyle.

l'ig. 9 - Fluorite del Pakistan,
218 carati. Foto Brian Boyle.

Fig. l0 - Rubino in zoisite della Tanzania.
Sezione lucidata. l'oto Brian Boyle.

moderni concetti nel design, nella scelta e nel tratta-
mento dei materiali. nelle tecniche di illuminazione e
nella didascalica per il pubblico; il risultato é ecce-
zionale perché risulta di grande semplicità apparente,
ma è in realtà di una raffinatezza e di una efficacia ra-
ramente conseguite altrove.
I materiali dominanti sono il legno, il granito e l'ot
tone; entro le vetrine, sono stati impiegati pannelli e

supporti di vetlo o di resine acriliche sabbiati, con le
scritte incise illuminate dal retro.
Ogni singolo oggetto in esposizione è illuminato in-
dividualmente da un sistema a fibre ottiche accurata-
mente studiato per ottimizzare le potenzialiG esposi-
tive dell'oggetto stesso: il sistema è efficiente, eco-
nomico e di facile manutenzione. e si basa su 14 sole

R.M.t.4/94

oggetti di grande valore e di gusto squisito: un vaso
di fluorite del Derbyshire (GB). sculture in corallo ed
in avorio. gioielli.

La S.R. Perren G€m and Gold Room
Questo primo significativo nucleo della programma-
ta "Earth Sciences Gallery" del R.O.M. é stato rea-
lizzato gtazie a donazioni coordinate dalla famiglia
Perren in memoria di S. Richard Penen (1907-1986),
famoso commerciante di gemme che svolse sempre
una intensa attività di suppono e di promozione sia al
Museo che alla professionalità del suo settore.
Per realizzarla, R. Gait ha incaricato un gruppo di spe-
cialisti in esposizioni diretto dal famoso designer ca-
nadese Fang-Pin Lee. Sono stati impiegati tutti i piil
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Fig. l2 - Anglesite di 5l ct. Tsumeb,
Namihia. folo Rrian Bovle.

sorgenti principali per l' intera sala (28 vetrine in 105
m2). Le fibre ottiche operano, infatti, in partenza da
una sorgente ad aloidi metallici che produce una luce
di tipo solare; ogni sorgente è in grado di fornire via
fibra sino a 180 illuminazioni singole personalizzate.
posizionabili in qualsiasi punto delle vetrine e con
qualsiasi orientamento.
k scritte all'intemo delle vet ne sono ridotte all ' es-
senziale; esse sono integrate abbondantemente da pan-
nelli estraibili collocati all'estemo delle vetrine, in po-
sizione comoda per la consultazione: particolare at-
tenzione é stata prestata nel definire i livelli e gli as-
seni di esposizione in modo da mediare le esigenze di
adulti, bambini ad handicappati.
Di fronte alla sala sono state allestite altre due salet-

Fig. ll
Berillo color
pesca, Brasile
1625 carati.
Foto
Brian Boyle.

Fig. l-1 - Topazio di 159 ct
Brasile. Foto Brian Royle,

te con proiezione continuata di video multimediali in-
terattivi sugli argomenti gemme ed oro.
Nel suo complesso. questa piccola ma significativa
realizzazione canadese costituisce un esempio di gran-
de intelligenza organizzativa e progettuale, sicura-
mente il piìr avanzato, attualmente, nel settore delle
tecniche museali.

Ringrazio il carissimo amico Darko Sturman, conser-
vatore di Mineralogia del R.O.M., per il prezioso aiu-
to ed il materiale fomitomi.
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Fig. 14
Spodumene,

varietà hiddenite.
l{X ct.. Brasile.

Foto
Brian Boyle.

Fig. l5 - Spodùmene, varietà kunzite,
,15,16 ct, Brasile. Foto Brian Boyle.

SHAUL S. (1993): Gallery Climpses, The S.R.PenenGem and
Gold Room. Rotunda, lhe Mag. oflhe R.O.M., Toronto, fall.
ll-16.

SUMMARY
The S.R. Pcnen Gen and GoU room,
RoJal Ontlnio Museum, Toronto, Conada.

researches. excha ges and minor purcfutses,
From thz origitul locorion iù rhe Biology building of rhe Uni-
versit' ofToronto, collections were nored to the ptesent Mu-
seun buìAings i l9l2 and, later, ina,,rider space within the
MLteum in I9i2 whcn a gem exhibit w'os also oreanized for the

Hislori.ol norcs.
The real starl of the R.O.M. in its ptesentlorrn is documented
by the purchase of the W.F.Ferriet collection in 1894: older
collections were destroJed in the fire of 1890.
Thc collections \pere consrantly inprcvedfron l90l to 1937
under the direction oI Ptof.T.L.Walket, b! means ofpersonal
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Fig. 16 - Peridoto, t0,73 carati.
Birmania. l'oto Brian Botle.

Thc gcm Colkction.
The initialsrowth of the collcction,,r&t mainly due to the etont
of Dr V.B.Mecn, R.O.M. Chiel Minerologist. tom 1910 to 1971.
Dr Meen obtaincd grants Irom the Proyince enoueh to purcha-
se on outstafidinq blue bpaz and a star sapphire, believing thot,
bt this ki d of promotion, more donations and ofrers wouu be

Ionhcomine: and infacl \tithin one 
'"eoÌ, 

t|9o inportant dona-
tions were nade anA severul signifcont gen§ $lerc ofered.
Dt l.Mandarino manaqed the gen co ection lron 197) until
1981,Iollowed br Dr R.Gait who is still in charge.
The collectìon includes toda' such highlites in gemstones ond
other dauling objects as to be considered one ofthc most im-

The new Roon has been one of rhe R.O.M. top alractions sin-
ce it opened to the public on july 3, 1993: the room is ùertrst
phese of the new Eanh Sciences Callery, which willfeo,urc the
Museum s Collecrion ofminerals, rocks atuI meteorites.
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portant oI its kind in the world.

Th. S.R. Pcrr.i R@rn.
The Roon k named alter Richard Penen ()907-)986), an in-
temotionall) known Bem dealer, a cowtant sup|mnet oI the Mu-
seum and a mentor to mant of his prcfession. Donations hon
rhe Perren fanil\ and Orhen proùded lor thc realization of this
dìsplar room. Dr Goit created the Room wìth afirst-class gal-
lery-specialists team dtected b! the designer Fang-Pin Lee. A
combination ofprogressive design, clever choice of moteriols,
advonced illumi otion tccniques and thoughtful inforfution to
the public prcduced a reol outstandine achievement: on oppo
renr simplicib- actlmll)'has suchan exquishe and efectiw con-
tent os it is rorel.v found elsewherc in Museums.

Dic &lekteinsammlung
Das Eùtstehen dicser bedeutenden Sammlung ist hauptsiichli-
ch dem Kurator ( )910 bìs 1971 )fur Mineraloqie des R.O.M.,
Dr. V. B. Meen, zu verdanken. Dr. Meen erhiclt von tler Pro-
vinzvetwaltung Zub'eisunSen, die ihm den Kaufeines henor
rugenden blouen Topas und eines Stemsaphir ermòglichten, in
der Meinung, dass dadurch weitere Schenkunsen und Spenden

In det ToL inneùalb Jahresfrist wuftlen zwei wichnge Schenkun-

Ren genacht und mehrcre bedeutende Edelsteine offerien. Dr.
J. Mandoino war laiter der Ellelsteinsammlung von 1971 bis
l98l; ihm folgte der noch antierende Dr. R. Gait. Die Samm-
lung undosst heute derurtiee Hòhepunkte unter den Edelsteinen
und andere struhlerul schòne Gegenstonde, sodass sie in ihrer
A als eine det $,ichtigsten der Weh gilt.

l'ig. 17
Yetrina delle
tormalinei
rubelliti di varie
localià.
Foto di
Brian Boyle.

persònliche Feldkampagnien, TaLtch und einigen Anknufen an-
douend eeùessert. 1912 wurden sie von BiologicgcU)ude ins
hcutiqe Museumseeliude unSezpgen, b'o I 932 in abenials \,er-
gòsserlen Roulìchteiten ersinals eine Edelsteiruussre llung or-
Sanisiert worden war.

ZUSAMMENFASSUNG
Dcr S. R. PerÌen Edclstcin und- Goa Saal
Rolal Ontario Museum, Torunto, Kanada (R.O.M.)

G c s c hi. htlic h c A nn. r Lu ng. 1
Die erste geschichtlich ndchgewiesene EntiihnunY bezieht si-
th auf das Feuer yon I1t90, durch,r,elches der ahe Uniy.r-
sitdtssit. und dessen M ine ralien- und Cesteinesan nlung.n .er-
stòrt wuftlen. Der eìgentliche Anfans des R.O.M. in seiner heu-
tisen Form seht aber aut den Koufvon 1891 det w. F. Feniet
Sammlung .uriick. Die eiqentlichen Sammlunge wuftlen von
l90l bls 19-17 unter der Lritu,tg von PrcÌ, T. L. Walket durch

Dcr S. R. Penen Sod
Det Saal ist nach Richard Perren (1907 - 1986) genannt, ein
inte mational bekannte r Ede lsteinhiindle r, stàndige r Untersn -

zer dcs Museums und bewtjhner Ceschàfsfreund. Schenkunsen
der Fanilie Perren und anderer tuben die Venirklichuns die-
ses Ausstellungssaales ermiiglicht. Dt. Gait hat den Saal zu-
sammen mit einem von Designer Fane-Pin I2e geleiteten Ex-
pertentead kreiefi- Die verbindu g von fo schittlichen De-
s ign, inte lli ge nte t M ote ùahu sw ahl. mode me r B e le uc h t un I ste -

chnik und riìcktichts|oller Publikumsinlonnation haben zu ei-
ne r aussercrdentlichen lzistune gefihrt, \,ìe sie in ihrer schein-
baren Einhachheit und mit dem erlesenen Inhah sonst kaum in
einen Museun.u fn ien ist.

Sei der Eònnung des neuen Saalcs an 3. Juli 1993 is, dieset
zu einer dù Hauptauroktionen des R.O.M. ge,,oorden. Gleich-
aeitig ist dies der erste Schrit in der VeNirklichurg der neu"n
EarthSciences Gallery, in welcher die Sammlungen der Mine-
ralien, Gesteine und Meteoriten des Museums untcrgebrucht
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