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Il Museo di Mineralogia e Litologia
La nascita del Museo di Mineralogia e Litologia di Fi-
renze, attualmente posto in via G. La Pira nei pressi di
piazza S. Marco, risale al 1875 quando le collezioni
dell'allora Regio Museo di Fisica e Storia Natumle
vennero trasferite dalla sede di via Romana (AA.VV.
19871. Nel corro degli anni il Museo ha contrnuamen-
te incrcmentato il numero dei campioni, a cui è pur-
troppo corrisposta una diminuzione di spazi per far po-
sto ad un numero sempre crescente di laboratori di ri,
cerca, passando da una superficie espositiva di 2000
m2 nel 1925 (frg. l.a) agli attuali 380 m2 (fig. l.b).
In un immediato futuro è previsto il trasferimento del
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università in
altra sede. Questa operazione permetterebbe al Museo
di aumentare 1o spazio a propria disposizione e di rea-
lizzare quindi nuove sale per I'esposizione al pubblico
di campioni attualmente non visibili.
Da anniè inoltre portato avanti il progetto della realiz-
zizione a FirenzedelMuseo Nazionaledi Storia Natu-
rale che riunirebbe le sezioni. oggi dislocate in diverse
pani della città, nell area degli ex Macelli.
La consistenza numerica e l'elevato valore scientifico
e storico delle collezioni presenti fanno del Museo di
Mineralogiae Litologia il più imponante museo italia-
no e uno dei più conosciuti all'estero. Linizio della
raccolta di esemplari mineralogici risale. storicamen-
te, ai primi esponenti della famiglia dei Medici
(GRATTAROLA. l88l) che. a partire dalla prima
metà,Jel Cinquecento. raccolsero un numero copiostr
siadi minerali che di manutàtti ottenuti da minerali. In
questa a(tività si avvalsero dell'opera di molti studiosi
tra cui Niccolò Stenone.
La creazione di una prima collezione, intesa nel senso

modemo del termine. può essere fatta risalire ai Lore-
na che. nella seconda metà del Settecento- con France-
sco Stefano affidarono a Giovanni Targioni-Tozzetti
l'incarico di esaminare e di descrivere accuratamente
le collezioni compilando in tal modo il primo catalogo
della ruccolta: tale attività ponò all'istituzione nel

1775. softo Pietro Leopoldo, dell'lstituto Regio Mu-
seo di Fisica e Storia Natumle cui fu associato nel
1807. con Maria Luisa di Borbone. anche l'insegna-
mento di tipo universitario. Negli anni successir i ri re-
gistrarono molte acquisizioni e donazioni dicampioni
che arricchirono le collezioni. ma sidovette giungere
all'assunzione della direzione del Museo da parte di
Giuseppe Grattarola, nel 1873. perché I'acquisto di
nuovi campioni fosse mirato a colmarc le lacune piir
evidenti, genando le basi. con l acquisto nel l877 del-
la raccolta Foresi, anche per la creazione della colle-
zione elbanu. In questo periodo. in concomilanza con
il traslèrimento del Museo nell'attuale sede. venne ef-
fettuato il riordino dei campioni conservati e la con-
temporanea compilazione di un nuovo catalogo.
Un ulteriore riordinamenlo con relativo inrenrlrio
venne affrontatoda Federico Millosevich ilquale pro-
mosse la valorizzazione dei minerali elbani riunendo
l'antica collezione. la raccolta Foresi e la collezione
Roster (acquistata nel 1888) in una unica collezione el-
bana che risullava così composta da 5000 v<xi di in,
ventario (i "5000 elbani") corrispondenti ad un nume-
ro ancor maggiore di campioni (oltre 54fi)) (MILLO-
sEvlcH, l9t4).
In questo secolo l'ampliamento delle collezioni è pro-
seguito con ulteriorì acquisizioni ria di cumpioni sin-
goli che delle raccolte dell'ing. A. Ciampi. degli eredi
Capacci. del sig. A. Ponis, del prof. A. Giazotto. della
collezione di micro-mount del sig. N. Koekkoek e. ul-
lima in ordine di tempo. della collezione di Giancarlo
Brizzi. La donazione Brizzi (accettata dalConsiglio di
Amministrazione dell'Università con delibera del 29
Ottobre 1993. autorizzata con decreto della Prefettura
di Firenze in data 29 Dicembre 1993 e ufficializzata
con la firma dell'afto di donazione il 2 maggio 1995

dopo l'espletamento delle pratiche legali e burocrali-
che) comprende la collezione completa costituita da
Brizzi nel corso della sua pluriennale attività di colle-
zionista ed è unitariamente identificata dal numero di
inventario 47567 del Museo di Mineralogia e Litolo-
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Tab. I . Evoluzione storica delle collezioni del Nluseo di Nlineralogia e l,itologia.

Tab. II - Consistenza delle collezioni del Ì!luseo di Nlineralogia e l,itologia.
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gia dell'Univenità di Firenze. Gli attuali ordinamento

ed inventario, anche a causa del rapido incremento nu-

menco dei campioni pre'enti nel Museo. ìono s(ati

riorganizzati in epoca recente ( 1985) quando il com-
plesro delle informazioni disponibili sui campioni è

stato progressivamente inserito in un archivio elettro-
nico gestito mediante soliware appositamente realiz-
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zato. Tale attivtà di intbrmatizzazione dell'archivio
muscule ha ton\(nlit() Ji valularc l'e\ara eon\irten/u
nunrericadellc collezioni (tab.I) che risultavano conl-
poste. prima dclla donazione Brizzi, da circa 40.0(X)

campioni suddivisi in settc collezioni tematiche: gerre-

rale, regionale itdliatw, elhana, pietre lavorate e gen-
me. oreteoriti, litologica e Targioni-To;etti (tab.II).
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'lhb. lll - Ripartizione regionale dei campioni della collezione Brizzi.
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Tab. lV - Ripartizione provinciale dei campioni della collezione Brizzi.

La Lrt lleziurc gencrale comprende oltre 23.000 esem-

plari provenientida tutto il mondo. ordinati secondo la

classificazione sistcmatica di Strunz ( 1970) modifica
ta secondo lo schcma suggerito da Carobbi ( l97l). Il
nucleo della collezione risale ul '7(D. ma ha subito un

notevole ampliamento in queslo secolo con l'acquisi-
zione delle raccolle ricordate in precedenza.

La collezir»re regiondle italiana ò tbrmata da circa
4«n campioni rappresentativi di tutta Italia. Primeg-
giano. comunque, i campioni delle soltàtare siciliane,
le covelline e azzurriti della miniera di Calabona (Al-
ghero, SS) c le lbsgenitidi Monteponi (Iglesias, CA).
Un capitolo autonomo meitala col le:ione e I bant. co
stituita da oltre 5400 campioni. il cui nucleo storico è
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rappresentato dall'unione delle citate raccolte Foresi e

Rostcr. Cli esemplari coprono tutte le provenienze

dell isolaanche se meritanoil massimorisalto iclassi
ci campionidelle pegmatiti del Monte Capanne e del-
le miniere ferrifere dell'Elba orientale.
Lacolle:ione delle pietre latbrule e gemne. circa700
e'emplari di prorenienzu merlicea. rire:.te invece es-

senzialmente un valore storico-artistico. dato che i

campioni provengono principalmente da raccolte me-

dicee tftsferite dalla Galleria degli Ut'fizi al Museo di
Fisica e Storia Naturale. Le coppe, tabacchiere, tazze,

piattinie vasetti sono attribuiti a botteghe della Galle-
ria Medicea, poi divenuta Opificio delle Pietre Dure,e
solo in minimapane prcvengono daaltre manitatture,
prevalentemente orientali-
La eolle:ione delle mcteoriti è costituita da circa 90

esemplari sia italiani (Siena, l6 giugno 1794, e Mace-
rata. 8 maggio 1846) che stranieri.
La colle:i,»tc lin'logir../ raccoglie ic mpioni rimilrti.
per scopi didattici, all'atto della separazione delle col-
lezioni di Mineralogia e Litologia da quelle di Geolo-
gia e Paleontologia; include la collezione Palumbo di
rocce italiane e Ia collezione Kranz.
Ultlma la tolle:.ione T rgiofii-Toaa.etti, costituita a

melà del 7ln. che a\sume un valore puramente rlori-
co. La collezione di circ! 5.000 campioni è coredata
da cataloghi originali manoscritti con disegni di G.
Taryioni-Tozzetti, aggiornati dopo la suamorte dalfi-
glio Onaviano (MAZZETTI e POGCI. 199.1).

ln questo quadro, si inseriscono i circa 4500 campioni
della tolle:.iorc Bri-i. con il loro carattere di colle-
zione regionale (tbcalizzata su Toscana e Sardegna)
valorizzata. oltre che dalla presenza di numerosi
esemplari estetici, anche da minerali che rivestono un
preminente interesse scientifico; proprio queste carat-
teristiche suggeriscono di esporla al pubblico mante-
nendone l'unitarietà.
Il Museo possiede, inoltre. una biblioteca dicirca 500
volumi con numerosi testi antichi ed una raccolta di
apparecchi e strumenti scientilìci.

Giancarlo Brizzi, il collezionista
Giancarlo Brizzi (Iig. 2) nacque a Firenze il 3l luglio
1936. Dopo il conseguimento della laurea in Farmacia
entrò quale uftìciale di caniera nell'Esercito Italiano
in cui arrivò a ricoprire il ruolo di Dirigente dello Sta-

bilimento Chimico Farmaceutico Militare.
Si avvicinò alla mineralogia nella seconda metà degli
anni sessanta. Nei primi anni I'attività di ricerca fu
condotta insieme al fratello Giorgio. La collezione è

stata costituita nel corso di più di25 annidiattività. Fi-
nodagli inizilaraccolta venne indirizzata verso la mi-
neralogia italiana, tenendo conto sia dell'estetica dei
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campioni che dell'interesse sistematico e della rarità
dei minerali. Brizzi fu subito attratto dalla Sardegna e

dai suoi "tesori" mineralogici. in particolare quellidel
suggestivo Sarabus che sarà oggetto, nel corso degli
anni. di una intensa attività di ricerca.
I siti mineralogici delÌa Sardegna e naturalmente quel-
li della propria regione. lxTo\cilna. sono stali sempre i

pretèriti da Brizzi. non solo per la ricerca di campagna
ma anche sotto l'aspetto dell'attività scambistica e
dell'acquisto di campioni. Negli ultimitempi il suo in-
teresse si restrinse quasi esclusivamente a queste due

aree. anche in ragione della loro maggiore ricchezza
mineralogica. Questo orientamento venne rafforzato
dalla nascita, negli anni '80, e dal successivo fone svi-
luppo diuna collaborazione scientificacon ilC.N.R. -
Centro di Studio per la Mineralogia e la Ceochimica
dei Sedimenti (dal 1992: C.N.R. - Centro di Studio per

Ia Minerogenesi e la Geochimica AppÌicata) che, an-

che sotto l'impulso di Brizzi, affrontò lo studio di aree

toscane e sarde. Tale collaborazione mutò natura nel
tempo trasformandosi in una collaborazione uflìciale
tra gliAmici Minerulogi\ti Fiorentini. gruppo mincra.
logrco dr cui Bnzziera l'animu organizzatira. e i ri-
cercatori delC.N.R.. La più che decennale collabora-
zione. antesignanadiun moderno modello di coopera-
zione tra ricerca collezionistica e ricerca accademica.
influisce noter olmente \ulla strunuril e composizione
della collezione.
Lo sviluppo di tale collaborazione scientifica ed iÌ
contemporaneo progressivo impoverirsi delle risone
minerarie italiane indusseroBrizzi a indirizzarsi verso
un collezionismo caralterizzalo da connotati sempre

più "scientitìci" attraverso I'ampÌiamento della sezio-
ne "micro-mount" dellacollezione e l'incremento del-
la produzione di uricoli e te\ti collerionisrico-seienti-
fici. La sua intensa attività di raccolta. concentrata
sempre più verso una capillare ricerca di nuove loca-
lità mineralogiche "minori", identificate sia mediante
una attenta analisi delle fonti bibliografiche che attra-
verso informazioni dirette raccolte presso la popola-
zione locale, venne affiancatadalla crescente apenura
verso l'estero mediante la creazione di una estesa rete

di contatti con collezionisti (prcvalentemente dell'Est
europeo) ed istituzioni scientifiche e museali (p. es.: il
Natural History Museum e il Royal Ontario Museum).

Questa apenura r enne conJotta sia attraverso contatti
diretti che nel corso di Giornate Scambio a livello eu-
rop€o: mediante tali contafti Brizzi portò a conoscen-
za di un vasto numero di collezionisti stranieri molti
minerali rari italiani.
In questa otticadi progressiva specializzazione si col,
loca unacollaterale attività di raccolta sia dicampioni
storici, provenienti da vecchie collezioni, che di vec-
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chi testi scientifici e di suggestive immagini storiche
di miniere. Le sue conoscenze e capacità trovarono
espressione anche attraverso una notevole attività nel-
la macro- e micro-fbtografia di campioni di minerali
panicolarmenle estetici. Il suo contributo allaminera-
logia trovò una sintesi in oltre 30 lavori di mineralogia
reSionale e sistematicadi località prevalentemente to-
scane e sarde, pubblicati su riviste nazionali e intema-
zionali, e in due testi di mineralogia regionale. Esem-
plare I'attività di divulgaz ione che svolse in collabora-
zione con la Rivista Mineralogica Italiana.
Scomparve prematuramente a Firenze il l2 giugno
1992. Ha lasciato. oltre alla collezione descritta in
questo articolo. una diapoteca di oÌtre 3000 immagini
di località minerarie di turta ltaliae diesemplari mine-
ralogici di varia provenienza, donata dalla tàmiglia al
gruppo mileralogico Amici Mineralogisti Fiorentini,
di cui Brizzi fu co-fondatore.
A ricordo della grande attività pubblicistica che svol-
se quale scrittore di anicoli di divulgazione mineralo-
gica e dell'attività di fotografo il Gruppo Mineralogi-
co Lombardo bandisce annuaÌmente ilconcorso foto-
grafico "Giancarlo Brizzi". A Giancarlo Brizzi è stato
dedicato un minerale di alterazigne di antimonio: Ia
brizziite (OLMI e SABELLI. 1994) delle Cetine di
Cotorniano (Chiusdino, SI) (frg. 3).

La collezione Brizzi
Alla scomparsa di Giancarlo Brizzi i lamiliari chiese-
ro ai collaboratori delle ricerche degli ultimi anni di
provvedere alla etichettatura di tutti i campioni italia-
ni aecumulati nel lempo e alla loro cataloguzione in un

database, allo scopo di una possibile donazione della
collezione. Alcuni degli autori del presente articolo
(O.F.. S.C. e S.A.) accolsero con piacere la richiesta di
realizzare l'intbrmatizzazione della raccolta. ese-
guendo quel lavoro che Brizzi stesso si accingeva ad

iniziare.
La collezione è stata catalogata individuando con un

numerc progressivo ciascun campione che è, a sua

volta, accompagnato da cartellini originali e appunti
di Brizzi che descrivono la localitàdi provenienza e la
modalità di acquisizione: in questo modo viene d(xu-
mentata la sloria di ogni 'ingolo pezlo fin,, a lracciare.
in alcuni casi, tutta la serie di passaggi di mano dal ri-
trovamento al collocamento in collezionc.
Il catalogo comprende 4457 voci che permettono di
stimare la consistenza della collezione in circa 4600
campioni mineralogici o frammenti (cristalli isolati,
ecc.); la differenza numerica è dovuta alla scelta di as-

segnare un unico numero aiguppi dicristalli scioltio
di piccoli frammenti con microcristalli provenienti
dallo stesso luogo e caratterizzati da una storia comu-

ne. La raccolta comprende sia campioni di eminente
rnteresse estetico che rarità scientilìche. tra cui nume-
rosiesemplari "unici" perqualità o dimensioni. di cui
è stata costantemente assicurala la disponibili(à p€r ri-
cerche scientifiche svohe nell'ambito dei programmi
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Univer-
sita di Firenze. La collezione fomisce una immagine
dettagliata della evoluzione mineralogica negli anni
compresi tra il 1965 e la scomparsa diBrizzi nel 1992,
con campioni provenienti non solo dalle maggiori lo-
calità mineralogiche italiane, ma anche da numerose
località secondarie spesso trascurate dal collezioni-
smo "ufljciale". Una analisi per aree geografiche del
catalogo, riepilogata graficamente nella tabella lII.
evidenzia la forte polarizzazione della collezione ver-
so le aree toscane e sarde; infani il 60cl. (2701) dei
campioni proviene dalla Toscana, il l8c/o (788) dalla
Sardegna mentre solo il restante 227. (968) proviene
du altre regioni ituliane. Questa caratteri\(ica assume
maggiore imponanza se si considera che i 968 cam-
pioni di provenienza "diversa" sono stati prevalente-
mente acquisiti nell'arco approssimativo dei primi
dieci anni di collezionismo; quest'ultimo dato è pura-
mente indicativo non essendo ancora disponibile un
catalogo della collezione che organizzi cronologica-
mente i campioni.
La collezione. infatti, non è shta ancora catalogata se-
guendo le informaz ioni disponibili ru ognicampione.
attualmente documentate da uno o più cartellini per
esemplare. Slbrtunatamente la prematura scomparsa
di Brizzi ha interrotto la fase iniziale di un'opera di
riordino degli esemplari in nuove vetrine appo\itc-
mente predisposte. Tale riordino si basava anche sul-
I'archiviazione elettronica delle intbrm.rzioni dispo-
nibili per ogni ciunpione ( nome. \xrietà. pro\enienza.
modalità di acquisizione. etc.): punroppo di questa

opera rimane un abbozzo di catalogo con solo 313

campioni registrati. La ripartizione regionale sopra
descritta trova, conseguentemente, riscontro nella
suddivisione per provincia dei campioni. Consideran-
do la vecchia ripartizione provinciale antecedente al
1992, sono rappresentate 5,1 provincie su 92: la pro-
vincia di Grosseto con ben 892 campioni, seguita da
CagIan (6.15), Siena (517). Livomo (445), Lucca
(295), Massa-Canara ( 197), Firenze ( 182), Pisa ( 129).

Genova (109) e Novara ( 103). Uelenco si limita alle
provincie rappresentate da piir di cento campioni.
mentre un dettaglio migliore si può desumere dal gra-
fico di tabella lV.
Il tipo di minerali presenti risente ovviamente delle
tendenze collezionistiche sviluppatesi nell'arco dei
venticinque anni di attività ed anche, come già detto,
degli indirizzi di ricerca del Centro del C.N.R. orien-
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tati verso determinate lamiglie diminerali.
Una analisi dettagliata del catalogo della collezione
evidenzia. quindi, alcuni gruppidi campioni che per il
gran numero di specie, per la notevole o eccezionale

dimensione dei campioni o per la loro rarità e interes-

sc scientihco, rappresentano di fatto degli insiemi te-

mxlicr :rulonomi. In querto umbito è pruticamente im-
possibile tbmire una descrizione dettagliata di questi

raggruppamenti; ci limiteremo. quindi, ad elencame i
principali citando alcune specie caratterizzate dacam-
pioni di dimensioni raggurudevoli o di panicolare in-
teresse scientifico.

Tbscana
Nell'ambito dei minerali toscani, si possono indivi-

!ig.A

l'ig. I - Pianta del Musco nel 1925

(A) e attuale (Il). Dis. G. Mazzetti.

Fig. I B

duare tre gruppi principali rappresentativi dei giaci-

menti piritosi e piritoso-cupritèri (Cavorrano. Niccio-
leta. Campiano. Boccheggianot. dei giucimcnti anti-
moniferi (Le Cetine, Casal di Pari, Pereta, Tafone-

Montauto. S.Martino sul Fiora) e delle Alpi Apuane.
Tra i campioni dei gircimenti piritori e prritoso-cupri-

feri,oltre a numerosi e notevoli esemplari di pirite pre-

senti nei più comuni abiti cristallini (fig.4), sono

splendidamente rappresentati sia la pirrotina (Iig.5) e

il gesso che l'anidrite, il quarzo e la galena, sotto fbr-
ma quest ultimu di una inconsuetc arsocrazione epi-
tarticu \u pirite cubrca. I minerali dei giucimÈnli anli-
moniferi. per lu rntenra urtivrta di \tudio sopra men-

zionata. sono numericamente dominati dai campioni
delle Cetine (392), in cui sono variamente rappresen-
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tate la cetineite (fig.6), la kìebelsbergite. l'antimonire
(fig.7). la stibiconite pseudomorfa di anrimonite (fig.
E) e un campione di gesso coralloide (fig. 9). La mi-
niera di Pereta è rappre\enlala. accanto .i curutteri\ti-
ci campioni di peretaite e klebelsbergite. da un ecce-
zionale esemplare di minyulite (fi9. l0) e da antimo-
nite rossa. Dalle altre località antimonifere toscane
emergono l'antimonite di Montauto e un eccezionale
esemplare "museum-size" di stibiconite pseudomorfa
di antimonite. rinvenuta verso la metà degli anni '80 a
S. Manino sul Fiora. LeAlpi Apuane sono. tra I'altro.
rappresentate da piir di 100 campioni su mar nìo in cui.
tra i notevoli esemplari di quarzo. jamesonite. rutilo e

zolfo. spiccano un eccezionale campione di wurtzite
(Iig. ll) ed uno dei migliori campioni italianidi thei-
site (fi9. l2). Completano questo quadro estremamen-
te \intetico dei minerali roscani i campioni provenien-
ti dall'Elba orientale (ematite). dal Campigliese (il-
vaite). dall'area di Stazzemae dagli affiorarìtenti o1ìo-
litici (rame. talco).

Sardegna
I minerali della Sardegna posso essere raggruppati.
principalmente. nei gruppi dell'Iglesiente-Arburcse e

delSarrabus.
Nell umbitù dell lglesiente-Arburese si osrcrva una
predominanza di campioni provenienti dai giacimen-
ti a piombo-zinco con notevoli esemplari estetici di
anglesite e di tbsgenite (Monteponi) e un campione di
cerussite stalattitica, proveniente da Arenas. del peso

di alcuni chilogrammi. Nell'ambito delle ricerche
svolte in collaborazione con ilC.N.R. viene arricchito
il nucleo di campioni provenienti dalle coltivazioni a

nichel-cobalto (prevalentemente arseniati). dalle col-
tivazioni a lluorite del Fluminese (agardite. fig. l3) e

dal giacimento di Sa Duchessa (philipsburgite. Iig.
l4). Il Sanabus. oggetto per molti anni di una intensa
attività di ricerca che ha condotto alla stesura di un te-
sto monografico. è rappresentato da un piccolo grup-
po di campioni tra cui si notano l'argento. l'acantite.
l'ullmannite in cristalli e la proustite in cristalli.
Sono inoltre presenti campioni provenientidal Sulcis
(Nuxis). dalle aree a silicati del centro e del nord della
Sardegna (fenierite di Monastir (fi9, l5). mesolite di
Montresta. yugawaralite di Crastu Muradu) e dall'a-
rea di Ozieri (willemite. duhamelite).

Ahre regioni
I campioni provenienti dalle manenti l4 reghnirap-
presenrate (tab, III) sono stati acquisiti sulla base di
un criterio collezionistico legato alla rarità o all'este-
tica. al di lìrori delle attività di ricerca precedentemen-

te citate. [n quesÌo insieme, comprendente poco piùr di

Fig.2 - Il Dr. Brirzi all'ingresso di una galleria.
Pira Inferida ((;onnosfanadiga, CA). Foto F, Olmi

950 campioni. è presente un gruppo di esemplari rap-
presenta(ivi dei giacimenti manganesiferi della Val

Graveglia e alcuni notevoli carnpioni delle solf'atare

siciliane, tra cui zolfo bituminoso e gesso della solta-
tara Cozzodisi. celestina (frg. 16) delle solfatare La
Grasta. Floristella e Gabbara. aragonite della solfata-
ra Giumentaro. melanotlogite in cristalli di Racalmu-
to e hauerite di Raddusa. I minerali alpini e prealpini
presentano. infi ne. alcuni esemplari degni di notaqua-
li: un campione di oro di Brusson (fig. l7). alcuni
e\emplari di demrnloide della Val Malenr'o. unu tiru.
nite dellu Val Pas.iriu e un quùrzo geminJto il scetlr(l
dellaVal di Vizze.
Una considerazione generale può essere fatta circa la
collezione. In essa sono presenti oltre venti minerali
provenienti dalle localiti nelle quali sono stati rinve-
nuti i campioni originali (olotipi) delle specie. Tra i
piìr rari ri possono ricordare: campigliaile. ietineite.
coquandite. franzinile. Biu\eppe(ire. liollite. onoru-
loite. palenzonuite. perelaire. ruscanile. apuunite e

ver\iliaite. Sono inoltre pre\enri numero,.i ccmpionr
che costituiscono il secondo ritrovamento mondiale.
primo italiano. della relativa specie, p. es.: elpasolite.
gysinite'(Nd) e philipsburgite.
Poiché la scomparsa del collezionista ha interrotto
1'opera di riordino della collezione, rimane una infor-
mazione parziale sul criterio prescelto per organizza-
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Fig.3 - Microgralia SEM di brizziite,
Cetine di Cotorniano (Chiusdino, SI).

re la raccolta. Inlatti l'unica indicazione ricavabile dai
suoi appunti riguarda l ordinamento dei minerali to-
scani che si basa su un approccio ibrido geologico-
geograficominerogenetico tratto dalla letteratura
(CAROBBI e RODOLICO, 1976). Questo criterio è
più complesso dei metodi puramente sistematici o
geografici, poiché prevede. in ambito regionale,I'ac-
costamento di minerali provenienti da siti mineralogi-
ci diversi, ma con caratteristiche geologiche e minero-
genetiche analoghe. Sono previsti sei raggmppamen-
ti: minerali connessi alle rocce ofiolitiche. alle rocce
granitiche, ai giacimenti metallifèri. alle manifesta-
zioni vulcaniche. alle rocce metamorfiche. ed infine
alle rrxce sedimentarie.In questo modo si esaltano si-
mililudini e differenze. scienlificamente imponanti.
tra campioni formatisi in condizioni simiÌari anche se

provenienti da località geograficamente distinte. Un
criterio analogo surehbe rtato applicato successi\u-
menle anche ai minerlli della Sardegna.
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Fig.4 - Pirite, Niccioleta (Massa Nl.ma, GR);
G80043. - Cristalli cubici di circa 8 cm di spigolo.
Foto G. Brizzi.
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I
Fig. 5 - Pirrotina, Niccioleta (Massa M.ma, GR); GB082tl.
Aggregato di cristalli di circa 3 cm su pirite. Foto G. Brizzi.
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Fig. 6 - Cetineite, Cetine di Cotorniano
(Chiusdino, SI); G82335, - Formazioni globulari
di I mm di diametro. Foto G. Brizzi.
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F'ig. 7 - Antimonite, Cetine di Cotorniano
(Chiusdino, SI); G80083. - Cristalli prismatici
lunghi 4 cm. Foto G. Brizzi.



Fig. tl - Stibiconite, CetiDe di Cotorniano (Chiusdino, SI)i GB0l09
Pseudonrorlrrsi su antinronite. F-oto G. Brizzi.

Fig.9 - (Jesso. Cetine di Cotorniano (Chiusdino,
SI)i G8390l. - Accrescimento coralloide di 3 cm.
Foto (J. Brizzi.
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I'ig. l0 - NIin!ulite, Pereta (Ilan(iano. (;R):
(;8.3998. - Formazione globulare di 6 mm di
dianretro, Foto G. Brizzi.
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Fig. 11 - Wurtzite, Vallone di Torano (Carrara,
XIS); GBO126. -Accrescimento poligeminato di
l2 mm di lunghezza. Foto G. Brizzi.

Fig. l2 - Theisite, Forno (MS)i G80273. -
Aggregato di cristalli di 8 mm di lunghezza con
azzurrite. Foto G. Brizzi.
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Fig. l3 -Agardite, Pala su Sciusciu (Fluminimaggiore, CA); GB1629.
CiuIfi di cristalli lunghi 2 mm su quarzo. Foto G. Brizzi.
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Fig. 14 - Philipsburgite, Sa Duchessa (Domusnovas, CA); GBl652.
Aggregati globulari di 2 mm di diametro. Foto G. Brizzi.
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SUMMARY
"G ia nc arlo B izzi " c o llectio n

On december 29rh the "G. Bri..i" coliection ]aas otÌciut,- do-
nated at the Museum of Narural Sciences 4 the Univeni^ of

The collection greh during more than 25 
'-ears 

of Bri:.ji actit ir t*
as mine ral colleck'r. Acruall\r the hhole collectioùi\ conposed
of 4600 lamples and many of rhe se sanples were anal i.ed with
the collaboration ofthe C.N.R. tes.afthers ofFlorence.
me authors, in the anicle, describe scientiJìc and tuU.cting
aspects of the collectbn, because onU- lew aesthetiL samples
arc on erhibiinBar the museum rcstticted in tuodisplarcabi-
nets. Moreow t the a.ricle de sc ribes more uspecr s inc luding t he
evolution ofthe ùi eral dlectionatthe Museun of Florence
sine It175.Todu,"theco ection is onposed bt 45.An catulo
gued lomples inc luding the nuseum dmong the most important

ZUSAMMENFASSUNG
Dic Sammlung"Gtunco o Briz.i" (Museunfùr Minerulogie
und hthologie, Zveig des Naturkundemuseums der Uniyet-

4n29. De.enber 1993 $'urdendie Samnlunsendes Museuns

fir ùtin.ralosie und Litholo{i?. Zreis d?! Natu*undenu-
seuns .le. Unil'ertitiit Florut. òffenrli.'h u,n die S.he k nB
"Cian.ulo Btiaai" angerciche .

Die Sammluns Rri..i, \telche in bufe wn25 JahrenSutnnle-
rakt^,itiit to Giuntarlo Bri-i :usannenxestellr xunlc, un

fapt.irka 16U Exenrylarc un l $ u e$nd?rtumilieB ..ìder
Universiht, on le r der Sannler selebt und scine Fortùunss
und Studienaktivittir durchgefiihrt har, gescllenkt. Die htryj.ih-

ge Z$ammenarb.it to Bti!:inirden Fots(hemdesC.N.R. -

Studien.entrun liir die Minentgenese uml Angexandte Ccote
chnik war durch Anwendung nn difruktume ùis.'hen uncl «auly-
t is c he n I nst rume nte n e ine ko ffe kt ? Zusc h rc i hung de r P ro h e n zu
de n v rsc h i edne n n ine rul o s i s( he ù Spe.i e :; nòsl ic h.

Die Ve rlasse r die ses Anikel s mòchtennuneinen BeitruR B.ben
'-ur Kenntnitnahne die*t Sannlunq. md.n \ip cniq? ni:\?n-
schallithe und sammlerische Aspekte bexhreiben in Hinsicht
auf den Zugang des Publikuns .u dieset Summlung iìt .inen
dafù \oryesehe en Raum, der$ìihrenddet |orsesehenen Re-

staurieru s des Muleums wr$ nkIicht weftlen $ird. AIIenfaIIs,
seit April 1994 \,ruftlen. .ur Celesenheit de r " IU Woche wissen-
sthaniche Kultur", Eelorde wn den Minister der Univr-
sitàten und der vissenschofrlichen und reehnologischen For-
schung. .i,ei Schaulenstet nit ei,rcr Austtahl ron einigen be-
sorulen schònen Pmben der verschiedenen mine oqilchen
Spezìes einqerichtet.
Der Arrìkel beschreibt auch die Enb-itklune des MuseunÉfùr
Minerak,eie und Lithologie in laufe der Zcit ab 1875 bis indie
heutieen Tage. Die verschiedenen Sch?nkungen und Aurnh-
nen, die .u der heutisenAn.ahl an katalosierten Pnben (:irka
45.000) BeJiihn huL nuchen ausde Museun das wichtisste in
Italieù. nicht nur dank der va etàt det ninerubgisth?n Spe-

.ies, die nn systematischen Standpunkt Besehen, reprdsentativ
ist. «tndern auch dank ihret hohen wissenxhaJilichen utkl hi-
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Fig. t5 - Ferrierite, Monte Oladri (Nlonastir, CA); GIÌ4-19,1. -Aggregati fibroso-raggiati di circa I cm di
diametro. Foto (ì. Brizzi-
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Fig. 17 - Oro, Brusson (Arbaz, AO); GB338l. .
!'enature centimetriche in quarzo. Foto G, Brizzi
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Fig. l6 - Celestina, (Caltanissetta)i GB1378. -
Cristallo azzurro lungo 3.5 cm su solfo. Foto G.
Brizzi.
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