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Nelb notte dcll'8 dicembre 1942 un bombardttmento a€reo cltusò I'incendio e k qaasi totale distruzione della sede

dtl Politecnico di Tbrino. Le collezioni geo-mineralogiclte iui conseraate, che alLtfne degli anni 30 del Nouecento

assommarano a diuerse dlcine di migliaia di campioni, s birono ingentissimi danni. I pochi esemplzri saluati dal
disastro costituiscono ancor ogi un':unic:um" di grand.e ualore storico e scientifco, a cui è legato il nome di alcuni
dei piu brillanti mineralogisti italiani del XIX s€colo. Parte di questi tesori saranno esplsti dlla prossima edizione

/r Eurominera.lexpo, dal 5 al 7 oxobre 2012 a Tbrino.

Oro: pepita di 73 g (4,5 x 3 x 1,5 cm)
con quarzo. Provenienza sconosciuta
Foto R. Appiani.
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GEO-MINERALOGICHE

I,A FORMAZIONE DEI-I-E
COLLEZIONI

Dalta nasciu dcl Politecnico agli
anni '60 del Noaecenn
Due prestigiose isrituzioni ottocente-
sche torinesi, la Regia Scuola di Appli-
cazione per gli Ingegneri (fondata nel

1860 e con sede presso il Castello del
Valentino) e il Regio Museo Industriale
(naro nel 1862 e ubicato in via Ospe-

dale, oggi via Giolitti), confluirono, nel

1906. a costiruire il Regio Polirecnico

di Torino, a seguiro della legge 321 del
231061r906.



Platino: pepita di 673 g(8 x 6x 2 cm)
in collezione dal 1876. Urali. Russia.
lnventario n. 24432 del catalogo storico
in I volumi delle collezioni del "N4useo

Geomrneralogrco della Regia Scuola dr

Applicazione per gla lngegneri di Torino".
Foto R. Appiani.

Ematite: cristalli a "rosa diferro"
con adularia; campione di 7 x 5 cm.

San Gottardo, Svirze,a. Forc R. Appiani.

Il neonato istituto superiore di istru-
zione eredirò così le preziose collezioni
recnico-scienrifiche che le citate istitu-
zioni utilizzavano già da tempo sia per

le proprie attività didattiche interne
che per varie iniziative museali, rivol-
re all'esrerno, verso il grande pubblico.
Appena due anni piìr tardi il consiglio
di amministrazione del Politecnico di
Torino si dotò di un proprio regola-

menro e iniziò a occuparsi delle col-
lezioni, procedendo al loro riordino,
aggiornamento e risistemazione (l-arag-

giana e Sassi Perino, 1990).

Nel l9l I la collezione dell'ex Museo

Industriale fu trasferita dalla sede di
via Ospedale nel fabbricato centrale del
(lastello del Valentino e aperta al pub-
blico, accanto a quella dell'ex Scuola di
Applicazione per gli Ingegneri, ospitata
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Calcite: campione di 35 x 19 cm con
cristalli fino a I cm. Fontainebleau.

Patigi, F?naia. Foto R. Appiani.

nell'ala destra dello stesso Castello. ll
Politecnico venne così a possedere e a
gestire in modo unitario due raccolte

geo-mineralogiche, quella propria del

Museo di Geologia e Mineralogia della
Scuola per lngegneri e quella allestira

presso il Museo Indusrriale. A rale p!o-
posito, può essere interessante ricorda-
re che, nella rubrica Gallerie, Musei e

Biblioteche della Guida Commerciah

ed Amministratiua di Torino, edi:a da

Paravia nel l9l7, erano riportate due
inserzioni, con una breve descrizione
delle collezioni e con gli orari di visira.

relative a entrambe le precedenti isriru-
zioni (Marzorati, l9l7). Nell'edizione
1926 della stessa guida invece, venne

ricordato il solo Museo di Geologia e

Cuprite: cristalli tìno a 8 mm con
azzurrite. Burra Burra, North Mt. Lotty
Ranges, South Australia. Foto R. Appiani
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Mineralogia, che continuerà a essere

menzionaro 6no al 19.J6. anno in cui
le collezioni che lo cosrituivano furono
ricatalogare e trasferite in via Ospedale,

nei locali lasciati liberi due anni prima
dalla Scuola di Elerrotecnica che, nel

frattempo, era diventata l'lstituto Elet-
trotecnico Nazionale "G. Ferraris" con

sede nel nuovo palazzo di corso Masri-
mo d'Azeglio. In quesri anni le collezio-
ni vennero continuamente incrementa-
re, almeno 6no al 1935, anno in (ui
Luigi Pererri. docenre di mineralogia
del Polirecnico, riportò, sull'ultimo dei

nove volumi del Catalogo Generale del
Museo ancora esisrente. le piùr recenri
acquisizioni che, riportate in ordine
di acquisto, terminano con il numero
progressivo 40162 (Sassi, 1984).
Nel 1940 la direzione del Politecnico
di Torino affidò ad Alberto Pelloux
( 1868- 1948). docenre di mineralogia
e di geologia applicara all'Università di
Genova, nonché conseryarore onorario



Rame nativo: campione cristallizzato
di 23 x 13 cm. Corocoro, Eolivia.
Foto R. Appiani.

Quarzo: cristallo di 3 cm su marmo
Carrara, Toscana. Foto R. Appiani a I

della sezione mineralogica del Museo
di Sroria Naturale "G. Doria" della

stessa cirrà, il mandato di prowedere a

un nuovo riordino delle collezioni del

Museo di Geologia e Mine ralogia, rior-
dino porrato a termine verso la fine del

1942 (Delmastro, 2002).
Ma nella notte dell'8 dicembre di quel-
Io stesso anno. durante un bombarda-
menro aereo, il palazzo di via Ospedale
(proprio in corrispondenza dell'attuale
piazzale Valdo Fusi) venne incendiato
e quasi toralmente distrutto, cosicché

solo una minima parte delle cospicue

collezioni poré essere recuperata e, suc-

cessivamente, rirrasferita nella primiri-
va sede del Castello del Valentino, ove

rimase fino ai primi anni'60.
L'atefatto
Quanto appena ricordato è la cronaca

dell'immediaro passato, ma la sroria,

ormai plurisecolare delle collezioni di
rocce e minerali del Politecnico di To-
rino risale, in realrà, a tempi ben piùr

lontani, verosimilmente ai primi de-

cenni dell'800. In quegli anni infarti.
esisteva già presso l'Azienda Generale

I
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Economica dell'Interno. isrituira nel

1816, una raccolta statistica di minerali
provenienti dalle varie province del Re-
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gno Sardo, raccolta riordinata nel 1835

da Vincenzo Barelli ( 1781- 1843), capo

divisione dei boschi e delle miniere del

Regno di Sardegna nonché studioso di
scienze minerarie, autore del catalogo
"Cenni di Statistica Mineralogica degli

Stati di S.M. il Re di Sardcgna" (Barelli,

1835). Ad essa venne successivamente

accorpata una collezione di minera-
li e rocce più antica, già appartenuta
all'Ecole des,4.//za di Mouriers, in Sa-

voia. (on rurra probabilirà awiara in

epoca napoleonica. Quando, nel 1853,

I'Azienda Generale Economica dell'ln-
terno venne soppressa, la collezione

[u altrdata aììa Direzionc del Regio

Istiruro Tècnico di Torino, per essere

riordinata ed esposta al pubblico. Tale

incarico venne affidato al ventiseiennc

Quinrino Sella ( I827- 1884l, laurearorì

in ingegneria a Torino, già docente di
geomerria e poi di matematica dell'lsri-
tuto, che rurtavia, a causa dei suoi cre-

scenti impegni politici che lo porteran-
no ad essere, pitr vohe, ministro delle

Finanze, sarà titolare della cattedra di
mineralogia per il solo anno accade-

mico 1860/61. Nonostante ciò, eglì

riuscì a incrementare di molto la col-
lezione, facendo dono all'lstituto del-
la propria e ar"valendosi della preziosa

collaborazione di Bartolomeo Gastaldi
(l 818-1879), geologo, paleontologo e

paletnologo torinese, dapprima suo as-

sisrente e poi successore alla direzione
del Museo e alla camedra di geologia e

mineralogia (Sassi Perino, 1984).

Negli anni seguenti le collezioni venne-

ro trasferite al Casrello del Valentino,
presso il gabinerto di mineralogia della
neonata Scuola di Applicazione per gli
Ingegneri, e ulteriormente inctemen-
tate. Se, come detto, la testimonianza
piir rangibile della presenza di Quinri-
no Sella presso il Museo fu l'impronta
indelebile impressa alle collezioni, non
va tuttavia dimenticato che, in quegli
anni, egli riformò anche lo studio delle

discipline mineralogiche in Iralia. in-
troducendo, per la comprensione dei

fenomeni naturali, conoscenze applica-
te di matemarica e di chimica.
Nel 1885 il Museo di Geologia e Mi-
neralogia aveva in catalogo già più di
venticinquemila campioni (Curioni

1884), che divennero olrre rrenracin-
quemila nei giro di pochi decenni, per
raggiungere, alla fine degli anni '30 del

Novecento, come già ricordato, il rag-

guardevole numero di circa quaranta-

mila esemplari.

Tra i culrori delle di:cipline geo-mi-
neralogiche che hanno maggiormente
contribuito alla costituzione delle rac-

colre, oltre ai già ricordati Bartolomeo
Gastaldi. Aberto lellour e Quinrino
Sella, si devono cirare almeno Federico

Sacco ( 1864- 1948), infaticabile geolo-

go e paleonrologo piemontese, per un
trentennio docente di Geologia al Po-

lirecnico e. per olrre un quaranrennio.
di Paleonrologia all'Università di To-
rino, Arcangelo Scacchi (1810-1893)

mineralogisra, cristaìlografo, geologo

e vulcanologo napoletano, ( ìiovanni
Struever (1842-l9l!), mineralogista
e cristallografo, chiamato a Torino da

Sella e poi profe\sore di Mineralogia
e londarore del Museo di Mineralogia
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Gmelinite: cristallifìno a 7 mm associati
ad altre zeoliti non determinate. lrlanda.
Campione appartenuto al Museo di
Geologia e Mineralogia della Scuola di
Applrcalrone per g[ lngegnen: rnventano
n. 18231de| catalogo storico in 9
volumi. Foto R. Appiani.

Bismutinite: cristallo di 5,5 cm
nella siderite. Miniera di Brosso,
lvrea, Piemonte. Foto R. Appiani.



Azzurrite: campione di8,5 x 6 cm con
cristalli associati a malachite.

Chessy, Lione, Francia. Campione
appartenuto al lruseo di Geologia

e l\4ineralogia della Scuola di
Applicazione per gli lngegneri;

inventario n. 22793 del catalogo
storico in 9 volumi. Foto R. Appiani.

dell'Università di Roma, nonché Vil-
liam Jervi. ( 18.ì l- lq06) minrralogisra
e museologo inglese, aurore dcl cclcbre
"Tètori Sotterranei d'ltalia" e, tra I'akro.
conservatore presso il Regio Museo In-
dusrriale di Torino, dalla sua origine
fino al 1898 (Gallo, 2007).

LA SITUAZIONE RECENTE
E ATTUALE

f;r storia recente della collezione è sra-

ta documentata da Giorgio Magnano
(Magnano, 1992), docenre di minera-
logia agli studenti di Ingegneria Mine-
raria, nonchd rirolare della conscrvazio-

ne delle raccolte, che curò fino a pochi
anni fa. Lc notizie relative al periodo
1940-1q90 [urono da lui acquisire sia

per tradizione orale, dal racconto dei
suoi colleghi Anronio Cavinato. Luigi
Peretti e Stelano Z-ucchetti, sia per sua

esperienza diretta.
Dopo l'inaugurazione della nuova (e

attuale) sede del Politecnico di Torino,
in corso Duca degli Abruzzi 24, arwe-

nura nel 1958, quanto rimasto della

presrigiosa collezione geo-mineralogica
venne qui trasferito. per e,,sere ospita-

to, all'inizio degli anni '60, al piano
ruperiore dell'lrriruro di Mineralogia.
Ceologia e Giacimenti Minerari: que-

sta nuova sisremazione occupava tutto
il piano superiore dell'lstituto, per una
superficie complessiva di circa 180 m'?

(poi ridonasi a poco più di 100 mr nel

l9-5, ìn seguiro a varie risrrurrurazioni
edilizie).
Il nuovo allesrimenro, curaro da Cavi-
nato. in quegli anni diretrore dell'lsti-
turo, comprendeva una serie di quaran-
totto vetrine costruire appositamente

dall'Officina del Politecnico (le stesse

in cui i campioni sono a tu(t'oggi con-
servari) in cui erano esposti su nuove

baserre, ordinari secondo un crirerio ri-
stematico più moderno, I I52 esempla-

ri di medie dimensioni rappresenranri

520 specie e varietà, scelti fra i cam-

pioni rimasri delle vccchic collczioni e

quelli della colleu ione Crida. ,rllor.r {prì-
mi anni '60) di recente acr.luisizionc. in
base a criteri esterici o scienti6ci,
I campioni non esposti trovarono po-
sro nelle casscrticrc sottrl5r.rnri lc verri-

ne, menrre le raccolre di 24 mereorirì,
di rocce, di fossili e di lastrine di pietre

ornamentali vennero collocare in una

ventina di armadi metallici a vetri. Un
gruppo di duecento esemplari di mine-
rali di grandi dimensbni, o di partico-
lare interesse morfologico, [u sistemara

in armadi a vetrina nel corridoio della

direzione, al primo piano dell'lstiruto.
Della splendida serie di olrre ortocento
sezioni di roccia di grandi dìmensioni.
provenienri da ogni parte d'ltalia e re-

lativa a centinaia di ripi di rocce iralia-
ne. ulrimata neì l88l e latta cseguire

e studiata da Alfonso Cossa (1833-

1902), successore di Ascanio Sobrero

alla camedra di chimica della Scuola di
Applicazione per gli Ingegneri di 'lo-

rino (Cossa, 1881), le circa settecento

unità salvatesi dai danni bellici e fortu-
nosamente ritrovate ancora integre, nu-
merate e complere di baserre originali
(perché presumibilmente ben imballate
nel 1940) vennero invece rccuratamen-
te inscatolate e riposte.

Invece la collezione di sczioni sottili di
rocce di piccolo formaro e di spessore

tale da poter essere esaminate al micro-
scopio, incrementara presumibilmenre
fino al 1886 dallo sresso Cossa c pcr
molti anni conservara al Castello del

Valentino, ci è fortunatamcntc pcrvc-

nuta quasi intatta, ancora contenuta
nei due mobili originali che sono tut-
tora collocati nell'arrio dell'attuale Di-
panimenro di Scienza Applicata e Tcc-

nologia (Commissìonc Museo, 1995).

Negli anni 60-'70 vi firrono alcuni si-

gnificativi incrementi della consisrenz-a

delle collezioni: vennero inlarri .rcr.1ui-

stare nel 1962 due raccolre di minerali
radioattivi e fuorescenti dì vcnticinque

campioni ciascuna, nel 1972 serre cam-

pioni di notevole valore cspositivo e

nel 1977 la "Alpine Rock Collection"
composta da cento campioni sclezionl-
ti da Attilio Boriani dell'Università di
Milano.
Ilacquisizione pir) importantc, per nu-
mero (oltre cinquecento) e qualità dci
campioni è però, probabilmenre, quel-
la della ricca collezione di Celso Crida,
un noto collezionista torinesc di mine-
rali dei primi anni del'900, amico di
Ferruccio Zambonini. allora direttorc
dell lstiruto di Mineralogia dell Uni-
vcrsirà di Torino. Tale raccolta. lasciata

d.rgli crcdi al Comune diT,-rrino. lu poi
donata al Politecnico nel 196-1.

Nel 1965 venne inoltre cedura a ritolo
gratuito al Politecnico dai familiari, la

R.M.t.-2/2012 ll5



raccolta dell'ingegnere minerario John
Henry Johnes, costituita da circa due-
centocinquanra campioni di piccolo
formato, che rimase però sempre con-
servata in casse.

Si può anche ricordare che nella se-

tt6 R.M.t.-2/2012

Linarite: dettaglio di un campione con
cristalli fino a 12 mm. Miniera di Arenas
Sardegna. Dono del prof. Carta.
Foto R. Appiani.

futuro beato era stato infatti allicvo
ingegnere minerario dcl l'olitecnico di
Torino (Magnano, 1992).

L)i parricolare valore scìcnri6co è poi

la lormazione. a parrire dai primi anni
'60. della collezione giacimcnrologica.
cortiruita in seguiro .rll'attività di ri-
cerca di Cavinato e Zucchetti, docen-

ri tirolari delle cartedrc di (ìiacimenti

Minerari, e Pietro Natale, docente di
Prospezione Geomineraria. Quesra
raccolta arriverà a contare oltre cinque-
cento campioni, provenienti da turte
le principale miniere italiane e dai piìr
imporranri disrretri miner.rri europei.

A questa si aggiunse inoltre. in seguito

all'attività di terreno di Peretti. una rac-

colta di campioni illusrrante fcnomeni
tettonici e geomorfologici a scala me-

soscopica.

In questo primo periodo dopo la rina-
scita del museo (denominato Museo

Geo-Mineralogico del Politecnico), lo
stesso non venne mai apeno al pubbli-
co in orari e giorni srabiliti, ma fu sem-

pre visitabile a richiesta: a tale riguardo
va rorrolinearo che Claude Guillemin
e Jean Mantienne, due eminenri mine-
ralogisri francesi, visitandolo nel 1966,

lo inclusero nel loro volume, edito nel

1988, fra le grandi collezioni mineralo-
giche mondiali (Guillemin e Mantien-
ne, 1988). Nel 1983 l'[stiruro confluì
nel neonaro Diparrimcnro di Geori-
sorse e trritorio (poi divenuto Dipar-
timenro dell'lngegneria del Terrirorio.
dell'Ambiente e delle Geotecnologie)

ove, attualmente, è ancora conservata.

Nel 1987 venne isrituito il Museo delle
Attrezzature e della Didartica e, in tale

occasione, si procedette a una somma-

ria pulitura delle collezioni, unitamente
alla nuova sistemazione della biblioteca
del Dipartimento.
In particolare, dei circa quartromila
campioni mineralogici superstiti, oltre
un migliaio (rappresenrativi di piir di
cìnquecenro specie) sono ora esposri

T
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conda metà degli anni sessanta venne

donata al Polirecnico, ed esposra per

alcuni anni. una collezione assai etero-

genea, di tipo scolastico, apparrenura a

Pier Giorgio Frassati, poi andara disper-
sa (probabilmente intorno al 1975): il

Calcite var. "spato d'lslanda": romboedro
dr sfaldatura di 21 x 19 cm. Helgustadir,
lslanda. Foto R. Appiani.
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Cerussite: esemplare di 23 x 18 cm
con cristalli fino a 8 cm. Miniera di N4on-

tevecchio. Sardegna. E uno dei campionr
segnalati da Guillemin e Mantienne
(1988) nel volume "En visistant /es

Era nd es col lectio n s m i n era logi ques
mondiales". Foto R. Appiani.

in ordine sistematico nelle quaranrotto
vetrine realizzate da Cavinato, collo-
care nella biblioteca del Dipartimen-
to, su una superficie di circa 100 mr.

I rimanenti campioni. conservJti in

cassettiere sottosranti le vetrine, hanno
purrroppo un grado di fruibilirà prari-
camente nullo.
Aìtri campioni, per lo pitr di grandì di-
mensioni e/o di notevole pregio esposi-

rivo, sono invece collocati in otto gran-

di verrine nella nuova sala riunioni del

Dipartimento (Commissione Museo,

1995).

La collezione mineralogica del Politec-
nico è stata anche recensira r.ella lfforLl

Directory of Mineral Collections, cura-
ta dalla Commissione sui Musei della

lnternational Minerahgical Astodation

nell'edizione dei primi anni'90 (Peter-

Infrastmtture) per esigenze di spazio

decise di alienare una parte della sua

collezione geo-giacimcntologica. Ven-
ne stipulato un accordo per una dona-
zione del materiale al Museo Regionale

di Scienze Naturali di Torino (MRSN),

/
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Galena: cristalli tino a 1.5 cm
Maniera di Traversella, lvrea, Piemonte.

Foto R. Appiani.

sen et a1.,1994).
Nella primavera del 2005 il Diparti-
mento dell'lngegneria del Terrirorio.
dell'Ambien re e delle Georecnologie

{ora Diparrimenro dell'lngegneria
dell'Ambiente, del Tèrritorio e delle

,?
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con l'accordo che le collezioni, ormai in
parte compromesse da un lungo periodo
di abbandono, fossero riordinate a cura

della Sezione di Mineralogia, Petrogra-

fia e Geologia del MRSN. Nell'insieme
si tratta di oltre 4000 esemplari di roc-
ce e di campioni minerari, oltre ad al-
cune raccolte di minerali di piccole di-
mensioni con carattere essenzialmenre

didarico. In particolarc in quesro lorro
sono compresi la collezione giacimen-
rologica allestita da Cavinato e Zuc-
chetti, dove spiccano per abbondanza

i campioni delle miniere della Sardegna

e della Toscana, una selezione parziale

della raccolta del traforo ferroviario del

Frejus e materiale ra,.colto da Boriani.
Cavinaro, Zuccherri, Pererri e Charrier
Il mareriele, arrualmenre in corro di ri-
prisrino e cataìogazionc. è già srrro in

partc utilizzato per alcune delle espo-
.'izioni a carattere temporaneo allertite
dal MRSN sia in sede sia in varie loca-

lità iralìane.

Malgrado le irreparabili perdite subi-
te. I'attuale collezione mineralogica
del Politecnico di Torino rappresenra

ancora un insiemc di grande valore

storico-scienri6co. Oltre ai già citati ce-

lebri personaggi che hanno nel tempo
contribuiro a,.l arrìcchirc le collezioni
del Politecnico, non va dimenticato il
contributo prezioso di tanti oscuri tec-

nici di minicra c di ingegneri minerari
ex alìievi dcll Arcneo. arrivi nelle prin-
cipali aree minerarie di rurro il mondo,
nonché di rlrrerrrnri ignori raccoglirorì
del palsato. asricme all apporto di tutti
queglì srudiosi che, in rempi piir re-

centi, hanno operato e operano tutrora
nell'ambito del Polirecnico di Torino.
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Smithsonite pseudomorfa su calcite;
campione di 28 x 37 cm. l,4iniera da

f\4onteponi, Sa rdegna. Citato
da Guillemin e Mantienne (1988)
nel volume "En yisistant /es grandes
collections mi neraloqiques mondiales".
Foto R. Appiani.



Fosgenite: campione di 26 cm. Livello 15,
colonna Moken, Miniera di lVonteponi,

Sardegna. Definito eccezionale da
Guillemin e N4antienne (1988) nel

volume "En yisistart les grandes
co I I ecti o n s m i ne ra I ogi ques mo n d ia les".

Foto R. Appiani.
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THE GEO-MINERALOGICAL
COLLECTIONS OF POLITECNICO
IN TURIN
During the night of December 8th,
1942, an air bombing caused the fire
and the almost total destruction of
the seat of Politecnico in Turin. The
g€o-mineralogical collections locat-
ed in the building (in the end of the

30s they amounted to some tens of
thousands of specimens) sufrered
very heavy damage.
The few specimens rescued from
the disaster are even today a rruni-

cum" of great historical and scien-
tific value linked with some of the
best mineralogists of the 19'h and
2orh century: B. 6astaldi, A. Pelloux,

Q. Sella, F. Sacco, A. Scacchi, G.

strùver and W. Jervis.

ZUSAMMENFASSUNG

Ende der igjo' Jahre zehntausende
Stufen und Proben, erlitten riesige
Schàden. Die wenigen, aus den ver-
brannten 6ebàude geretteten Stù-
cke sind heute "Unikate" mit einem
auBerordentlichen historischen und

wissenschaft lichen Wert.
Sie erinnern an einige der hervor-
ragensten Mineralogen des t9. und
2o. Jahrhunderts: B.6astaldi, A. Pel-

loux, Q. Sella, F. Sacco, A. Scacchi, J.

Strùver und w. Jervis.
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ABSTRACT

DIE GEO-MINERALOGISCHEN
SAMMLUNGEN DES

"POLITECNICO DI TORINO'
(POLYTECHNIKUM TURIN)
Am 8. Dezember 1942 war die inge-
neurwissenschaftliche Technische
Universitàt von Turin Ziel eines Luft-
angriffs, der sie fast vòllig zerstòr-
te. Die im Politecnico archivierten
Geo-Mineralogischen Sammlungen,
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la capacità intellettiva di aurorevoli personaggi, al cui traino moltissimi qurnto oscuri
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