
CRISTALLI
la collezione Ciazotto esposta al
Museo della Specola di Firenze

Renato Pagano. Casella Post.rle l]7. \ìa Oggioni 76 - 20092 Cinisello MI
Federico Pezzotta. Museo Civico di Storia Nalurale, Corso lenezia 55 - 20121 Milano

Giovarrui Pratesi, Museo di Storia Naturale. Mineralogia e Litolo$a. Via l,a Pira 4 - 50121 t'irenze

Lo collezione di Adalberto Ciazotto comprende circu 550 e,semplari mineralogici, caratterizzati
dalb grandi dimensioni e doll'eccezionule qualità estetia. Dul 2009 la colbzione è aperta al
pubblico come ,nostra Cristalli presso iJ Museo della Specokt, che fa perte del Museo di Storio
N aturole di Firenze.

PRE}IESS.{
ln oltre 50 anni di attirità. Adalberto
Ciazotto ha costituito una delle 1riù
importanti collezioni private, t ott

esemplari di grandi rlitnensioni e rli
straorrlinaria rilelanza estetica. l,a
collezione è stata (les( ritta su quesla
rtir;ista (Pagano, 2001 ') e, più ret:ente-

menle. irr Pagano. Pezz.ltu c Prale.i.
20I0. Si rimanda il lettore alla
Bibliografia per (luanlo riguarrla la

bioppafia di questo ertezionale perso-

naggio, l.r storia rlella sua collezione
ed altre irnnragini rlei carnpioni più
inrportanti-
Per nrolti anni la collezione è stata

custorlita nella villa rlelìa famiglia

Ciazotto a Filettole. nella campagna

pisana. (ìia allora Ia collezione. pur
cssenrk, ri'ilata tla utt ttttmero relali-
vamente limitato di appassionati. era

ben nota ai collezionisti avanzati rli
tutto il montlo. Nell'autunno tlel 20Ol
una selezione degli esemplari più
impoflanti, circa ì30 in lutto, fu esp(,-

sta alla nrostra MineroLientage <li

Monaco rli Baviera come punto focale
dell'esposizione speciale ehe- corrte

ogni anno, viene organizzata in tale
manilèstazione (Pagano, 200ì r'). ln
quell'o<'t asione decine tli migliaia rli
visitatori polerono amnrirare parte <li

una rlelle più notevoli raccolte di
esemplari estetici esistente al mondo.

II 3I marzo 2009 segna una nuova

svolta nella storia della collezione. In
quella data essa viene esposta al pub-
hlico 1,re"so il lllus.r, tli Stori:r
Naturale "l,a Specola" rli l'irenze: una

sede prestigiosa e facilnrente acce.si-
bile che allrae numerosi visitatori. Una
buona notizia, questa, per la cultura e

per la causa della conservazione delle
bellezze naturali, spe<'ialnrente in un
periotlo nel quaìe i mu."i nrineralogi, i

di tutto il mondo devono operare (:on

risorse et:onomiche sempre più scanie,

LA COLLEZIONE
DA PISA .,I FIRENZE

Durante l'ultimo decennio Adalberto
Giazotto, sempre alla rit:erca di nuove

acquisizioni tramite la sua rete di con-
lalli internazionali etl isuoi frequenli
\iaggi in tutlo iì monrl,,. ha ulterior-
mente arricchita ed ampliata la sua

collezione.
l,a sistemazione nella villa di Filettole.
pur attraente nella sua semplicità.
divenne gradualmente inadeguata
rispetto aìla crescente importanza
deììa r.oll.zione. Pur essendo accessi-
bile, su appuntamento, a tutti gli inte-
ressati. per ovvie ragioni (ubicazione
non facile da raggiungere, assenza di
personale dedicato, sir:urezza ecc.) non
avrebbe potuto assorbire iì flusso di

Fluorile su quorzo. Miniero Lo Viesco,
Geodo de los Monjos, Lo Collodo,
Concejo de Polo de Siero, Aslurie,
Spogno. 70x10 cm.
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"ll Tesoro": lo primo solo dello mostro Oislolli. Folo S. Bombi, Universitò di Firenze

r isitalori nreritato dai tesori di
Oiazotto.

Negli anni seguenti. e paflicolarmente
nel 2006-2fi)7. (ìiazotto sturliò con la
l,rrrrlezione rl"ìlu (,c..a rli Hi'l,irrnrio
rli Pisa la possilrilità di esporre la col-
lezione in un palazzo medit:eo di pro-
prietà tlella l'onrlazione slessa. utiliz-
zutr essenzialnrente per moslre (l'arte.

Questo progetto si awiava alla conclu-
sione. quantlo emergeva un l)rogetto
allernativo, reso possibile tl.rlla colla-
lrorazione col llluseo di Storia Naturale
rlell'Lnir-ersita rli Firenze. Il nuuru

lrrogetto era: rluello di organizzare
unì'sposizione a lungo ternrine presso

il l\4useo di Storia Naturale "12

$mo1a " di I'irenze. Questa rlivenne
urrr rìelle prirr, iprrli iniziatir" fiorerrli-
ne 1rcr il 2009. ufficiahnenle rlt'signato
rrrnre Anao Q iLciano per (r)mrlremo-

rur" il 4O0' arrrrirer*ario,l.ì1. prim"
ossenazioni aslronomiche di (lalileo
(.lalilei.

Il Museo della Specola. lbn<lato nel
1775 dal Granrluca di Toscana Pietro
[,eo1xrldo. è il più anti«r ntusco sciert-

tifico tl'Europa. lìsso si trova presso il
, "rrlro rli Fir"rrz"- trun ìonlctt,, rlli giar-
rlirri rli Bol,oli . rla Pul.rzz,' Pitti.
Ilallestimento rlell'esposizione è stato

slxrnsorizzato dalla Cussa di
Ili'purmio ,li l"irenze. , he lta ,"rttlri-
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Quorzo con lopozio e muscovile su ortc
closio. Sokongyi Mine, Mogok,

Myonmor. 40x40 cm.

huito con uno stanziamento di t,irca urr

nrilione di euro alla sistemazione dei
irt.ali. alla costrLrzione delle vetrine ed
al lrasferimento rleÌÌa collezione. In
nteno rli un anrto le collezioni ornitolo-
giche del Museo tli Storia Naturale
(Sezione Zoologi< a tlella Spet ola) sono

stilt(' spostate in altre ubicazioni nel-
l'.rrrrlrito rlell'I ri\"rsità ,li Firerrze. i

l,, uli .ono.lali ri.lrullurali. le relrine
etl il relativo sistema d'illuminaziorrc
sonr) stati prollettati e costmiti. i cam-
pioni sono stali trasferiti da I'isa a

I irenze e risisternali nella nuor a sede.

I luratori reslxrnsubili dell'eslxrsizione
s'rr(, stati Cioranni Pratesi e Ierlerico

Pezzotta. che sono anche autori di un
bel volume pubblicato per l'occasione
(Pagano, 2010). La disposizione gene-

rale della collezione e la maggior parte
dei <lettagli espositivi, suggeriti da
Arl.rll'erlo Ciazolto. sono slali nrirali a

mettere in evidenza I'eccezionale qua-
ìità rl"gli "s.m1'luri e a st,rprenrlere i

r i.itatori ron il ìor,r merar iglioso insie-
me rli forme e di rrrlori.

L'ESPOSIZIONE
*CRISTALLI"

[)esposizione è ospitata al prinxr piano
tlel Museo, in una successione di quat-
tro lot:ali. Il primo, denominato // te.so-
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legillinro aspellllsi un rallenlantento"
se norì ura felnrlta. rÌelle allività di
\rlallx.r'to Giazotlo. \Ia non è stato

così: nell'arto rli lxxo piÌr rli urr anno

dall'inauguraziorre tlell'e"p,,.izione.
sorur stati acrluisiti numercsi ùllri cam-

pioni, non nreno importanti rli queÌìi
(.ril)osti, e chr'lrresto troveranno posto

alla Specola. .{blriamo scelto rli illu-
strare il presente arti<oÌo prevalente-
nr(ìnte con le lìrtografie rli queste
"rr,,r'ità". \elle 1,uhl,ìicuzi,rrri litate in
Ililrliografia. e parlicolalnrente nel
rolunre "Crislalli" i lettori potranno
verlt re le fotogralìe di nunx'rosi cam-
pioni incìusi nella collezione da mapq-

gi,'r tcnrpo. E |r,nsiamo,li "s.ere faci-
li inrlrvini pre\('(lendo che. come per
il lrassato, la collezione conlinuerà ad

evolversi e arl arricchirsi. se non co[le
Ìrunìero. aÌmeno ( ome qualità dei cam-
pioni che vin \ia sostituirarno esem-
pluri nreno grurrlliosi.

LA CONSERVAZI0NE
DEI C -,1 POL-,{V0RI

DEL ìIONI)O ITINERALE
La nuove esposizione della lollezione
( )iazotto rivesle particolare inìponanz.a
rlal purtto rli vista deÌla ('onseFrazione

rlel rro.lro I'ulrirìrorio rrulrrlrrlr. lrrfalli
è l)erì noto the i cristalli rli grandi
rlinrensioni son(, molto rari. e che col
crescere delle rlimensioni in genere
,...i rlirengorr,' .errrpre nrerro |erfelli.
I)ertanto gli esenrplari con t ristalli
grandi e pedetìi sono di graule rarità,
(' (levono esst're custoditi sia per la

ro, è il più grarxle r. crca ur inrl)alto
visirrr che letteralnrente stordisce chi
nrelle l)iede al suo irrterno. Il se,,rnrlo.
rlerrr»nirrato 1z cnllezione itoliuno. rag-

gruppu una bella urttologia dei rlliru'ra-
Ii nuziolaìi, tutti rappresentuti aÌ

megli,,,' .enr1,r" itr e'cnt1,ìuri l..ai
r i-t,»i. L. uflitrtc ,ltt" -rle. C,qx'ltt uri
) e ùtlt atori 2. presentano estnrpla-
ri eclezionali di varia provenierrza,

ciascurro esposto in una vetrina sepa-

rata rlalle altre.
I canrpioni sono illuminati tr»r Iìbre
otti( he e sorgenti luminose a irxluri
metallici- erl alcuni tli essi sono dnche

illunrinati posteriornrente per nretterne
in mirFXior er i,lerrzir iloluri irrt"rrri.

Colcite: cristolli geminoti.
Fengiioshon Mine, Doye, Huongshi,

Hubey, Chino. 25x25 cn.

LE A!QIIISIZIONI
PIL RECEIiTI

Dopo aler raggiunto i risultali sopra
descritli sia conre rlualità degli esern-
plari che come caratteristiche tr:r,niche
dell'al4rarato espositivo, sarebbe stato

Topozio: cristollo do l3xl I cm,
peso 4,5 Kg. Mogok, Myonmor.
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di l)akistan e Alganistan. alcunc delle
quali si trorano l(l allitudini elelate.

"Fiori" di colcite. Yunnon, Cino
25x2O cm.

anche di 5()00 m. e sono accessihili
soìo per un paio di mesi I'anno.
l,a maggior parte dei bei minerali crea-
ti dalla natura scompaiono prima rli
verlere la luce del sole. Molte geodi

ricche di cristalli che si incontrano
tlurante i lavori di sfruttamento dei
giacimenti vengono distrutte dal pro-
('esso minerario: nessuno sa quanle
pruuslili di Chaiar,'ill,r 'ono finite nei
forni per la produzione tli argento,
quante azzrrrriti di Tsunrel, sono rlire-
nute pani rli rame. rluunle crocoiti
<lella Tasnrania pani di pionrho.
Moltissimi cristalli di materiaìe pre-
zioso comr le tormclin". i Leriìli e i

topazi, magari in esemplari simili a

quelli della (,ollezione Giazotto, sono

stati stac(,ali dalla matrice e tagliati
per la produzione di gemme.

In altri casi esemplari nrineralogici. ed

anche intere collezioni, sono stati
rlistrutti dopo esser stati custodili per
lungo tempo. A volte cirì è dovuto atl
eventi bellit,i. come quelli che hanno
rlevastato il Museo tli Storia Naturale
rli \4iìano nel 1943. lrr rrltri r.a.i. grari
perdite sono rla ascrivere all'ignoran-
za: quando gli esemplnri passano di

loro bellezza che per il krro interesse
scientifico. I)er esser lramandati alle
gcnerazioni [uture.
I.lesigenza rli salvaguarrlare gli esenr-
plari mineralogici di rilevante imlxrr-
tanza è tliventala parti(olamente pres-
sanle. In[utti la prorluzi,rne rli ranrpioni
,lelle lotrlità elas"iclr" si è tlra.ti,a-
mente ridotla per diverse ragioni: aìt u-
ne località sono ormài esaurite. c(nne

nr,ltc pegnrutiti hrasilian". la nrirri.ru
rli Tsumeb e<r:.; altri giat,imenti, urrnc
le miniere rli zolfo della Sicilia, quelle
rli piumlru . zin, o rlellu Sanlegna e. irr

generale, tluusi tutte le nriniere euro-
pee sono state abbandonate da tenrlxr

1rr ragioni c('unomi lte. Le mini.re
.lttualmenle in prtxluzione sono sfrutta-
te con sistemi rneccani( i che offnrrur

llen poche probabilità <li recuperare
esemplari di rilievo. Le nuove ltx alila
sono poche e. in genere. ul)ic:rte in aree

tkne la rar.tulta di minerali è dillìcile o

I'..rirolosil: lrasli pensrr,, ulle pegnrrrtiti

Colcite: Frederico Wesl Folch

Rio Gronde do Sr-rl, Brosile. 25x25 cni.
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mano in mano e (la una generazione

all'altra, talvolta vengono in possesso

di persone che non ne comprendono
l'importanza e spesso vengono tra-
scurali. danneggiati .. alla fine, elimi-
nati.
f.a conservazione di àltri oggetti natu-
rali (piante, animali ecc.) richiede che

essi non rengano as|ortati tlal proprio
amhienle. Al lontrario. ìa conservczio-
ne dei minerali richiede di sottrarli a
situazioni nelle quali le forze della
natura o l'inten'ento umano p ma o
poi li danneggera, e di custodirli in un
ambiente sicuro: esaltamente ('onrc

611isne per i capolarori arlistici. lutri-
monio dell'umanità. Dè questo punto
dr' vista la r:ollezione Giazotto è il co«r-
numenlo tli una làtilu rlurata una vita
per presen'are degli esemplari che,

rarissimi e pre\ alenlenrente in5r,.lilui-
bili oggi. direnteranno ancora più rari
in luturo. Pertanto questa collezione
deve essere adeguatamente protetta e

tramandata ai posleri.

CONCLTISIONI
Una collezione si tlistingue da una

semplite raccolta <li oggetti quanrlo è

costiluita sulla base di un tema. r'he la

guirla e la aninra. Nel caso della colle-
zione di Adalberto Giazotto. il terna è

quello delÌa ricen'a del massinro livel-
lo estetico nei minerali cristallizzati di

gmrrrli dimensioni: la riceru. in altri
lernrini. di una rLrppia rarità. ll conte-

rltto scientilit'o deÌìa collczione è

scnz'altro rilerante. nra sJx'sso so\er-

Spodumene vor. kunzite. Poprok, Afghoniston. 45x25 cm

188 R..v.t. .3 / zou)

Ouorzo omelislo: Vero Cruz, Messico.
28x20 cm.
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Beryllonite con elboite e "lepidolite"
Poprok, Nuriston, Afghoniston.
25x25 cm.

in esposizione alla Mostra di Monaco.

Rirista M tnerahgica I taliana, 312(J0l,
t70-176.
P^GANo R. (2001") - Die Mega Kristalle
des Adalberto Ciazotto. Mineralientage
Miinchen" Messethemenhert 2001, 12-19.
PAGAN0 R. (2010) - Novita editoriali.
Crislalli. Lurdine dal caos. ,Riliva
M ineralogi.ca ltaliana, 31201.O, 2U).
PAGANo R.. Pzzzoru 1-. e Pn.cresr C.
(20Ì0) Cristalli. The Adalberto
Ciazotto c,rlleclion on exhibition in
Florence. Roch & Minerak, 85. 3.
230-239.
PEZZorrÀ F. e PRlresl C. (2m9) -
"Cristalli". Sonderschau der Sammlung
Adalberto Giazotto in l'loreru. Inpis.
3,1, t0, ...

PRATESI G. e PEZZo't-t'i. F. (2008) -
Crislaìli. Lordine tlal caos. Giunti
lìditore, Firenze. 240 pp.

AB§INACI

THE GIAZOTTO COI.I.ECTION DISPLAYED

IN TA SPECOII4 MUSEUM OT FI.ORENCE

<:hiato dall'impatto estetico prodotto
rlai minerali di ogni forma e colore.

I visitatori, che spesso non hanno
avuto precedenti occasioni di vedere

minerali cristallizzati, con{ermano col
loro stupore e la loro ammirazione che

l'ubiettivo rli Ciazotto e dei curatori
dell'esposizione è stato ampiamente
raggiunto. Non resta che augurarsi che
questo eccezionale patrimonio possa

essere gelosamente custodito per tra-
mandarlo aìle generazioni future.
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Ctrztrrro A. (ì991ì) - Minerali in vetri-
na - Al< une tonrtaline delÌa <rrllezionc
Ciazotto (2). Riritt llincntlogit rt

Italie t. 17 . 2, 9',1.

Prcl\o R. (2001) - La trrllezione
Adalbeno Ciazollo: una spettacolare

selezione di esenrplari prossinramente

The Giozotto collection includes obout

550 specimens o[ lorge crystollized min-

erols, ossembled over 50 yeors ond s+

Topozio con quorzo e muscovile su orlo
closio. Sokongyi, Mogok, Myonmor

40x40 cm.
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Microclino e quorzo. Loke George,
Pork Counfy, Colorodo, USA. 28x20 cm.

lected for theìr exceplionol oesthetic

quolity. lnitiolly housed in o villo ot Filet-

tole, in the Tuscon counlryside neor Piso,

in 2009 it hos been tronsferred to the

Noturol History Museum [o Specolo of
the Florence University os the Cristolliex-
hibition, now open to the public. The ex-

hibilion curotors qre Giovonni Protesi

ond Federico Pezzotlo, who olso ou-

thored o book on the Giozotto colleclion.

Very good news for lhe minerol enlhusi.

osls, ond o step ìn the right direction lo
preserve this noturol treosure ond poss it

on to fie future generotions.

ZUSAMMEN]ASSUNG

DIE GIAZOTTO SAMMIUNG

AM U SPECOA MUSEUM VON

FTORENZ AUSGESIEttT

Die Sommlung Giozotto enÉòlt ungefòhr

550 ouskrislollisierte Minerolien von

betròchllicher Gròsse in 50 Johren
gesommelt. Zu ersl in einer Vìllo zu

Filettole Toscono in der nòhe von Piso, im

.Johr 2009 wurde die Sommlung zum

Noturhistorischen Museum Lo Specolo

von Florenz vetselzt die Cistolli
Ausstellung, ietzt òffenllich geòffnet.

Kurotoren der Austellung sind Giovonni
Protesi und Federico Pezzotto, die eben-

so Verfosser eines Buches ùber

Sommlung Giozotto sind.

Gute Nochrichte fùr die minerologischen

Begeisterlen und ein Schritt [ùr die richte

Richtung um diesen notùrlichen Schotz zu schùtzen und um den ouf die zukùnf- tigen Generotionen ùberzugehen

Mostra "Cristalli"
Museo di Storia Naturale

"La Specola"
Vra Romana l7 - 50125 Firenze

Ororio di visito:
dal martedi alla domenica

ore 9:30 16:30 pm
Chiuso il lunedi

www.mostracristallifirenze.it

Molochite. Kotongo Copper Crescent,
Kotongo, Repubblico democrotico del
Congo. 80x40 cm.
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