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La collezione Adalberto Giazotto:

una spettaco are selezione di esemplari

prossimamente in esposizione

alla lVlostra di rvroNàg

Sopra: zolfo

su aragonite,25118

centimelri.

Miniera diCozzodisi,

Casteltermini,

Agriqent0.
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scherzose dello stesso 6ia-
zotto, "tali da poter essere
apptezzati anche a dieci
metri di distanza".
Negli esemplari della Col-
lezione Giazotto gli aspetti
puramente mineralogici e

scientifici sono sempre ben
presenti, ma quasi sottinte-
si: gli aspetti prevalenti so-
no quelli estetici. Queste
manifestazioni estreme del-
la bellezza naturale €voca-
no riflessioni sui tempi lun-
ghissimi e remoti della loro

A destra: stibnile,

23x17 cenlimetri,

Cavnik, Romania,

1 70 n.ra.r. r, eoor

Una collezione di qualsiasi genere si
distingue da una semplice raccolta di
oggeni piùr o meno ordinata, per la
presenza di un'idea. di un tema, di un
concetto centrale che le dia un'anima
ed un srgnificato. ln generale ri può
dire che una collezione è tanto più in-
teressante quanto più è focalizzata su

un obiettivo preciso, e quanro piir
elevato ed uniforme è il livello di
qualirà degli esemplari.
In campo mineralogico, una delle col-
lezioni che meglio risponde a questa
definizione di eccellenza si trova nel
nostro Paese, a pochi chilometri da Pi-
sa: la Collezione di Adalberto Giazot-
to, creata in oltre quaranta anni di con-
tinua ed appassionata attività. Quale è

l'idea guida che anima questa colle-
zione? Senza dubbio la ricerca del
massimo valore esletico nei campioni
di minerali cristallizzati. ed aventi di-
mensioni tali da consentirne l'esposi-
zione al pubblico: per usare le parole
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A sinistra: berillo

var acquanarina,

32118 cenlimet,i.

0usso, Pakistan.

Sotto: gesso su zolto,

24x17 centimetri.

Àliniera di Coz.odisi,

Casteltermini, Agrigento.

formazione entro le viscere della terra
e possono superare le più suggestive
manifestazioni delle arti fisurative.
L'effetto che il visitatore
subisce quando accede per
la prima volta alla collezio-
ne è tale da mozzare il fia-
to: lasciamo il compito di
evocarlo alle tbtografie su
queste pagine ed alle nu-
merose altre pubblicate in
passato sulla Rivista Mine-
ralogica Italiana (4/1991,
p. 197 -205; ll1992, p. 25-

217,2193, p. 93- l0l ), e li-
mitiamoci qui a fornire al-
cuni ragguagli tecnici.
La collezione si trova in
una vilia della campagna
pisana. entro un fabbricato
originariamente destinato
ad alloggio del personale di
servizio. Le vetrine sono
disposte lungo le pareti di
un ambiente di circa l0x6
m. L'illuminazione è affi-
data a numerose lampade
alogene dicroiche sistema-
te internamente alle vetrine
stesse in modo personaliz-
zato per evidenziare al me-

Alpi. Un campione di quarzo cristal-
lizzato visto, all'età di otto anni, a casa
di un compagno il cui padre lavorava
nelle miniere di magnetite, probabil-
mente fece scoccare la prima scintilla,
e da quel punto in poi I'interesse del
giovane Adalberto per i minerali di-
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glio le caratteristiche di ciascun cam-
pione.
Le dimensioni dei campioni sono, pre-
valentemente, mollo grandi, tipica-
mente 30-40 centimetri fino a quasi 60
centimetri negli esemplari maggiori. Il
termine ormai troppo abusato di "pez-

zo da museo" non rende giustizia al li-
vello di qualità medio della collezio-
ne, che è stata costruita, come sopra
indicato, seguendo come unico criterio
l eccellenza esletica degli esemplari.
diversamente dalla maggior parte dei
musei che seguono, almeno in parle,

Asinistrai hubnerite e quano,

22x'15 centimetri.

Panasqueira, Portogallo.

finalità diverse e in parti-
colare. finalità didattiche-
Non c'è dubbio che una
collezione è sempre, in
qualche modo, la proie-
zione della personalità
del collezionista. Chi è,
dunque, 1'artefice e il cu-
ratore di questo museo
sui generis?
Adalberto Giazotto è nato
a Genova nel 1940 ed è

cresciuto prima a Genova,
poi, durante la guerra, a

Cogne in Val d'Aosta, e

successivamente a Milano
e a Roma. Come è facile
immaginare, i suoi primi
contatti con i minerali av-
vennero a Cogne, ben nota
località mineraria delle
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venne irreversibiÌe.
Trasferito a Roma nel l950.Adalber-
ro acquistò il suo primo Iibro di mi-
neralogia (come per tanti appassiona-
ti, il manuale Hoepli "l Minerali" di
Ettore Artini, nell'edizione del 1945)
ed iniziò le sue esperienze di racco-
glitore nella campagna romana. Un
vecchio mobile acquistato da un ro-
bivecchi ospitò i primordi della col-
lezione. che non doveva essere parli-
colarmente attraente: almeno fino al-
l'inizio degli anni'50, quando ebbe
la forrunr di fare la 'ua prima acqui-
sizione importante.
Occorre premettere che la madre di
Adalberto era appassionata di arte e di
anliquarialo. come dimoslra lutt oggi
I'arredamento squisito delle case di fa-

commercianti di minerali in Europa, e

forse l'unico in Italia. Mariani era un
autodidatta, che suppliva alla mancan-
za di basi culturali con I'entusiasmo c

lo spirito d'iniziativa. La quasi totale
assenza di concorrenti gli consentiva
di entrare in possesso di esemplari og-
gi inarrivabili: i migliori entravano a

far parte della sua collezione ed erano
espo\ti in numerose velrine nei suoi
locali di Desio, mentre gli altri, a rota-
zione, erano disponibili per la vendita.
Il gusto di Pio Mariani per gli esem-
plari vistosi, colorati e di grandi di-
mensioni ebbe certamente una forte
influenza su Adalberto, che copriva
frequentemente il tragitto da Roma a

Derio per e\aminare gli ultimi urrivi:
così la sua collezione si arricchì della
primu morganire. di diversi dioptasi.
di uno stupendo demantoide e di molti
campioni dalla Romania.
Un altro fattore influente nella for-
mazione di Adalberto fu l'amicizia di

Ruffo Titta. un collezioni-
sta romano di grande gusto
e discernimento conosciu-
to nel 1968. la cui coìle-
zione di minerali, gemme e

libri di soggetto mineralo-
gico avrebbe poi acquista-
to nel 1985.
L'attività professionale di
Adalberto nel campo degli
acceleratori di particelle lo
portava, intanto, all'estero,
presso il sincrotrone di Da-
resbury presso Manchester:
negli anni 1969-74 questa
residenza. al confine con il
Cumberland, gli consentì di
frequentare musei, colle-
zionisti e minatori e di ac-
quisire alcuni spettacolari
esemplari di fluorite e gale-
na, di barite di Frizington e

di ematite della Florence
Mine presso Egremont.
Nel 1975 Giazotto entrò in
contatto col dr. Danubio. un
geologo che collaborava
con una società impegnata
alla costruzione della famo-
sa diga di Rio Mantaro in
Perù. Per questo tramite
Giazotto acquisì ecceziona-
li campioni di solfuri cri-
stallizzati: enargiti, freiber-

miglia. Accompagnando la madre nel-
le sue periodiche visile agli anliquari
di Via Frattina. di Piazza Fontanella
Borghese e di Via dei Coronari a Ro-
ma. il giovane Adalberto ripeteva a

tutti I'improbabile domanda: "non
avete per caso dei minerali?". Un bel
giorno arrivò una risposta positiva, ed
Adalberto uscì dal negozio con una
scalola conlenente una serie di pezzi
provenienti da una vecchia collezione,
tra cui alcuni bellissimi campionidelle
miniere di ferro deÌl'lsola d'Elba: di-
versi gruppi di pirite in cristalli, un'e-
matite iridescente ed altri.
La passione per i minerali conrinuò
con intensità variabile mentre Adal-
berto, studente universitario, si laurea-
va in Fisica, ed esplose subito dopo.
Uno dei fattori che ebbe maggior in-
fluenza sull'approccio di A. Giazotto
alla collezione di minerali fu la fre-
quentazione della bottega di Pio Ma-
riani di Desio. allora uno dei pochi
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A sinistra: celestina

su zolfo, lSx'|2 centimetri

Miniera diLag.asta,

Sommatino, Caltanissetta

Sottoi tormalina, albite

e lepidolite su quarzo,50xil{)

centimetri. Capelinha,

Minas Gerais, Brasile.
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tale delle onde gra-
vitazionali: a questo
ardito obiettivo scien-
tifico è finalizzato il
Progetto Virgo da lui
diretto. che com-
prende la costruzio-
ne di un impianto di
ricerca di grande so-
fisticazione ed esten-
sione (circa 3x3 km)
a Càscina presso Pisa.

Nel corso della sua
attivilà professiona-
le non sono mancate
a Giazotto le occa-
sioni di viaggiare in

esemplari: frutto di un continuo pro-
cesso di scambi, cessioni ed acquisti
volti a selezionare pezzi di maggior
prestigio e valore. più confacenti al
gusto del collezionista. Che, occorre
dire, è sicuramente un gusto per le co-
se belle, rare e preziose che Adalberto
ha ereditato dalla famiglia. Della pas-

sione della madre per le antichità ab-
biamo detto più sopra. Ma l'influenza
del padre Remo Giazotto, musicologo,
creatore del famoso adagio per archi
ed organo di Giazotlo-Albinoni. auto-
re di una lrentina di libri nonché bi-
bliofilo raffinato. deve essere stata im-
portante per influenzare le scelte di
questo protagonista del collezionismo
mineralogico di alto livello.
La Collezione Giazotto, frequentata da
appassionatie studiosida tutto il mon-
do. può essere visitata su appuntamen-
to (da richiedere a: Dr. A. Giazotto,
Lungarno Gambacorti 39, 56 100 Pisa,
giazotro@pi.infn.it, tel. 0347 371
8870). Ma nel prossimo ottobre si pre-

sequ.
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Sotto: ciallite, 25x25 centimetri.

Minas Gerais, Erasile.

giti, sialeriti, galene ed altre meravi-
glie delle miniere andine. Dopo la
mofle del dr. Danubio 1a sua collezio-
ne personale restò alla moglie, che la
cedette a Giazotto nel 1985.
Negli anni '90 l'attività di ciazotto
nel campo della fisica si concentrò sul
problema della rivelazione sperimen-

Europa e all'estero e di mantenere
contatti coi principali collezionisti,
commercianti e musei. e la sua colle-
zione ha continuato ad arricchirsi. Le
acquisizioni effettuate negli anni am-
montano certamente a migliaia di
esemplari, ma la Collezione Giazotto
comprende. al presente, solo circa 850
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Wullenite,

20x1 2,511 2,5 csntlmetri,

§ierra de los Lamentos,

Chihuahua, Messico.

senterà agli appas-
sionati un'occasione
unica: quella di ammi-
rarne i pezzi piùr si-
gnificalivi alla Mi-
neralienlage di Mo-
naco. in un ambiente
di grande prestigio
realizzato apposita-
mente.
L'esposizione avrà il
titolo: "Adalberto
Giazolto's Magic
Macro Minerals". I
problemi logistici
connessi con I'allestimento di que-
sta esposizione e lo spostamenlo di
pezzi tanto rilevanti, sia come di-
menrioni che come valore. sono fa-
cilmente immaginabili: ma il risul-
tato, ne siamo certi, giustificherà
ampiamente lo sforzo organizzativo
at(ualmente in corso.

SUMMARY
The Adalbe o Giazotto Collection
A spectaculit selection ol speciùerrs at
lhe Munich ShoN)

A colledion ofony kind is different from a
simple eotherinB of objects only when it is
bùilt orcund a theùe, an inspiring .oncept
that giIes it o special ùeaning. ln general,

ù (olle,'ti,'n is mu(h more intercrting when

it is fo(used oh a specilic subject and
when rhc qualiry lerel of the spe.imens is
unifornly high.

One of the min?rul collections vhith meet

closelr these critetia ofexLellence is in
ltaly, a fe,,,t kilometetsfrom Pisa: the

Ada I ht rto G ia2oft o C ol le( t ion. dsse mbled
in or'?t 10 years ofacti|it!.What is the

inspirinE concept of this ( ollection?
Mainl,-, the quest for the hilEhest esthetic
lerel in crJ-slallized speci ens of.abinet
and ntùseùm siies,suchos, to qLole i'hat
Giozouo jokingb says, " to be opprcriated
eren al ten meters distance" .

The ntìnerulogital and scienliJic intercst
ofthe specimens is alwqrs there, hut it is
almott understated, as the prerailin!1

featurc is their Iisual appeal.These
acampIes of extreme nalural beauly
inspir. thoughts on lhe long and compler
mechunisms of (reation in remole parts of
the earth and may be more attractire thon

ma n! a f I i s ti( ìnaste f pie t:e s.

The impact on the yisitor who sees the

collectionfor the litst time is

hreathtaking, as can be guessed by the
photographs in this article.
The collection is lotat?d in a villo in the

Tuscan-,- countryside near Pisa. Glass
cases line the walls ofa l0x6 m hall.
Dicroit laùps inside the cases prctide
eoch specimen $ith personoli.ed
lighting. The size of the spe.imens is
moinly large cabinet, tlpi.dlly 30-40 cn,
p to almost 60 tn.

A collection is al\+,ajs, in a way, o
prcjection of the collector's petsonaltty.
Who is. thcn, thc butlder and |utotù oI
I his collertion? Adalhetto Gta:.ttto t tts

horn in Genoa in 1940 and was brought
up in that .it!, and, later, in Cogne,
Milan and Rome. His first tontacis with
mineruls took place in Cogne, a well-
tnot'n alpine nining locality in the
Aosta Valley. Probohly a quartz specimen

from the local magnetite mine which
toung Adalberto, oRed eight, sah in the
home of a miner, ignited his irreyersihle
interest in minerals.
Aftct his fdnily nowd tu Rome in 1950,

Adalbe o bought hislitst mineral book
(Ettore Artini's I Minerali in the 1945

edition ) and started collecling minerals in
the Roman countryside. His (ollection v,os

orBani:ed in an old tobinet pur.hased at a
localflee matket, and was probahly not
\.erl allracli|e, al leasl until lhe early
1950's,v'hen he made hisfirst major

A premise: Adalberto s mother vas rert-
interested in art ond antiques,ond the

erquisite lumishing of the Giazotto famity
homes bear witness to that. While making
the rountls of the Rome antique deolets
iaith his other, !oung Adalberto kept

asking: do you have anJ minerals2 " One

day he struc* luck and walked out of the

slore $,ith a nuùber of specimensfrom an
old collecion. amohg which xere a fine
iridescent hematite and good pJrites from
Elba.
His interestfot minerals «)ntinued *ih
rarJing intensity while Adalbetlo sludied
physits, and exploded soon after his
graduation. One of the major fa.ktts,
\!hkh oriented his collecting a itude, las

his relationship with Pio Mariani, ot the

time one of the few European mineral
dealers, and prohahl! the only one in
ltaly. Pio Mariani teos a seA-tuùRht man,
vho made up with energ.r* and enthusiasm

what he locked infornal education.The
almost totol absence (t compethors
allo$.ed him to obrain non irreplaceable
spe,'imcns. Mariani kcpt the hpst pieces in
his «)llection and displayed then in his

numerous glass cases. The resl v,ere

ovailable for sale. The taste of Pio
Marianifor large and tolorful minerals
had o great influence on Adalberkr, trho

frequently drove from Rome to Desio, a
small town north of Milon, to see the latest
shipments being uncrated: this $'ay he

acqùired his Jirst Bra:ilian ùotganite,
severul Tsumeb dioptases, a magniJicent

Val Malenco demantoid garnet and many

specimens from Romanio.

Another important influence on

Adulherto's growth os a mineral(ollector
was his friendship uith Ruffo Titta, o
di s t i ngui s he d Romo n c ol lec tor $' ho se

minerol, eem and hook Lollection he

purchased in 19E5.

Adalberto's p'rofessionol actirity in the

lield of partiL le accel?raturs brcueht him
in EnSland at the Dareshur)- synchrotron
neot Monchester, nor too fat ftom the

classic Cumberland lorulities: in 1969-74

he tould visitt,ith lotol nuseuns.
seSue
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tollectors and miners and orquire
spec tac u lar spec i me n s of fl uorite and
galena. Frizinglon barytes and Floren(e
Mine, Egrcrnoùt hematile s

ln 1975 Giorolo got in contact with Dr.

Danubio, a geologist who vttrked with an

ltaliaù.ompaflj engaged in the

construction of the Rio Mantoro dam in
Peru. ThtouBh hin he acquired
exceptional speciùens of crystallized
sulfi des : enargite s, fre ibe rei te s,

sphalerites, Ralenas and other allrattive
Dtinerols frcm the Andes mines. ln 1985,
after Danubio s death, Gia:otto
purchased his personal collection.
In the 1990's Giazotto's professional
actiyit)' focused on rhe eiperimental
detection of graritational $,a|es: this
adtaùced scientific objective is pursued
in Ital\ under his direction bl the Virgo
Proje t t. A sophisticated, large
otperimental fac ilit !- (over 3x3 km) is
beinB built at Còs.ina neor Pisafor that

During his professional a(tirit!, Giazotto
had man,- oppottunities to tra|el abroad
and to meel colleclors. dealers and
curulors, ond his collection kept
progressing. Through the years thousands

of speLimens were acquircd, but al presenl

the Giazotto Collection includes only
about 850 pieces. the result of o

coktinuihe sele(tion process to keep just
the most outstanding specìmens in line
with the collector's taste.

Which, must he said, is o taste for rare and
beautiful things, which Adolherto has

inheritedfrcm his family. The love of his

mother for antiq ? art $as menlioned

abow- But the infl enceofhisfather
Remo Ciazotto, musi.ologist, composer of
thp fumt'us Gia:otto-Albino odogi for
strings and organ,oulhor oforer thirt!-
books and refined hook collectoL must

ha|e been rele|ant on this protaEonist of
hi gh level nineral collectiùR.
The Giazotto Colleetion, rcr t- \'ell kno$ n

tu the internatioùal mineruloEical

communit), cdn b\ risiled b! appointmcnt
(contact Dr. A. Giazotto, Lungarno

Gambatorti 39, I -56 I 00 Pisa.

Biazotto@pi.infn.it, phone +39 317 371

8870). For the frtst time, a selection of
about 15ve of his specimens shall be

presented outside their normal locarion,

in a speciolly designed stand at Muni.h
Minerolientage in October 2001 .

This special ethibition, " Adalberto

Giazofio's Macru Minerals shall be a

uniqùe oppottunity to admirc lhe cream of
the Giazoto specimens: the resuhs ta'ill

certainlt justif! the significont
organization efforts presentl\ under lr''o\-

ZUSAMMENFASSUNG

Opisch 30140 hisfast ()0 cm, und gut

auskristallisiert sein. Det selbe Giazotto

sa|t: die Besucher kònnen die a sgestelhen

Stufeù schon seit 10 mt schatzen. Die hier

abeebildeten Stùcke Reben eine ldee ihrer
S.hònheit ndWefts.

Adalberto Giazooo, in Cenua in 1940

ge bo re n, I e r nte di e B e r g bau- Lo ko I iàt
Cogne. Aosta-Tol, v'òhrcnd des Krieges

kennen. ln 1950 ùhersiedehe er in Rom.

kau[te dos herùhmte Buchvon A ini"l
Mineruli,, und erlebte die erste

Sanme ltdti gke it. wiihrc nd er s? i ne M utte r.

erfahrene Kunst- nd Antiquitdtsammlerin,

anlt;sslich der Besuthe an

Antiquitdtenhàndle begleitete, fand er die

erstenw nderschònen PJrit- und

Hiimatitst fen der Insel Elba. Es war aber

noch det Un^'ersitàt.er ist Ph)*sì/i-Dokrot,

als er seiner Sdmmlung den gròssten

Aufschta'ung Rab. Er besuchte reqelmiissig

den beùhmten Mineralienlager v)n Pio

M ariani, damal s vie I le icht e iù:i Re m

M i neral ie nhiindler I ta liens, und e rwarh

unler anderenr seinen efsten Morqanil,

Iersc hied? nc Diopto sstufe n , eine n

$underschònen Demontoid und Iiele
M i neral ienprcben aus Runànie n.

lm 1985 kaufte er die Mineraliensammlune

w» RuJfo Titta. ln den Jahrcn 1969-74 fuhr
seine Arbeitstiitiqkei ihn nach Enqland, an

den Grenzen mit den Cumberland. wo er

Samr ler und Bergleute kennenlernte und

iunderschòne Fluoril- undGalenit- , Baryt-

ou! Fti:inRton und Hiimatit.Stulen aus der

Florence lt4ine hei Egrcmont, enrarb.lm
1975 l"rnt? cr den Dr. Danuhio. det nit
einet Gese schaft an dem Bau eines Deiches

in Perudrbeitete. kennen underyarb mit

seiner Hilfe aùseezeihnele Slùfen aus den

Anden. Nach dem Todc des Dr. Danubio
kaufte Giazotto se i ne M ineralie nsammlung.

Seine ArheitstòtiBkeit gab ihn die
ùtòglichkeit oft nach Ausland zu reisen und

somit mil Muscen, Hòhdlern, Sammlern

u.s.n. inVerhindunq zu treten und seine

Itl i neralie nsommlung :u er$ eitern.

Erfurscher und Liebhaber aus der ganzen

Welt kennen die Samnlunq Gia:otto 8ut.
NachMeldungan: D| A. Gia:otto,
Lungarno Gambac orti 39, 56 I 00 Pisa.

Gio:otto@pi.infrn.it, tel 0347 371 8870,

kann man die Sammlung besichtigen.Zum

ersten Molu,ird ca. l5 der Stufen

anlàsslich det nòchsten Mineralientage in
Mùnchen, im niichsten Oktobe\ mitdem
Titel "Adalherto Giazofio s Magic Macro
M inerals,, ausge stellt.

Rodocrosite,

geode

di t2x4,5

centimetri

su matrice

dimanganite

di'l4xr0
centimelri.

Holazel,

Sud Africa.

176 n[tt srzoor

Die Sammlung von Adalbeflo Giazotlo,

A ùliisslich der niichsren M iinc hner
Mineraliealage *ird eine Aus,iahl der
be sle n S lule n ausge ste lh
Das Kenn:eihen der SdmmlunN ton
Adalbern Gìa:otto. dìe sich in eitrcr l/illa
auf dem Lunde , einige Km \on Pisa entfe rnt
helndet, ist die Àsùctik. Die Stukn mùssen

also ungeftihr nò!<lì(ht det selhenGù)sse.
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