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ll Museo di Mineralogia dell'Università di Roma
"La Sapienza" compie duecento anni.
Con questo articolo vogliamo portare
a conoscenza di tutti gli appassionati

di Mineralogia la sua ricca storia e la sua
evoluzione nell'ambito della comunità

universitaria romana e italiana.



A sinistrai berill0, aggregato di cristalli
terminati azzùro yivo; campione di 10x6

cm. Mimoso do Sul, Espirito Santo, Brasile,

n" (24840 1996), foto B. Appiani

Sotto: scolecite, cdslalli prismatici

bianchitrasparenti;

campione di 25x18 cm. Nasik, lndia.

n' (29535 - 1998), foto R. Appiani

ad un rinnovato equilibrio tìa le
attività interessanti le collezioni
mineralogiche. quelle di ricerca.
didattiche e divulSative.
Il Museo di Mineralogia infatti.
soprattutlo in una citlà come Ro-
ma. dove mancano i musei civici
di storia naturale e di scienza c

tecnica. non è più una vasta sala

con vecchi campioni polverosi,
ma ha assunto. oltre alla funzionc
espositivo-didattica, anche la funzione
di centro permanente per la formazio-
ne e Ia diffurione della cultura scienti-
fica.
Oggi, infatti, oltre alla collezione sto-
rica e alla Dactlliotheca. ovvero la
collezione degli anelli donati da Papa
Leone XII, unica al mondo, la nuova
sala didattica "Minerali e vita' suscita
interesse. stupore e ammirazione. così
come la collezione di rocce e di mine-
rali laziali.

Evoluzione
sto rico - scientif ica
Per quanto riguarda il Museo dell Ate-
nco Ronrano. ai singoli periodi come
sopra caratterizzati, corrisponde. di
l:rtto. l attirità dci titoluri succedutisi
alìu CattcJru di Minerulogia nei primi
cento anni del museo.

Il nucleo delle ricche e preziose colle-
zioni mineralogiche risale al periodo a
cavallo fra il XVIII e il XIX secolo
quando il gorerno pontificio. con Pio
VII, istituì l'insegnamento delle
Scienze Naturali.
In realtà già all'epoca di Paolo III,
pontefice tra il 1534 e il 1549, gli srudi
di Storia Naturale furono intensamen-
te praticati, ma solamente intorno al
1754 fu fondato il Museo Mineralogi-
co del Collegio Nazareno "unicomen-
te dettinatu u contenere le produTioni
Mineralogiche.... ad uso specialmente
e ad istruz.ione della Gioventù "(Re-
nazzi. 1804).
Nonostante ciò. all'inizio del XIX se-
colo lo stesso Renazzi scriveva. "Men-
tre altrote all'età nostra fiotivano
Scuole famose d'lstoria Naturale, e

aperti Nedevansi insigni Musei Mine-
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lntroduzione
Federico Millosevich. direttore dal
l9l4 al 1942 dell'Istituto di Mineralo-
gia della Regia Università di Roma,
così si esprimeva (Millosevich, 1939):
"Nella storia di quegli Istituti di Mine-
ralogio la cui data di fonda:.ione non
5ia troppo t.ccnte ti possonrt distin-
guere tre periodi:
Nel primo la collezione mineralogica
ha costituito il nucleo centrale dell'l-
stitulo. e alla sua conserra:ione e al
luo incremento fu rirolta lu parte mi-
gliore dell'otti|ità dei professori e dei
loro ossistenti.
Nel secondo, occanto d tale dttivitò,
ha cominciab a prendere inlportanaa
quella relativa alla ricerca scie tifica,
onde, a Jìanco al Museo è sorto il la-
boratorio piit o meno attre:aato, se-
condo le potsibilita c le intlinazioni
dei direttori.
Nel ter:o l inportan:u del lahoratorio
ha deciso e te prevulso su quella del
Museo".
Questo quadro ci trova concordi quan-
do ci si identifica nell ottica compati-
bile ai tempi del Milloser ich. ma in
quella attuale richiede qualche inte-
grazione e affinamento, con I'introdu-
zione di un quarto periodo - il presente
- cui corrisponde una decisa tendenza



A sinista: lluorite
ottaedrica rosa

su quarzo lumè;

ilcristallo maggiore

misu.a 6cm dispigolo,

su un campione di
'13,8110,5 cm.

Spitsberg, Uri, Svizzera

n" (15256 - 1881),

foto R. Appiani

Carlo Giuseppe Gismondi
( t801-t821)
Carlo Ciuseppe Gismondi, della Con

gregazione dei Chierici Regola-
ri delle Pie Scuole della Madre
di Dio. resse il Museo dalla fon-
dazione al l8 lr1 e poi ancora dal
l8l5 al 1824.
La collezione che egli si trovò a

curare era costituita da un assor-
timento di reperti naturali rac-
colto durante il papato di Pio
VII e dei suoi predecessori.
Il nucleo della collezione
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ralogit i: in Roma non si erd intodotto
an<'oru un pubblico Magistero tli quel-
la importantissima Fatoltà, né vi era
un Gubitretto di Minemlogia, c'he non
a pdrlicolare di alcuni, ma o cotnwte
islruaione di tutti fosse destitrato".
Finalmente il l3 Novembre 180,1 Papa
Pio VII istitu'ì il Museo e la Cattedra di
Mineralogia e Storia Naturale con il
breve 'Uberes dum mefiti nostrde" ed
elesse Carlo Giuseppe Gismondi pro-
fessore e direttore del nuovo Museo
Mineralogico.
Il Museo fu inaugurato nel I806 nella
sua prima sede, "in un ampia luminosa
Sala" del prestigioso palazzo della Sa-
pienza. opera dell'architetto Gian Lo-
renzo Bernini. allora sede dell'Univer-
sità Romana. Il museo era allora lo stru-
mento indispensabile per Ia didattica.
Infatti. in esso era collocata "una cutte-
Jnt cuiJ,uno cerchio 21 sedie ,liJaggi,t
ternitiatt' colttr rotyt.hrunrt, una serie
di modelli in cortone per b srudio della
(ristalk,grarta, una pi('cola bihlioteu
conte ?nte trottati di nineraktgia e na-

ùali di chi tica per i v.tri salgi deter-
nrnatiri " (Renazzi, 1804).

- l.ll6 minerali e 88 rocce - era stato
acquistato dal Papa, appositamente per
il nuovo museo. dal mineralogista ve-
ronese CamiÌlo Chierici e comprende-
va già campioni europei e indiani. A
questi si agSiunsero ben presto nume-
rosi altri campioni di rocce e minerali
laziali. frutto di raccolle compiute sia
dal Gismondi stesso, che da Giuseppe
Riccioli.
L'inaugurazione ufficiale avvenne il
27 ottobre 1806 alla presenza di papa

Pio VII stesso, "il quale visitò il Mu-
seo e si tratteù e per <irca due ore'
( Renazzi. 1806). A ricordo dell'evento
furono dedicati al papa un busto e una
lapide ancora esistenti nella Sala di-
dattica dell'edificio attuale. Per l'oc-
casione. Gismondi curò anche la ste-
stra del primo Catalogo Sistematico e

ragionato dello colle:ione M ineralo-

Sotto: ematite,

lamellare iridescente;

canpione di 10x14 cm.

Rio Marina, lsola d'Elba.

foto R. App6ni

gi<'a uppartenente ull An higinnasio
dellu Sopienzu. veramente cospicuo
per l'epoca.
Gismondi fu un mineralogista insigne.
ben noto in tutta Europa: von
Leonhard nel l8l7 gli dedicò il mine-
rale gismondina. scoperto nelle cavità
delle leucititi di Capo di Bove (von
Leonhard, l8l7). Fu questa una sorta
di compensazione perché la priorità
del nome del feldspatoide la:ialile, da
lui identificut,r per primo nel l80l nei
proieni delle lu\e dei Colli Alhani
presso Nemi, Frascatie Albano. gli era
stata soltratta - non senza una certa
malizia - dal francese Bruun-Neerdarg
nel 1807. che la ribatlezzò hoù\ e. de-
dicandola al massimo mineralogista
dell'epoca Renèe Just Haùy (Bruun
Neerdarg. t 807).
Gism<lndi si avvalse della collabora-



rione di Giuseppe Riccioli. appassio-
nato collczionista di minerali laziali
che Ii raccoglieva c ilÌustrava con de-
scrizioni csaurienti e attente. Ancorx
oggi 123 campioni della collezione
Riccioli. frutto dellc sue appassionate
ricerche. \uno pre\cnli nella colle/io-
ne generale- Tra glialtri. un campione
di crocoilc della località tipo di Bere-
zov. Russia.

Pietro Carpi r16lJ -i,36/)

Dal l8l.l al l8l5 Gismondi fu a Napoli
alla corte di Gioacchino Murut e il Mu-
sco vennc retto temporancamente da
Pietro Carpi che gli successc detìnitiva-
mente nel 1824. lìno alla morte, nel

186t.
Il suo nome non è rimasto legato in mo-
do particolare alla Mineralogia, dato
che non \coperre minerali nuovi. ni
gliene firono dedicati. Tuttavia la sua
tlirezione uppare leguta u due f,rrtunatis-
sime acquisizioni. che restano ancora
oggi due pilastri del Museo.
Nel 182.1. inaugurando I'anno accade-
mico dell Unirersitìr di Romu Ll Su-
pienza". I'antico Archiginnasio, Papa
Leone Xll visitò il Museo Mineralogico
e ne fu panicolarmcnte colpito. Deci:.c

quindi di incrc
mentarc le collc
zioni donando al

museo un'origi
nale riìccolta di
pietre preziosc.
Carpi intatti, ncl
l815 chbe in do-
no da P.rpa Leonc
XII. ir /rr.). la Iu-
mosa Dd(t|-
lioth?< Lt. rna col-
lezionc di 388 pictre ornanìcntali ad t-
tabiìi a vari anelli. unica aì nrondo.
Nel 185 I Papa Pio lX. su suo sollecito.
acquistò per 20.(XX) scudi h Cr;lft,:iorr
Sparla che donir al Museo. Questa col-
lezi,rne. L ostilurli-r tln ì l.llX csemplrrrr.

costituì la base dcll'attu lc Museo di
Mincrulogia- Si lrtìtta di unil raccolta
corpir. ur. prezils:r per nuntcrl di .pecrr:

e per la loro prolcnienra dr ogni partc
del mondo. per il pregio c la bellerra
deicampioni. molti dei quali veramcnlc
rari. collezionati nell'arco di tempo chc
r a dal I tì18 al I lì-17.

Curpi. u.rieme ul \uo coJJiLrl,)r( c p,,i
\Lr(a(\\r)rc SJnEurnclli. hJ ilrrchr il Irr'ri
to di xvcr organi:/rirto un iì icolato \islc-
ma di scrrnbi con numerosi ntusei euro

pei, introducendo
così nel Museo
minerali non re-
peribili nell'area
rcmana e a(tc-
nuando il caratte-
re regionale la-
ziale troppo ac-
centuato delle
collezioni. Quc-
ste introduzioni
da un lato dimi-
nuivano I'aspetto
regionalc del
Museo e dall'al-
tro contribuivano
alla conoscenza
internazionale

dell'imponante mineralogia lazialc.
Nel 1858 Carpi organizzò anche un ra-
zionale sistema di apertura del Museo al
pubblico e per questa occoffenza ttce
ereguire un cceurato inventario che ci
consente di conoscere quale fosse il
Museo di Mineralogia e Storia Naturale
della Vecchia Sapienza prima degli
eventi che andrcmo tra poco a descrive-
re. Esso era contenuto in cinque sale.
Essenzialmente acarattere monoSrafico
la prima: una galleria dcdicata alla col-
lezione generale di mincrali ordinati se-

condo la sistcmatica di Dufrénoy e da
una collezionc. la Colle:.ione Belli. co-
stituita da 600 tasselli di marmi prove-
nienti da scavi del Foro Romano e dalle
carte geologiche.
La seconda, a caratterc didattico, conte-
nela i minerali ordinati secondo il me-
todo di Haùy. la cattedra e le 2,1 scggio-
le. alcuni quadri. l4l modelli cristallo-
gralici colorati ancora esistenti e nume-
rosi libri.
La terza comprendeva le rocce per I() stu-
dio della gcognosia. i suggi stratigrufici
del sdtosuolo di Roma. grandi fossili. la
Duclyliothe( eclcuni mineralicnstulliz-
rati particolarmente vistosi.
Nella quarta sala erano conservate rocce
e minerali di tut(o il mondo.
Nella quinta ed ultima sala erano conser-
vati i minerali e le rocce dcllo Stato Pon-
tifìcio e vari doni di papi e cardinali.
Alla sua morte. Carpi lasciò per lesta-
mento al Museo un legato di 1.000 scu-
di romani. destinandone il fìutto ad un
fondo per l'acquisto di minerali. Tale
iondo. inveslito in buoni del prestito
consolidato depositati al Monte di Pietà,
era ancora in uso alla morte di Strùver
ma scomparve poi durante eventi belli-
ci. A tutt'oggi esistono ancora 37 cam-
pioni acquistati tra il 1900 e il l9l6 con
il fondo Carpi. Tra questi. un singolare
campione di lapislazzuli.

Soprai llls.la del Museo

diMineralogia e Storia Nalurale

della Vecchia Sapienza

Lapislazuuli nel peperino. Parco

Chigi, Ariccia, Lazio. Grosso

campione acquistato da Calderoni

sul fondo Carpi nel 2' semestre

1914, valore ! 10

218 ntrr ,rrzoo.+
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A sinistra: losgenite, cristallo gemmoso biterminato

su matrice;lo spigolo delcristallo è di3 cm

e ilcampione misura ?r5cm. ironteponi, lglesias,

Satdegna. n'(21218 1903).loto B. Appiani

Vincenzo Sanguineati ( l86l 1861)

Sanguinetti, dopo aver collaborato per
oltrc un vcntennio con Carpi. divenne
Cattedratico di Mineralogia alla sua

nrorte e gli successc per un breve perio-
do ( I 861-l 864). Con lui chiude la "sro-
ri« aaritr " del Museo di Mineralogia e

Storia Naturale pcrché il costante cre-
scere del Museo venne bruscamente in-

terrotto- Durante Ia sua dirczione la cat-
tedra di Mineralogia venne sdoppiata.
con la creazione dclla nuova cattedra di
Geologia destinata all'allora protessore
di zoologia e anatomia comparata Giu
seppc Ponzi, con una conscguentc bru-
sca ridurionc della dotarionc.
Risultanra iDrportunte della presenza di
Sanguinetti nel Musco è un topazio (N'
3(X)55 4). donato ncl 18.11ì in soslituzio
ne dell'ancllo della Dactyliotheca n'4
Plàtear I - rubi oorie t le «)ntonrato
lt l9 pic«tli dionttti s/].l «tlc?(k»tio -
in quanto il gioiello originale era scom-
parso (Crariani. 1996).

I
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Sopra: cerussite,cristalli geminati su un campione

di 7,5x6 cm. Tsumeb, Grootfontein, l,lamibia.

n' e2 6 - 1913), foto R. Appiant

Giuseppe Ponzi r/86.1 ./ 872 )

Alla morte di Sanguinetti. la Direzione
del Gabinetto di Ccologia e Mincralo-
gia Iu assegnata al geologo Ciuseppe
Ponzi che già ncl llì64 eru \tato incari-
cato anche degli inscgnamcnti di Mine-
ralogia e Geologia della Mineralogia.
Unitamente all insegnamento assunse.
malauguratamenlc. anche la direzione
del Museo. ma interessato solo alla

Sotto: leadhillite, cristalli
yerde chiarotabula con ceru§site;

campione di4,5x5 cm.

Leadhills, Scozia.

n" (19283 1889), toto R. Appiani

Geologia e alla Paleontologia, imme-
diatamente nc iniriò Io scorporo e il pa-

trimonio del Museo Mineralogico si re-
strin\c ir pochi. ma prcgevoli esempluri.
Dei 3 I .000 escmplari contenuti nel Mu
seo alla data del 23 agosto 1864. ben
18.000 furono trasferiti al nuo!'o museo
di Gcologia c Pale(rntologia compren-
Jenri. ollrÈ ullc caflr geoloEiche. ai libri
e a tutti i fossili. anche tutte le rocce del-
la regione vulcanica laziale.
Con una decisione nìolto discutibile. fu
traslèrita al nuovo museo di Geologia e

Paleontologia anche la Collezione Bclli,
chc .'ra .tuta uno dei piir pr.!iati rcqui\lì
effettuati sui fbndi del Museo Mineralo-
gico da Carpi ( l84l) e che cra valsa aÌ

Museo una medaglia all'Esposizione
Universale di Parigi ( 1867). Questo non
fu il solo grave danno subilo durantc la
sciagurata gestione di Ponzi.
Dal I 867 al llì70 un collaboratorc. tale
Giovanni Latini. guastò progressiva-
mentc parecchie pepite d'oro radendo-
ne lc estremità. asponò smcraldi. tr)pa/i.
piJlti in (ristJllo c leche in arEento. rari

rr,qxe



altri campioni donati da papa Pio IX e

manomise la Dactyliotheca sostituendo-
ne alcuni anelli con altri di minor valore.
Malgrado il processo e la condanna del
ladro. ques(e manomissioni non poterono

essere tutte reintegrate. percit) una delle
prime cure del nuovo governo sabaudo.

in cui la roce dei mineralogisti era plni-
colarmente autorevole grazie alla presen-

za di Quintino Sella. lu di rimettcre ordi-
ne nella tartassata struttura dell'insegna-
mento e del Museo. ora diventato solo di
Mineralogia. Ciò fu latto da un Ìato so-

spendendo dall'incarico di direttore Pon-

zi ( 1872). dall'altro chiamando alla Car
tedrr e llla direzione rlel Mu.eo Cior cnni

St iver. professore struordinario di mine-
ralogia all'Università di Torino. dove era
\tato ponal0 dalla Germania eome us'i-
stente del geologo B. Gastaldi proprio da

Quintino Sella.

Giovanni Strùver t 1361-191.ì )

Benché giovanissimo - era nato a

Braunschweig il 23.01.1842 - Strùver
era gri unir perronalrtà al'l'ermalx rn

campo mineralogico nazionale ed ìnter-
nlzionule grlzie agli \tudi mrìnogralìci
rullu pirite c ulla \.,,pcnJ di numero.i
mincralj nuovi per l'ltalia. Aveva anche
scoperto e denominato. in onrlre del suo
proteltore. la sellaite (Strùver. l86tl).
rinvcnuta in(lu\a in unu rocciu unidriti-
ca della morena del ghiacciaio di Ge-
brouluz in Sirvoia. Quatlro (ampi(,ni
della località tipo sono tutt'ora presenti
nel Museo.
Meno fortunata fu la successiva scoper-
ta nel 1875 di un altro minerale alpino -
la gastaldite - dedicato al Castaldi. di
cui era stato ussistente. che non è altro

che una varietà particolarmente pura del
glaucofane (Strùver. I 875 ).
Anrlo8a slbnuna irbbe Slrùr er con i mi-
nerali che gli furono dedicati: la striive-
rite scoperta da Brezina ( 1876). è risul-
tata essere un cloritoide; quella di Zam-
bonini ( 1907). scoperta al Piano dei La-
vonchi in Val Vigezzo. è attualnìente
considerata una varietà di rutilo.
Il nomc di Strùver è comunque legato
alla storia della scienza italiana: anzitut-
to come petrogratb, per aver introdotto
per primo in ltalia l uso del micro'copio
nello studio delle sezioni sottili e per

J\ Èr \(ritto ilprimL,lesto dipetrogralìu:
cttme mineraìogistc. per ar er evidenziu-
to le strette relazioni tra mineralogia e
chimica. grazie ad una profìcua collabo-
razione con Stanislao Cannizzaro e per

aver valorizzato.l'importanza degli in-
clusi cristullini nelle lure c nellc tulili
delLazio. che anco-
ra oggi sono una
fbnte inesauribile di
novità mineralogi-
che.

ll p mo compito
cui attese Strùver al

suo arrivo a Roma
fu comunque di
mettere ordine nel
Museo. anzi nei
musei. dato che
quello geologico
era ormai irrimedia-
bilmente scisso da
quello mineralogì-
co. Si può facilmen-
te immuginare l'a-
marezza del petro-
grafo Striiver dopo
aver constatato che
tutta Ìa copiosa col-
lezione di rocce del
Lazio. raccolta in
decenni di attività
da Gismondi. Ric-
cioli e gli altri. era
scorporala dai mi-
nerali, quasi che

A destra: grossularia, c,islalli rosso giacinlo c0n clinocloro,

diopside e vesuvianite; campione di 13,5x9,5 cm.

Testa Ciarva,Alpe La Mussa, Ealme, Vald'Ala, Lan2o, lorino, ltalia.

n" 118616 1887), foto R. AppianÌ

questi ultimi possano esistere come cor-
pi estranei drrll'ambiente geologico in
cui si sono formati! Al nuovo Museo di
Mineralogia dopo la divisione rimasero
solo 13.000 pezzi inventariati dei
31.000 della raccolta del vecchio mu-
seo. Nel primo catalogo manoscritto cu-
rato da Strùver rimangono a rlppresen-
tare la Colle:.iotre An ti( a. cioè le raccol-
te di tre generazioni. solo 2.200 esem-
plari. di cui igioielli della Dactyliothe-
ca. alcuni pezzi insostituibili quali i to-
paz.i uzzrrrl russi. la fluorite del Cum-
berland. le stupende celestine siciliane e

circa | 1.000 esemplari della collezione
Spadr. rimartu fortunulumenle qua'i in-

tatta. Perdute le rocce del Lazio, perdu-
li i murmi romani. perduti numerosi
campioni di valore venale ingente. A
tutt oggi risultano inventariati come
"colle:ione ontica" 2.259 pezzi - 1.871

22O R.Mt. a t 2oa4

A destrai dolomite,

carnpione di 8x12 cm

con "mesitina"
e quano.

Miniera di Traversella,

lvrea,lorino.
n'' 112480). loto B. ApDAni
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minerali e 388 pietre ornamentali della
Dactyìiotheca e I 1.387 come colle:rane
Spada.
I sue. essivi 40 anni della vita di Strù-
ver furono uno sforzo continuo per il
ripianamento delle perdite. oltre chc di
arricchimento e aggiornamento inces-
sante delle collezioni trutto di raccol-
ta. di scambi. di doni e di oculati ac-
<luisti. Allu sua morte. il Museo avcva
ucqui.ito hen 10.00U nuor i esempllri.
in parte fìutto di campagne di raccoltil
nel Lazio. nelle Alpi piemontesi e al-
l'lsola d'Elba. Museo. ospitato nel
\ccchio eJilicio dellx Supien/a in
quattro sale del secondo piuno. in fun-
zionali mobili di legno con sovrappo-
sta una vetrina a gradinata. era ordina-
to in sezioni monografiche: la sezione
Jei nìinerrli luzialie sahutini e dialrri
comple\\i \ ulcanici italiuni. quella dei
minerali piemontesi. lombardi ed elba-
ni. quella sistematica per specie rare.
quella didrttica petrografica, quella
dei cristalli idiomorlì (ciascuno ac-
compagnàto dal corrispondente mo-
dellino in legno) e infine quella di me-
teoriti.
Arrivando a Roma, Strùver aveva già
trovato alcune meteoriti nella collezio-
ne. tra cui la più importante è quella di
Monte Milone (Marche). caduta
l'8.05.1846. acquistata e descritta da
Spada (Spada De' Medici. 18.16), ma
seppe portare la raccolta ad oltre 200

chissimo di materiale di pregio estetico
e scientitico e. soprattutto. completo per

l'epoca.
Nei 23.011 esemplari inventariati tìgu-
rar uno infalli presenti hen 896 delìe cir-
ca 900 specie aÌlora note- permettendo

A sinistra:

stibnite,

campione

cristallizzato

di25x37 cm.

Dahut, Massiac,

Cantal, Francia.

n" (23792 - 1938)

foto R. Appiani
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esemplari. tra cui tutte le meteoriti ita-
liane. tranne una.
Al suo passaggio fuori ruolo ( l9l3) egli
poteva consegnare al suo successore un
Museo potenziato nel numero di cam-
pioni, aggiornato nell'esposizione. ric-

Sotto: ernEtite,

p§eudomorfa

su childrenite;

campione

di7Il0 cm.

Linopolis,

irinas Gerais,

Brasile.

n" (24935 - 1997),

foto R. Appiani



perci(ì al Museo di lìgurare non solo al
primo posto tra i musei italiani della
materia. na sicuramente tra iprinri nel
mondo. Tutto ciò grazie allo slorzo di
una singola persona. con la collabora-
rionc Llr \clcnli cllierie colluborutt,ri.
senza il contributo imperiale che aveva
permcsso allora l enorme sviluppo del
British Museum o dcl Naturhistorischcs
Museunr di Vienna.

Federico Millosevich ( 1913 - 1912)

Allievo e poi assistente di Strù\'er. Fe-
derico Millosevich gli successe nella
cattedra e nella direzione dell'lstituto
nel novcmbre del I913. pur lasciandogli
la cura del Musco fino alla morte. Egli
era un ricercatore rinoma(o e degno del
maestro. da cui aveva ereditato la com-
piutezza nelle capacità di ricerca chc lo
portavn n dominare sia il campo petro-
gralìcit (he quello minerulogico tclar.i-
ca la sua splendida memoria sui "5.(»0
Elbani del Museo di Firenze") chc quel-
Io g irc inten tologictr. Tra i suoi riru ìt at i

scientifìci maggiori si ricorda la scopena
di un mineraÌe ritenu(o nuovo. la pater-
noite di M- Sambuco presso Calascibetta
(Millosevich, 1920). poi riconosciuto
identico alla kaliborite. della cobaltocal-
cite. una soluzione solida tra calcite c

sfèrocobaltite e le descrizioni delle me-
teoriti (Millosevich 192,1: l92ll).
Purtroppo le sue capacità poliedriche lo
rendc\xno luomo ideale per ((ìmpiti
organizzativi estranei a quelli puramen-
te didattici e di ricerca. Così durante la
guerra l9 I 5- l8 egli errpri incarichi mi-
nisteriali per l approvvigionamenlo di
matcrie prime. incarichi che continua-
rono in .e8uito. dircntundo sempre piir

galleria attigua vi era la collezione pe-

trogratìca, soprattutto di rocce italiane.
Durante la direzione di Millosevich il
Mu.eo non sicrpanse nellc misura veri-
ficatasi ai tempi di Strùver: inlatti nel
l9l7 lo rtes'o Milloserich crlcolirva in
soli 2,1.000 ipezzi individuali. senza
conture i blocchi tli materiale min(rario
{Millu.cvich. 19.ì7r. Le uggiunle però.

anche se numericamente sparse. erano
di notevole pregio: la siderite di Uegit di
250 kg, caduta in Somalia e trovata nel
1921,la pioggia dicondriti di Bur-Ghe-
luai. caduta in Somalia il l6 ottobre
l9l9 e un campione eccezionale di can-
nirrarite di Vulcano (Guillemin. l96l).
acquistata per f 1.000 da Palumbo nel
1927. Nel 1938 Millosevich pussò dalla
Cattedra di Mineralogia a quella di Pe

trografia. 1a prima istituita in Italia. ma
conservò la DirÈzione dell'lstitulo e

quindi del Museo lrno alla morte. appe-
na in tempo per non dover vedere il
crollo del regime che aveva coscienzio-
sanìente servito. Panichi nel l9l3 gli
detlicò e donò ul Museo lu millosevichi-
te (AlFe)2(S0a)3 di Grotta dell Allume.
Vulcano, Lipari, Italia (Panichi. l9l3).
Qui finisce il terzo periodo e tìnisce an-
che la storia antica del museo.

I
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Sotto: apolillite rosa

(con cartellino).

Campione di l3xg cm con cristalli rosei.

St. And.easberg, Harz, Germania.

n'115336 1882), foto R. Appiani

impegnativi. tìno a portarlo alla carica
di Ispettore Generale del Corpo delle
Miniere- Cessata questa e divenuto Ret-
tore dell'Università di Roma. dovette
espletare l'immane compito di iniziare
la costruzione e renderc operativa la
nuova Città Universitaria. opera dell ar-
chiletto Piacentini. In questo. egli non
solo creò un edificio moderno per gli
Istituti di Scienze della Terra. ma con-
ccpì e fece attuare un nuovo edilìcio per

i musei di Minerrlogia e di Ceologia.
orpituti in un aulu annessa agli lrlituli e

progettati secondo il decoro e l'ampiez-
za che i Musei avevano raggiunto. Salvo
alcune piccole sottrazioni marginuli. il
Museo di Mineralogia occupa ancora Io
spazio destinatogli da Millosevich. con
la stessa decorazione a fresco e con la
stessa lapide che ne ricorda I'inaugura-
zione avvenuta il 3l otbbre 1935. Il sa

lone del piano rialzato conteneva allora
la «,lle:ione genertl/c. la galleria atti
gua le collezioni di gemme pietre orna-
mentali. quella di cristalli isolati e quel-
la di meteoriti. II salone del semintÈrra-
to ospitava la collezione regionale del
Luzio e quellr m,ncraria con i relutivi
semilavorati e iprodotti finitidelld allo-
ra vigente industria autarchica. Nella

-
)
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A destra: pirite,

cristalli
con rodocrosite;

campi0ne

di 27119,5 crr.
Casapalca, Perù.

n" (32936 - 2002),

loto B. Appiani

Sotto: semseyite,

cristalli neJi aggregati

con e su staledle;

campione

di 11,5x8,5 cm.

Cavnic, Romania.

foto R. Appianisunsc anche la direzionc dell'l-
stituto e del Museo. che tenne
fino alla morte.
L'indirizzo di ricerca prevalen-
tenìente cristallogratico-strut-
turule da lui perseguito e prelè-
rito, ncl quale spiccano alcune
tra le prime risoluri()nidi strut-
tura cffettuatc in Italia. non gli
impcdì di rivelarsi un continua-
torc dell opcra di Strùver. so-
prattLrtto per Ia valorizzazione
dei minerali delÌa regione vul-
canica lazialc.
Tuttavia il suo p mo impegno.
quando assunse la direzione
del Museo. fu la salvaguardia
dellc collezioni. Gli cventibel-
lici lo costrinsero infatti a to-
glicrc dalle bachechc e dallc
vetrine i campioni piir preziosi.
più bclli. più delicati e a trasle
rirli in casse sparse in molti
luoghi: poi. a guerra finita. di nuovo a

recuperarli. ridistrihuirli. ricsporli con
un lungo lavoro. La riorganizzazione to-
tale della collezione generale fu pratica-
mentc completata solo agli inizidegli an-
ni sessanta e solo da allora potè comin-
ciare una politica di incremento delle
collczioni. volutamente limitata per non

sottrarre mczzi finanziari alla ristru(lura-
zione dell'lstituto. che si arricchì degli
strumenti di ricerca piir modcrni.
Con tutto ciò- là direzione di Onoruto-
grazie al prestigio nazionalc da lui rag-
giunto. pcrnò all'introduzione di poehr.

mu importunti nuovi pezzi. ottcnuti pcr
donurione da enti pubblici. come la pe-

pita d'oro di Jubdo (Etiopia) e quella di
platino o da privati. come l'enorme la-
stra di alunite cristallizzata della Tolfa.
lntanlo anche il Museo. oltre che l l\ti-
tuto, si arricchiva di personale: è del
1962 Ìa prima assegnazione di un posto
di conservulore. figura allorr ignotu nei
ruoli dell'Università di cui proprio Ono
rato si fece il più vigoroso propugnato-
re. Nel 1968 gli fu dedicato il minerale
onoratoite- trovato nella miniera delle
Cetine in Toscana.

Carlo Lauro ( 1 97 I - 1 980 )

Successe a Onorato nella cura del Mu-
seo. Egli gradualmentc liberalizzò l ac-
ccsso al Museo. sino ad allora riservato
u pochi elcllr e l ulilizzo,lelle collezioni
u lini tli rieercu. L,, dife'e nci eonlronti
di una tendcnza di una drastica riduzio-
ne degli spazi. favorì l'inserimento di
nuovo personale tecnico ed infine posc

le basi pcr un graduale cambiamcnto
della gestione. da ,itrettamente legata al-
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Alcuni professori di Mineralogia, che
hanno assunto Ia direzione dopo i prece-
denti (Onorato, Lauro e Graziani), han-
no per lo più conservato e non aumenta-
to e aggiornato la collezione, probabil-
mente non prevedendo o non intuendo il
ruolo che avrebbe assunto il Museo nel
futuro.

Ilttore Onorato t./ 9Jl .197l)

Allicro poi assistente di Milloscvich.
Ettorc Onorato fu da lui chiumato a suc-
icder...:li conre titoìure di Minerul,'girr
nel l9-18. AIla mortc di Millosevich as-

A sinist.a: oro,

qrossa pepita di
'1,270 Kg.

Campione di 2lxg cm.

Tullu Kapi,

Yubdo, Wollega,

Etiopia.

n" (24017 - 1957),

foto B. Appiani



A destrar fluo.ite gialla,

campione di 17x11,5 cm.

lvoelsehberg, t{abburg,

Baviera, Ge,mania.

n" 123344 - 1926) ,

foto B. Appiani

Sotto: celestina,

con calcite ricristallizzata

e zolfo;campione

di 15x7 cm.

li,liniera Giona, Racalmuto,

Girgenti, Sicilia.

n' (14462 - 1879),

loto R. Appiani

la persona del titolare della Cattedra di
Mineralogia a libcramentc cletta tra tut-
tr i dort'nti di ruÒlo di qu(\til Ilìulcriu
(Lauro. 1979 ).

ConÌemporaneamente riprende - dopo
un sessantennio! l assegnazione di
lbndi al Musco per incrcmentare le col
lezioni. p ma come contributo urr, talr?-

lrirr dcl Minislqro. poi come asscgna-
zione annua ordinaria dell'Ateneo.
Semprc durante la direzionc Lauro biso-
gna ricordare la ricdizionc aggiornata e

correllr del Catrlogo delle Metcoriti
(Cavarretta Maras, 1975). cioè dclla
.ollezi,,nc ehc. .c non lil più nuntcr('u è
(erlal|rcnle lJ pii] aorrpl(tJ anehc in
confronto con altri Musci esteri.

Annibale Mottana (1980- 1988)
Gli anni settanta hanno rapprcscntato
per la Facoltà di Scienzc e più in gene

rule per l Unirer.iti di Ronra. un pcrio-
do di crescita vertiginos della popola-
zione studentescu.
I musei hanno pagato la loro quota a
questa necessità di sviluppo, in parte
divenendo essi stessi magazzini di ma-

teriale sicuramente di interesse per la
ricerca. ma che museologicamente non
aveva nulla a che lare. in parte subendo
vere e proprie amputazioni di spazi a

beneficio dei laboratori degli Istituti.
Il Museo di Mineralogia. tra i rru\(i
della Facoltà di Scienze. può conside-
rarsi un privilegiato. L'illuminata visio-
ne prospettica di Milloscvich. la limita-
ta crescita dovuta alla gclosa conserva-
zione di Onorato e I'attiva opera di Lau-
ro hanno conscntito al Museo di Mine-
ralogia di limitare i sacrifici. ma per for
tuna nessun "discarico inventariale" ha

manomesso le collezioni.
ln queste condizioni. c tutela dei ruoi
Musei. la Facoltà di Scienze ha richie-
sto a ciuscun Comitato d'lstituto conte-
nente un museo. la nomina di un Re-
sponsabile scelto tra i docenti della di-
sciplina specifica del museo. Per quanto
concerne il Museo di Mincralogia. nel
novembre del 1980. venne eletto Diret-
tore Annibale Mottana.
Egli potenziò I'agibilità del Museo a fi-
ni didattici e non solo universitari. fira
più generalmente nei confronti delle
scuole e dei cittadini romani. nonché
nei contionti degli amatori di minerali
di tutto il Lazio. Aggiornò (ramite ac-
quisti le collezioni. rimaste pressoché

fèrme dal punto di vista scientifico, alla
direzionc Strùver e avviò la costituzione
di una collezione gemmologia sistema-
tica. naturale c sintetica (Maras & Mot-
tana. l9ll2).

Nel quadro del Censimento dei Beni Mi-
neralogici della Regione Lazio, vari col-
laboratori effettuarono rilievi e raccolte
di materiale, incluso materiale petrogra-
fico. A(ualmente sono presenti nelle
eolìezioni i campioni tipo dei seguenti
minerali: xBrellile. cesanile. rhia\enni-
te. kanoite, meduite. onoruloite, 'aerofa-
nite, sakhaite. tiragalloite. vigezzite,
stoppaniite, mottanaite, quest' ultima de-
dicata ad Annibale Mottana nel 2002.
A Mottana si deve anche la realizzazio-
ne della mostra 5miliardidi anni-Ipo-
tesi per un Museo della Scienza". Dalla
Mostra il Museo ha ricasato non solo
esperienze di rilievo nel settore espositi-
vo, ma anche un eccezionale pÌastico
delle regioni vulcaniche del Lazio. un
modello strutturale di calcite ingrandito
un miliardo di volte e un modello di una
fabbrica dell'allume donata nel 1996 al

Museo di Allumière.

Giorgio (;raziani t./988- /99J1

E'stato un direttore di transizionc per

l'ordinaria amministrazione. Durante la
sua direzione. ha risto la lucc un ottinlo
cùtalogo ragionato della Ductyliotheca
(Graziani. 1996).

Odino Grubessi r./ 99,t 2oo{)
Sotto la sua direzione.il Museo ha preso

un nuovo impulso. E stato realizzato
l inventario informatico di tutti i cam-
pioni di minerali. rocce, gemme e me-
teoriti del Museo. Tale catalogo è con-
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Sotto: crocoile, crislalli prismatici

su un campione di6,8x5 cm.

Dundas, Tasmania, Australia.

n'(21108 1901)

foto R. Appiani

sultahile on-line. E stato riordinato se-

condo classificazioni moderne il museo
slori( rì. è sluta cJmbiala in modo ralio-
nale la disposizione delle vetrine che
§ono state tutte illuminate.
È stata realizzata una mostra pernanen-
te dal titolo Minerali e Vita. mela di
scuole di ogni ordine e grado. di appas-
sionali e di curiosi
È stata allestita una Sala Laziale. nella
quale icampioni di minerali e rocce del
Lazio sono ordinati in ordine alfabetico

per apparati vulcanici. E stata acquista-
ta una collezione sistematica per eflètto
della quale le 866 specie di Slriiver sono
saljte a 2.600e icampioni a 3,1.000con
acquisti oculati e di aggiornamento dei
nuovi ritrovamenti mondiali.
È rtato prodolto mollo nìulefirle Jidiltti-
co di divulgazione ed è slato reiìlirrato
un \ito intem(t thttp://mu\m in.ger'.uni
romal.itlì.
La partecipazione a mostre nazionali ed
intemazionali e a numerosissime tra-
smissioni televisive ha ampliato note-
volmente la visibilità di qucsto Museo
che ora è uno dei fiori all occhicllo del-
l Università "La Sapienza" di Roma.

Qui la storia finiscc. ma vi aspettiamo
per farvi vedere dal vivo qurLnto illustra
lo d lle belle foto di Rr)herl'r Apprcnr.

Uesposizione
storica
I campioni attualmente esposti nella
sala generale entro vetrine suggestiva-
rnenlc illu minat(. \ono r.'ulrpioni stori-
ci e moderni dei piir inrfr0rtunti giuci-
menti europei e mondiali c una sele,
zione dei pii-r importunti minrruli Llei

giacimenti classici italiani.
L lsola d Elba con i nrinerali delle
pegmatiti e I'ematitc; la Sicilia con
zolfo. celestina. aragonite ed hauerite;
la Sardegna con lbsgenitc, covellina e

ung les ite rerde: ìmincruli vulcunici

del Lazio e del Vesuvio; alcuni esempi
di minerali ulpini: i [amo\i quarzi
''diamante" dei marmi di Carrara e una
ricca selezione di meteoriti. Completa
Ì'esposizione la collezione dei cristal,
li idiomorlì dello Strùver e la Dactv-
liotheca.

La Oactyliotheca
La Duct,-liotlteca è una collezione di
388 pietre preziosc c ornamentali,
spesso montate su lamine di agata o di
altro materiale. soprattutto con taglio
di forma oltagonale. variabile da
28x l8x2 a .10x20x3 millimetri. o con
taglio cabochon di 20x15x.l millime-
tri. Queste lamine possono essere in-
lercamhiahili ru duc anelli. anch essi
inclusi nella ruccolta. Le gemme, di
tbrma e taglio divcrsi. sono frequente-
mente sormonlate da piccole gemme o
da insetti costruiti con materiali vari.
Le pietre sono disposte su dodici pla-
teau. suddivise in tre sezioni di quattro
plateau ciascuna a seconda della forma
e del tipo.
I plateau possono csscre messi l'uno
sull'altro in un arnradietto di legno o
in tre contenilori a fbrma di libro. riìe-
Bati in cuoro di ((,lor rorro. con l iscfl-
zione Larrg's Museun Mi eralogicunl
( lnt,?nt.ttio dtll'Unitersità di Rontr
N".102); Iaceva parte quindi del Lang's
Museum di Lucerna. fondato da Niko-

ligxc

ln quesle folol

la Dactilioteca

(a deslra), uno

dei dodici plateau

edueanelli
in denaglio.
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Sotto: wilherite, cristallifino a l8125 mm

con alstonite. Alston, Heyham,

Cumberland, lnghilterra.

n" 119761), foto R. Appani

las Lang. naturalisla e lamoso colle-
rionista. Ogni libro conteneva quattro
plateau ricoperti di pelle bianca dovc
erano inlilate le pictre.
Su I lc D,r,'tr'/i,,t/i,',',/ \r'no \lal i I r,r\ rl I

duc cataloghi. Il piil vecchio. scritto
rìlr line rlcl XVlll .(colo o agli inizi
del XIX. è in lranccsc c includc 277
pietre, spesso con inlormazioni sulla
loro origine (Archivio di Stato di Ro
ma. Archivio dell'Unìversità di Roma.
Busta 309 ).

Il sccondo docurncnto. scritto a mano
in italiantr. è intilolato "Ctttalogo li
unu colle:jone li gt'tùnle ed allrc pi(1re
lnre. lt'uttt{tl G l,ittrtto Minrt l,'qi-
co lella Stpien:t dt Pupa Leone XI l"
cd è parte di un inventario generalc su

25 raccolte del Museo. compilato dal
Pietro Carpi c dutato 27 ottobre 18.11

tArchi\ io rli Strto rli Roma. Aruhir ro

dell'Uni\ersiti di Ronra. Busta 309).

Questo cataìogo clcnca 388 pietre. kr
stesso numero di oggi. i pÌateau. l ar-
madietto e i conlcnitori di cuoìo rossrr
dove le pietre crano contenute.
ll catalogo lranccsc pcrtanto. che
clenca solo 277 pictre, è stato scritto
in tempi più anlichi e sicuramente.
prima della donazione al nruseo. sono
stati aggiuntc altrc lll pietre.
Dall'esame dei nrarchi impressi sulle
montature si la risalirc la collezione a

due periodi ditltrenti: la prima rac-
colta, piuttosto omogenea. è della
finc del XVlll secolo ed è originaria
di Idar Oberstcin. Germania: la se-

conda. dell'inizio del XtX. risulta
rcalizzata da artigiani romani.
La prege\ole raccolla non ha nìai
abbandonalo il Musco. nonostante
le varie vicissitudini che vanno dal-
le dispersione delle collezioni fino
ai furti particolarmente riusciti di
un impiegato disonesto e attribuiti
da questi ai "briganti" garibaldini
sconfitti a Mentana. I fatti accaduti
sono riportati su una nota (1861a)
dell'Archivio di Stato di Roma.

La sala didattica
Nella sala didattica ò stata allestita una
nìostra permanente dal titolo "Minera-
li e Vita". Questa mostra fornisce un
pcrcorso a partire dall'origine della
Tcrra. pasrando allrl\crso lu clussifi-
cazione delle roccc e lc caratteristiche
dei mineraìi che le cornpongono. Un
\erlore dedi(al" rllc mcteorili. rn cur
rpicca quella di Uegit (Somalia) di
252 kg. alle gemmc c all'uso dei mine-
rali nel quotidiano. completano il per-
corso. Una struttura della calcite. in-
grandita I miliardo di volte e una pan-
ncllistica suggestiva lìrrniscono tutte
le spiegazioni ncccssarie all'apprendi-

Sono: proustite,

campione di 3,5x3,2 cm

con grandi cristalli trasparenti

Cha., i,levada, U.S.A.

n" (25594 -2000),
foto B. Appiani

Sopra: greenokite, cristallo di 2 mm emimorfo

con prchnite verde su un lrammento

amigdaloide. Bishoplon, Renlrewshire, Scozia.

n' (1238), toto B. Appiani

nrcnto dclla nrinc'ralogia c dci minera-
li. È a disposiziont'Llcgli utcnti inoltrc'
una audioguida.

La Sala Laziale
La Sala Laziale. grazie alla collabora-
zione di un socio dcl Gruppo Minera-
logico Romano, Giuscppe Castagnetta.
è stata completamcnte controllata e

riordinata. I mincrali del Lazio sono
csposti in ordine aliabetico per appara-
to vulcanico. Le rocce del Lazio e una
\ruf(ndx r'olle/ionc di tuii cilrxJini.
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A sinistra: rame,

campionè di 9,7x7,5

cm con cristalli
riunitiin un

aggregato

dendritico.

ontonagon, Lago

Superiore, Michigan,

u.s.A.

n" (17867 - 1885).

foto R. Appiani

Sotto: rodocrosite,

agg.égato di 2,5 cm

con cfi§talli
romboedrici

su matricc.

Pe,ri.

n" (24931 - 1995),

foto R. Appìani

ormai inlrovabili. completano la salil

La collezione Spada
Già descritta ncl testo. è dovuta alla
passionc mineralogica c più in genera-
Ie naturulrstica di La\ inio de' Mcdiei
Spcda. Spada. llvorito dalla \ua po\i-
/ionc Lliso\crno nello Stato Pontificio
c gruzic lnche u unx ({rchix Ji amrri-
zic in ambito politico e scientifico.
rcalirzò questa collezione di ben
l2.22tl esemplari nei l0 anni. compre-
si lra il 1838 e il 18,17.

La struttura
Ìl Museo di Mineralogia appartiene
giuridicamente ll Universilà di Rolna
''Lr Seprenza c al'l'eri\(e al Dipafli-
mento di Scienze della Terra.
Ln superfìcie totale del Inuseo è di circa
1..ì0(r nrq deiquxli L001) per sulc e'posi .

tir c c l(ìO pcr r.leposito. uulc e lJhoratun.
Pcr lc rieerca.cientilicu iì Mureo ri
avvale della strumentazione c del sup-
porto logistico del Dipartimento di
Scienze della Tcrra.

La superficie espositiva aperta al
pubblico è completamente illumi-
nata e dotata di attrezzature intbr-
matiche per il supporto multime-
diale.

Le risorse umane
Lo stall di gestionc è costituilo
diLl diretk)re, da un conscrvatore.
due tecnici di laboratorio. da un consi-
glio di rnu'eo (r,\lilurlo Llr l-l doicnti
del Dipartimento e dagli studcnti tito-
lari di una borsa annuale chc collab()
runo atlivamente alla vita del Museo.
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n" (22730 1912). foto R. Appiani

Sotlor azzurrile,

crislalli su malachite

e limonitei

campione

di gx5 cm.

iniera diCalabona,

Alghero (Sassari).

n' (22780 - 1913),

loto R. Appiant

Quaderno del Muse o di MnreraloS4ìa.2.

pp. l -24.
.MTLLOSEVTCH F. (1920) -
Paternoite: un nuovo minerale del

giacimento Salilero di Monte Sambuco ln
territorio di Cala\cibetta (Sicilia) - Rend.

À. Act. Nat. Lr'nrei. 29. ser. 5', p. 286-289
.MILLOSEVICH F. (1924) - Il ferro

meteorico di Uegit (Somalia Italiana) - R.

Acc. No.. Lin.ei. Menorie, 11, sc r- 5', p.

501-508.
.MILLOSEVICH F. (192a) - Le

meleoriti del Museo Mineralogico della
Univcrsità di Roma. Bardi Editore -
TipoytaJo della R. A, c.tl(t,tto d(t Lt cet.

Roma.
.MtLLOSEV|CH F. (1937) - I
Museo di Mineralogia dell Università di

Roma - Vita U iv tsitalia. Anno n' 10, p. l0
.MTLLOSEVTCH F. (1939) -
L lstiruro di Mineralogia della R.

Università di Rom^ - Qu.tlarni
JelI lstituto di Sttftli Rot,t,t,tt ' GIi Iitit ,ti
Scierr/r.i ir? R.,rrd .III. Roma.
.PANICHI U. (1913) - Miìlose!ichite
un nuo!o minerille del Faraglione di
Levante dell'lsola di Vulcano R€nl. R.

Acc. Lln.el.22. ser.50, p 303.
.RENAZZ| F.M. (1804-1806) -
Storia dell'Università degli Studi di

Roma - Tip. Pagliuini, Roma.4. p.,105-409.
.SPADA DE' MEDICI L. (1845) -

In R. von Bunsen - UntersuchunS des

Parisits - Annulen der Chemie und

Phamru.ie.51. p-147.
.SPADA DE' MEOICI L. 0846) -
Sulla meteorite di Mon(e Milone -
Raccolra Scienri.fico.2. p. ll.
.STBÙVER G. (1868) - SuIa
Sellrire. Nuo\o minerilc di l-ìuorir) . Arlr
Ar.r/. Sri.. Torino. ,+. 35.
.STFìÙVEFì G. (1875) - SUIIA

Gaslaldite, nuovo mìnerale del gruppo dei

bisilicati anidri - Arti n. A(cad. Lit1tei.2.
ser. II, p.4-7.
.ZAMBONINI F. (19O7) - Striiverite.
un nuovo minerale - Rend- Accad. Sci.

Napoli, I3. ser. 30, p- 35.

SUMMARY
THE M INERALOGICAL MUSEUM
OF "LA SAPIENZA" UNIVERSITY,
ROME
on rhe tvo-hundredth aaniverson ofthe
mikralogical Museu ofthe Uni|ers/]r (t
Ronp La Sapienza", the history of this

importont institution is reviewed through

the adi|iry' of its |ari.tus directors.

Corlo Giuseope Gismondi ( 1801-1824)

On Norember 13, 1804 Pope Pius VII
established the Museum and sele(ted Cark)
Giuseppe Gismondì as director Father
Gismr»tdi. vho *as in ùarge fr(,m 1804 to

1R21, rcohl?kd th? spt(tmcn\ùt,natcd b\
turye Pius VII and bt his predeLessors. Pius

Vll ottefided perso allr the inauguration qf
the Museu it 1806. Gisnlondi * as a keen

mirc ra loqi st. i e I I kno\rn inte marional l\.
The nineral gismondin? was de.liLaled k)

him b\'r,on Leurhard in 1807.

Pierro Carpi ( 1821 186l )

Carpi s directorship is on record for two

impo rtdnt acq u i si tions : Dac\'l iot heca. a

unìquc colleclion of 3Ell ornamental stones

that can he mounted on rorious rin8s, and

rhe Spada Collection, inrluding 12,228

sp?.ihrcns, (tBrcat vtlue because ofthe
tarier\' of spe(ies afid differcnt localities ù
core"J. The Spuda Collection formed the

basi$ ofthe Museum L'ollectioù as it is
todd'-. In 1858 Carpi opened to the public
the nuseum, thot tros trtganiaed inlye holls.

Vincenza Songuinetti ( I86I -I lJ61)

Du ng his t?nure, the Minerohg,"
De pa rtment wa s :eparated frcm t he

Geologt Deparrment. and the Museum had

also to be di|ided amone the b-o.

SanRuinetti e erteined ìumerous erchange

relationships xith wrio$ European

Museums. Thu:; the acquisition (t
spe c i nens fronr fore i gn c ount rie s etpanded
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the character ofthe collecrion belond
LAtium. and information about Latiùm
mineraloq\ *.as spread abroad.

Giuseppe Ponzi ( 1864- 1872 )
Ponai carried out the separution ofthe two
Museums and transJerred to the Geological
ond Paleontological Museum 1E,000 items
(geologicol maps, books, alllossils and all
the m.k 

'p.cimcnslmm 
th? Iatiumrt'lcanic

district). The Belli Collection, consisting of
600 specimens ofaktique harblesfron the

Roman archeoloeicol diggikgs, vas also
transferred to the new Muse tu.

Giovanù Strùver ( 1864-1913)

Under the govmment (tthe net ltalian
State, the inlluence ofthe mineralogists \ras

especiall! slrong because oJthe supporl of
statesman and mineralonist Quintino Sella.

Ciovanni Striiver formerlt' prcfessor at the

Univ$in ofTorino, \'as put in charRe oI
the Museum. HisrtN taskwas that of
rcordeing the collection. Aier the

separation, onl) I 3,00O out of 3 I ,000
specimens had been left: rhe Dactlliothec.t
jex?ls, some unique specimens like the

Russian blue topazes, the Cumberland

fluorite, the wonderful Sicilian celestines,

and about I 1,000 specimens ofthe Spada

Collection. ln thefollowing .\ears Strùver
continued to make up the losses and to
update and increase the collection.At the

tine of his death 10,000 specimens hod

Carlo lauro ( I 97 I - I 9tì0 )
The a(ess kr the Museufi. that in the

past was limited to alev insiders, wos

albved to more tisitor:t. and the

collec tions we re made availa ble fo r
research purposes. During lauro's tenure

the Meteorite Catabg wos revised and

Atnibale Mo,tana ( 1980-1988)

Mottana promoted Museum visits for
school gtoups and the general public, and

contacts were established b.ith the latium
mine ral collectors. The collections were

updated and a »stematic collection tt
nalural and artifrcial gemstones was

Giotgio Grazioni ( I 988- I 994 )
Graaiani was a transition direcbr and

carelaket During his lenure a rery good

cotoloS of the Dacr)*liolheca wos

published.

Odino Grubessi (1994 2004)

At present the Mineralogical Museum

leqoll,- belongs to the Univenio of Rome

"Irt Sapienaa". Dircctot Grubessi has

pmmoted the computer cataloguing ofall
mineral, rutck, gem:;tone and rneteorite

specituens ofthe M seum,vhichca nob

be accessed on line, and has reordered

the hirtoricol collections octording to
modem classilcation methods. The

lithting system ofthe exhibition halls

been added, many from latium,lrom the

Piedmont Alps andfrom the Isle of Elba. He

also augmented the meteorite collection to

200 specimens, including all ltalian
meteorites. Thùs Strùver brought the

Museum b be ifi thelrst position in ltal!,
and certainly among the best wotldwide at

Federico MiUosetich ( l9l3 1942)

Milloseyichwos director of both the

Museum and the Universi\'of Rome.

In 1935 a new building hosting the two
Museums of Mine ralog 

'- 
ond of Ceolog)

vas ikauSurated.

Exceptfor rninor fiodifrcations, thel are

still in the original building. Dùrin| his

lenure lhe colleclions $ere fiol increased

significantly, but thefew acquisitions were

important: the 250 kg Uegit siderite from a
Sonoliafall, found in 1921, the Bur-
Gheluti, Somal ia condrite s fall of Oc tobe r
16, l9l9 ond an exceplional canniazarite

s pe c i me n fro m vul c ano I s I and,
purchased in 1927.

Ettorc Onoruto ( 1942 l97l)
The work on latium volcanic district
minerol collection started br Strùver \|os
(ontinued bt- Onorato. Durinq the second

WorldWar he took care ofthe presenation
of the collection. The reorgoniTation of the

Beneral collection $'as completed onb
during the 1960s.
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A sinistrai orpimento, cristalli lino
a 18 mm. Cut62,lwin Creek Mine,

Humboldt Co., llevada, lr.S,A.

n' (25594 2000), foto B. Appiani

Sono: ttanite, cristalli qeminati

fino a 20 mm su adularia.

Tavetsch, Grigioni, Svizzera.

n'19084). foto R. Appìani

openel b rht lrublic hu\ heen.onpletel\
renovùa.l arul nuhinedia conryuter

equipnent hos bee hstulled.

The Uttiun ni erul ut rock speciìnens

hal? been or|oùiaed bl\'olcani( (ompl$
utkl. rrithin euù L'o 1plc.\. pla«'l in

alphaheti.al t'tulet a,td displa'-el in a

IAtiun Hall. The s)sk rrotic colleLtiott h/ìs

been sig if(antl! incr.'used. Aù i tenù!t

si( has been.\tablished
(l1ttp://nust in.geo.u irotnal.it/).
The Dactsliolheca
This rcll«lion inclkl(s J88 pretious anl
onruùe taI sk»rcs, olitr] tnount?d on thin

slolrs ofdlaut? ot other nateriol, (ut in

o(ktgonal or.ubochon shape. The slahs

can bt iùterchung?d o two ritlgt, also

inL'lruled in rhe tollettit»r.
The snnes. all differurn in t\p? ol cut anl
sh(pe. oftefl bcar snall gemstures or
ins« ts nade oJ diJferenr nateriul:. The

halh arks on th( nn t s poitn b txo

The lirst, rath?r homo!<eneous <nllectk»r,

L he dated at the ?nl ttthe lllth cettu^
and i.t Jrcm llar Ob?r.rtein in Ccnnan,-. Thc

s(«»td vas nude at thc lrginning ofthe
I9tlt .entur) b) Ronkot traftsnen.

DAS MI]SEI]M FTJR MINERAI,OGIE
DER UNIVERSITÀT
VON ROM "IÀ SAPIENZA"
Anliil.Jlih d?t 200 Jahft de s M vl tt liir
Mbrr.tlogi! ù r Uttit t,^ikit \\»t Rùn " lat
Sqli(ù.a drrchldul?n trir hì?mtit sein(

G?$hihte l rch die TiitiEkeit ler
j?r c i I i !:e n Di r. kt o rut.
Carb Ciuseope Cismondi ( l tlol-1821)
An l-l No\'?,nltr 11101 r ind.t. Pltpst Pio
derVlIlnr Muvu»r nt lfiìhllr ls

Din kror Curlo Giustnx' Gis k»tdi.derle
eNt(n Katult'< ler ntitrrulogisL hen

Sanu»lung hcruttsgob.

Picrro Car?i ( 1824-1861)

Er en'arb die
Sammlung t,on

Zienteinen "die
Dacm-Iiotheca" und die

Sammlung "Spada",

die mit seinen 12.228

Stufen als die
Unterlaqe desjetaiqen

Vincenzo SonouhQlti ( l86l- 1861)

Er beschiiftigte sich heftig ntir denAu:;ruustlt

r\»t Mincralien mil anderen Museen.

Ciuseppe Po,rzi ( 1861- 1872)

Er set:te die schleclte Tdtigkeit y»l

Sunguinetti wa iìulem er llj.000

Mi eruIien, Fossilien, geologische Kaien
und Biither ins Museumfiir Geologie und

Paleonk,h Eie abla le rten.

Ciovanni Striiver ( 1864-1913)

Di. erste Aufgabe nn Giotunni Strii|et,
PnfessorJùr Mi erulogi? o det
Unirersitiit |ol ntriì\, var Ordnung in
Museen u srcllcn. lm Mupun fir
Miterulogie bliahen I3.000 Klassif.ie e

Stuf"ù v,t den unpriinglidten 31.000; die
Ju$'el? det Do(t,-liotheca. lie beste

russiJ.hen Topaae, .ler Fluotit ron

Cumberhnd, di? h( 
^,orra!?nden\i.ilianis.hen. Coelestine urul u. I 1.000

Snfen aus der Sonnrlung Spada. Er eruarh
ùeue Stuliù aus Lttium, Pi"mo t utìd Elba
u d ùber 200 St fen \.on Meteoriten. Das

Museunr " Lt ktpien:«" tunle der
*,iLhtigsk in lraliot.
Fcderico Milloserich ( 191.1- 1912)

Direkkrr lcs Mus?un: und.ler Uni*'rsittil
ron Rom, en:arb er wenige ober
henorraqende ncue Stufe . darurt"r den

Siderir von UeRir (250 kR), die Condriten

hn BurGueludi, hcide aw Somolilavl,
u n d d i 

" 
\' u ttù e r s c hiitp n C ott i aaa r i t :i t uIe

Ettore Onoroto ( 1912- 1971 )
Er b?Tùdftigte sich rnit den Schut.der
Samnlungen wùhrend det KrieRsaeit. Die

|o l l til ii ìtd i ge Re o rya n ialt t i on de r &onml u n Ee n

beg t erst am Anfang dcr 60er Jahre.

Ca o lnuru ( l97 l - 1980 )
M.tchtc den Eint:dng i Museumlùrallelrei
und stellte die Sammlungen zur Verfigung
der ErJòrscher Er sorgt? fùr dic erneute

Au sgube de s M e teorite tt - Kata I oFs.

Anrlibale Mtaltana ( I 9lì0- I 988 )

St?llte das Miseun aur Ve rlùRunt der
Schiiler ufid ltieressierten |on Ro,ln und

l-atiuntlùt L?hrawecke. Als erst?t begdnn

er ùil der Orgunisaliofi einer s)slematis(Jteìl
gefi nelogischcn SanmIung.

Odino Gtubessi ( 1994-2001)

Heltt !(hòrt Jdt Mus!untIùt MiNrolopit
det Uùiversitàt wn Rom IaSapie aa.
Nach let Fùhr ng wn GioÌgio Craziadi
( 1988- 1991)bee nndcraknelle Direktor
mit d(r rcllstiitldigeù Inforìnatisierung des

Mu!? ns: ù?r int?ressie e kunù sich

heutautage ,nit ìhtn où-Lite in U(tbitulunx
:etae ù ( http : //ìn usmi n. ge o.uniromo l. it/).
Die Dacviliotheca
Es hutdelt sì(h un eine Samnlung ro
Zier-urul Edeltteinen. Die dhesl?n Stu|en

,ler S,nmlung Srunmen tw ldar-Obenrein
(Etttu des XVlll lahrhunde s). htihrund
die neuesten *ttnlen von Ròmisahen

Handierkern gefertigt (Attfa gs des XIX

23O R.M.t . a t2oa4
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