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laborazione con Renato ed Adriana
Pagano, che hanno curato la selezione
del materiale e la preparazione dei te-
sti esplicativi. Sede dell'esposizione,
aperta al pubblico dal 26 Marzo al 9
Aprile 2000. era la Sala degli Alabar-
dieri del Palazzo Comunale: uno sto-
rico edificio del complesso monumen-
tùle che sorge attorno alla Piazza prin-
cipale di Cremona e del quale fanno
parte il Torrazzo, la Cattedrale ed il
Battistero. Il palazzo, il cui primo nu-
cleo fu edificato nel 1206- attualmen-
te ospita alcuni utTici comunali e la
Collezione Cremone\e di Slru menli
àd Arco, nota soprattutto per la pre-
senza, tra gli altri, del violino detto "il
Cremonese.. costru ito da Antunio
Stradivari nel 1715. L'esposizione
aveva lo scopo di introdume i visitato-
rr ul mondo Jellu mrneralogru. e in
particolare a quello della cristallogra-
l'iil. alrraver\rì unc delle piir rilevanti
collezioni in questo campo. Il percor-

so didattico è stato studiato facendo
leva sul fascino che i bei minerali
esercitano anche sul profano. e sulla
curiositi che i lihri. gli \trumenti
scientifici e gli altri oggetti antichi
possono stimolare nei visitatori di
ogni etir e lirello culturale. L'erposi-
zione. irrtrcolala su venti velrine. ini-
ziava con la definizione moderna di
minerale e di roccia. mostrando nu-
merosi esempi di minerali d'interesse
industriale. minerali comuni e specie
più rare. Il concetto di cristallo era
presentato innanzi tutto con una sele-
zione di cristalli isolati: una serie d e-
semplari illustrar a le r.lruse. le geodi e

le altre forme d aggreguzione dei mr-
neruli. Introdottr lu rlefinizione rJi pia-
no. asse e centro di simmetria. i sette
si\temi cri\t llini errno esemplificuti
ron una serie di modelli reali//rtt in
epoche direrse e con rari matericli e

con un ussortimcntrr di minerali cri-
stallizzati. L'evoluzione della scienza
dei cristalli era illustrata mediante una
serie di vetrine dedicate ad alcuni pre-
cursori che operarono in Italia nel
Cinque e Seicento (Vannoccio Birin-
guccio, Niccolò Stenone, Domenico
Guglielmini), per giungere ai fondato-
ri della cristallografia moderna:
J.B.L. Romé de l'lsle e R.J. Haùy. No-
tevoli i volumi antichi di gran pregio e

le opere originali esposte: citiamo il
rarissimo "De so/ir1us intra solitlo' di
Stenone ( 1669). lc " RiJlessioni Jiloso-
fithc sullc figure dc sa/i di Gugliel-
mini ( 1688), entrambe le edizioni del-
la"Crittallogrophi(, di Romé de I'l-
sle ll'1'72 e 1783) e rurti i rratrari di
Haùy, dall"'Essal s ur la struclut'? dcs

Sopra: goniometri di contatlo

ed a rillessione,

Una vetrina dedicata alle varielorme di

agqregazione dei minerali.
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ll Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali promuo\c da dìversi anni
un iniziatiru rienonrinatu La Setti-
mana della Cultura" durante la quale
l'ingresso ai musei è gratuito e si pro-
pongono ul pubblico nìJnrfe\tazioni
su temi di natura culturale. Il Comune
di Cremona anche quest anno ha ade-
rito. all'iniziativa c. tramite la Dirc-
zione del Sistema Museale. ha orga-
nizzato. attraverso la sua sezione
scientifica, un'esposizione di specifi-
co interesse per ilettori della Rivista
Mineralogica Italiana: "ll mondo dei
cristalli. Minerali. librì e .trumenti
de lla collezitrne Paganrr.- L'esposi-
rione è \lulir lle:tita dal Museo Cir i-
co di Storia Naturale e dal Gruppo Mi-
neralogico Cremonese. in stretta col-



*Mus.o Cir'ùo di Storia Naturale.

PaR'o d?l Vecthio Passeltsio,iale Trcnto eTrieste - 26100 Crcnoùa
**Gtuppo Mineralogi( o Cremonese, yia Gio< orula, 3 - 26100 Crcmona

A sinistra: la Sala degliAlabardierialPalazzo comunale

di Cremona. Le eleganti vetrine, progettate dall'Architetlo

Gae Aulenti, sono illuminale con un originale sistema a rillessione

Renato e Adriana Pagano,

all'esposizione di Cremona.

( rirt.rr-r" ( l7li3). al "Tt dité de Crt-
sttllogt dphie ' pubblicato postun]o
nel 1822. Tra Ia fine del Settecento e

I' inizio dell'Ottocento la cristallogra-
fia diventa una scienza esatta con
l impiego di apparecchi per la misura
ilnSolare J.i (ri\laìli: i !,'niomelri
Diversi erempi rapprc\c nltvcno I

prncipalì ripi dr quc\ti uppare((hi:
goniometri di contatto e a riflessione.
a un cerchio e a due cerchi. L'Otto-
ccnto. che può essere considerato il
sccolo d'oro rlella minerulogia clu:'i-

ca. vide il fiorire di
un'abbondante pro
duzione scientifica
a cura di numcrosi
studiosi di varie na-
zionalità. A titolo
di esempio, una ve-
trina ricordava un
grande personaggio
italiano- mineralo-
gista di valore oltre
che statista: Quinti-
no Sella.
Il Novecento. con
la scoperta della
diffrazione dei rag-
gi-X per opera di
Max von Laue nel
l9l2- vide la con-
clusione dello svi-
luppo della cristal-
lografia classica: il

lJna selezione di modelli cristallogralici

utilizzati in epoche diverse a scooididattici,

dalla fine dell'Ottocento ai primi de-
cenni del Novecento. Gli stretti lega-
mi tra lo sviluppo della mineralogia e

quello della chimica inorganica erano
ricordati con una vetrina cofltenente
diversi laboratori portatili per I'anali-
si per via secca mediante l'uso di can-
nelli ferruminirtori ed allri acee\\ori.
utilizzati prevalentemente nella se-

conda metà dell'Ottocento. Molti.
quindi. gli stimoli culturali offerti ai
circa 5000 visitatori. rappresentati da
scolaresche di ogni ordine e grado
{per le quali er!no disponibili vi\ite
guidate). gruppi culturali. presenze
occasionali e cultori dellu maleria
provenienti anche da altre città, che

hanno colto I'occasione di vedere par-
te di una collezione privata conosciuta
soprattutto per la sistematica minera-
logica, ma notevole anche sotto I'a-
spetto bibliografico e storico. Si rin-
graziano Renato ed Adriana Pagano
per la loro amichevole di.ponihilrtà e

per la competenza scientifica dimo-
strata sia nell'organizzazione sia nello
svolgimento della Mostra.

SUMMARY
Minerals, books and instrùments
of the Pagdno Colleclion
on exhibilior ol Cremona
An (.\hibitiol oJ.tpecial itttt't'?rt to th.
tl udets of Ri\ i\ta was ot'gtni.(d h th(

-l

I

T
t
t

1)
:

il

n

monumentale Atlas der Kristallfor-
men di V.M. Goldschmidl. e\po\lo nei

suoi diciotto volumi pubblicati dal
l9l3 al 1923 e comprendenti oltre
23.000 disegni di cristalli, può rappre-
sentare la fine di quell epoca. Passan-
do dai minerali in cristalli ben svilup-
pati a quelli delle rocce. lo strumento
londirmentale Jiventa il microrcopio
petrografico che consente di esamina-
re sezioni sottili in luce polarizzata.
Una retrina conteneva sei slrumenli
di costruttori diversi e varie epoche,
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Cit\ t{Crenk»u u,tl the lo(al Natutul
Hislt)rI Mùseum. in (oop.tation lr'.ith the

Crtmona Minertl C luh dnd R!.nuto and

Adriu a Pagdno.t hr) ntad? atailable thc

matctial ond pr?pured lh? oct(,npanrins
le-\t and lohels. Th. oihibilion wa:i held

fron March 27 ru Aptil 9,2000, in the

Mmi,ifol Palar(. ùn hist,'trr b ildinp in

the monumentdl (onpler tenl?rcd on lhe

nain squorc of C rcnbna. Th? Paldce.

nhosc (onstru.tion $'ds stalt?d in 1206,

no$ hosts lhe nu)-ot"s offiL?ti and the

Crcnona Colle(lion of Boh ed

l struments, fonlous [or, ank»tN others,

the "Crcnrcnesc" \iolin.huilt i l7l5 hy

Antr»tius Stradivrius. The tat B.t oJ the

e\hibition has lo inttoduL'e ri\itors lo lhe

wtrld of ntinerclo14,- und Lrystalloeruph)
in parti(ular thkrugh one of thr mosl

reltwnt private tolleLtions in thisJield.
Thr e.thibition. & pt-irirg rx{,nr,t 8/ass
cascli. srarted n ith nlodetù d(finitions of
mineruls and rc(ls dnd illustruted b:"

nunt(rout eranplcs of L'om ofi und rare

minctals. The (ontept of (t ,-stal i'us
presented br shoxing a sele(tion oI
isolutttlc4stals and othet spc(in?ns of
drusts, geotles anl othetrtr'nts ol
ntnLrtl tggrrgart,'tt. Thr ttrtn ct t:taI
syslems $(re e\plaitrc.1 b)' m?u s lt
nodaIs and seIcctetl ct ,'staIIi:ad
spc(i ens. 7 he erolution of th? s( ience oI
crystuls nas tot,ered in vtrious gl/Jss

coses dedicatetl to a feh' pret rsors who

opcruted in ltal\ in the sitte?nth and

se|cùt?enth (enturies (V. Bi|lngu« io, N.

Steno, D. Guglielmini) and lat?r to the

fo nd?ts of mod?nì (r|stalIoNaph|:
J.B.L. Romé de I lsle and R.J. Haii)'.

Among thr sercral utrient htt()ks e)iposed,

thc |etJ tare "Da solidus intrc solido" h!
5t u I l069 t. th,' ct(n raftt RtJlc!:iont

filosofithe s lle fiRute de sali ht
C slielnini ( l68ll). hoth editìt»ts of
Roné de I Isl? Cristallogtaphie (1772

d nl I 783 ) and all of H aù t-'s t r?ati ses,

front hisfitst hook Essai sur la structure
des (ristaur" |17l.ì3)tothe 'fraité de

r i sral lographìe", puhlisùed
posthunously iù lll22. Bethecn the end (t
thc t(renteenth dnrl the beginning of the

? i F h te e n t h r e n t r r i e s, t ry sta l l ox ra p h !'
h((unta an e\a( I s(ience h ith th?

LliJf|.'i,'n ,'I inrtnnt. nts lor tht ungular
meu:turc of cr\stuls. Various e.\anples
nerc represenred: tottratt and relettion
goùion?ters: b(,th one ciftlc dnd t$'o

ci r.Ir nodeIs.Thc ninetee th.cntur\.an

he <onsidered the golden oge oJclossital
nineralog!, $.hen a number of s(ientists

ftum tarious ctru tries prcduced a srcat
dnounl ol litetature. As an example, a

glùss case vas dedi(oted to Quinlino
Sella. un impottant ltolian slatesman as

well as mincralogist. The th'entieth

cent ry,after Max ron Laue's discor,er.r

of X-rut difrt'action in 1912, sou the end

of the derelopme of clossical

t rysta I I o gr a p hy. V.M. G o ld x: hmidt's
"Atlasdcr Kristalryormen" ( l9l3 - 1923)
whiLh ios erhibited À'ith its eighteen

rolumes (onraining oter 23,000 cr-,-stal

drawings. can well represent the .nd (t
that era. The study of to(k-forming
ninerols. nther th n those in well-

formed crystoIs, requifts petrographi.
mi( rcs(ope s, $'hith al lo$' the

examination of thin ro(k se!:tions wilh
pola .?d li\hL A Rlat\ rùse includ..l si.t

of these microstope:t oftarious makes,

fron the entl of rhe nineteenth cent r) tt)

the first de(a.les of the twentielh centùr!.
The close lin*s hetxecn the deIebpmenl
of mineralosy and that of inot ganiL

themistrl vere unders(ored in a (ose
(ontaininll rarious porlable laborubrìes

for the analysis of minercls b! medns of
bloupipes ond other appdrutus. This

ethibition hod plent.t oI rulturul
infornration to o[fer to the almost 5,000
t,isitors who took the opportunity tu see

part of a private colle(tion knov,n nainl!
for ststemati( mineralog!-, but
rcmarkahlc alsofrom dn historical and
h i b I io I ra p hi( standpoì n t.

ZUSAMMENFASSUNG
Mineralien . Biicher and Insttumenle
der Sammlung PAGANO
in Cremona ausgeslelll
Die Gcntcitkle Crc oùo:usatntmen it
dem dortigan Natutkloklant$eum , d?nt

ntinerdlogis(hen Verein nd mil Rt,t.rto
nd A.ltidna Pùgano. hdt eine

Aùsst(Il ùg retutnsraltct..lie ein
besondcks lnteresse fiir die Leset d(r
. RIVISTA MINERALOGICA ITALIANA "
hat- nil d?nt Na ? "D W?lt det
Kristalle - Minerulie . BiìLher uttd
Instrunantc det Sa ntlung Pagono".
Sit: der A stcIIung,der Òlfenttichk?it
I onì 26. -l his 9. 4 eròIlil( t, har dds

Sradthaus.1206 gcba t. da\ nter'

andera t cin? Ausst(llIng det beriihntt.n
Geigen ro Crcnona enthùlt, darunt( t'

die sogtnonnta Ceìge .lL CREMONESL"

|on Antonio Strcdi|ari rcnt 1715.

Die Vtranstaltung in 20 SLhoufenstern

hatt? den Z$,eck dic Besuchcr in die Well

dat Mineralogi? eitÉufiihrcn. Sie begann

it der modernen Definition v)h Mineral
und Gestein dut(h .ahlreiche Mustet yon

geu'i)hnlfu he n und selte ne n M in?ralie n

erlautert. Der Begtilf Kristall war

d rch eine Reihe ton losen Kristallen
gekliìrt, wtihPnd in einigen Mustern

$'aren Drusen und Gcoden rotgestellt-
Di? sieben Kristulls:-steme waren durch

eiù( R?ihe |on kristollisie en Minercli(n
ctlòutctt. Mun h, \,'hdltiRtc si.h dk(h mit

der Ceschitht? du AnfÌinger der

Min.rulogi? iùt fiittren in sethstcn

Johrh ndert (l - Riringuccio. N. Stenone.

D.Gutlielmini) tkl nlit den Griindetn
der n,,Jerntn Kristallottdphir:J B. L.

Ronl de l lslc un<l R. J. Haù!. Unter den

alten Biithern sincl die folgendtn
erwihnensv'erl: "De solid s intta
y'ltl,i ton Stcnone r 1669), Riflctsnnt
Iilosofi(he sulle fisute de' sali ton
G gliclnini ( I668), die beidcn Ausgah.n
der "Cristallographie" ron Romé de

I l sl? ( 1 772 und 1 783 ), und die gesamten

Werfu ron Haii!, \Ym " Essai sue la
slrutrrre des cristau\" (1783 ) :unt
"'fraité de Ctistallogtaphie nath dem
'li'd( h?raute?!, hcn in 1822. N./(h d?r
Eùde des XVll Jahrhunderts zur Messung

det Kristall$'i kel hen t:temandie
Guni.'m.ler und \ iele rlaron naren hier

Vom XVlll Jahrhundert *,urde d(r
Mincruloge Quintino Sella, xàhrend vom

XIX .lohthund" .las Werk iiber di? X-

Strahlen ron Mar |oìt Laue ( l9l2 ) und
rl0s monumental? Werk in 18 Bùchem
"Attas der K stallfotmen" \bn V. M.

Coldschnidt (tott l9l3 his l92J)
?twiihnr. Na(h dcn Minerulien nit But
? ntn' i(ke l te n Kristdl le n, wurde n i n

dndeìen Scha fc nsle t'n Mikros*ope:ur
Unrersut'hung der Cesteine ton tler Ende
,' erga n gene s Ja hrhunderts hi s.knt
AnJbng des neun:ehnten ausscstellt- Die
Va rhi nd u ng :n, i ri( h e n de t M i ne t a I o gi e

nd drr unorganis(hen Ch?mie $'utde
ehenfulls etldut?rt. Alle dies? Ar!lùmente

hahen die 500O Besuther intercssiert,die
die C?leg?nheit halten eine SdntntlLng
k?n . : lern?ìì Jtt \i.h niht n , an,li.
Srslcntatik. sondern .t (h an di(
Bihlìogì aphi" u d Gesthithte der
Min(ralogie, $'andte.
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