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La Galleria Geosuet di Praga (Repubblica Ceca) rappresenta un esempio di come h pasione di un collezionista di
minerali e fossili possa portare alh realizzazione di un uero e proprio museo, con es?otizioni al pubblico e kbo-
ratori di pre?arazione e di ricerca. La collezione al presente comprendr q asi 10.000 esemPlari, tra cui minerali,

tecthi, pietre dure, meteoriti efossili prouenienti dtlh Repubblica Ceca e da molte località di tuxo il mondo.

JIRI RUML
E LA SUA PASSIONE PER I
MINERALI ED I FOSSILI

Jiri, da sempre appassionato di scienze

naturali, è nato nel 1950 a Pilsen, una

cirrà indusrriale e produrrrice della bir-
ra Pilsner Urquell. Attirato dal mondo
dell'informazione, dopo gli srudi supe-

riori diventò giornalisra. Piir avanti si

schierò con gli oppositori del regime e

per questa sua decisione perse il lavoro.

Allo scopo dì sortrar:i alle persecuzioni

politiche, per diversi anni si ritirò dalla
scena pubblica, facendo prima il guar-

diano notturno e poi il pastore di be-

stiame, conrinuando però a collaborare

con molti alrri dis.idenri per cosrruire

le basi di quella che poi divenne la "Ri-
voluzione di velluro". Con la rivoluzio-
neJiri diventò uno strerto collaboratore
del presidente-dissidente Vaclav Havel
e fece in breve tempo una brillante car-
riera. Decise rurravia di non acce[are

Discrasite: campione di 4,7 x 4 cm
Piibram, Repubblica Ceca.
Foto R. Appiani.
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Sogno aYverato di un
collezionista di minerali



L'ingresso del lr4useo, sìtuato in
Londinské 674/55, 72O OO, P.aga
Foto )iri Ruml.

Dettaglio delle vetrine dedicate
all'esposizione dei campioni

della Repubblica Ceca.
Foto Jiri Runl.

gli imporranti incarichi che gli erano

stati proposti nel governo e di non
proseguire I'attività politica, ma di fare

l'imprenditore: solo così Jiri avrebbe

poruro realizzare almeno uno dei suoi

sogni filantropici.
In elfetti, Jiri otterrà un grande succes-

so nei campi della mineralogia e della
paleontologia.

Jiri, con un sorriso malizioso negli oc-

chi mi racconta:
'Correndo per lungbi dnni a catturd-
rc lt larfallt... '(per quasi rrenl'rnni

Jiri ha infani collezionato farfalle) "...

improuaisamente mi sono reto conto che

cominciaua a mancarmi il fato. Così ho

deciso di iniziare a collezionarc pietre.

Ho cominciato nel 1999 con uaa serie di
qedizioni minerahgiche in diuene parti
del mondo, con tisite d mostre minerah-
giche locali e internazionali e a collzzio-

nisti ?riuati. Un giorno mi sono accorto

clte aaeuo raccobo taflti cam?ioni da non

dtere Più ?o§to doue sistemarli. Non uo-

leuo rimonere nella tetsa sitaazione di
tanti ahri ap?asionati, e ho pentato che

fosse ùiste conseraare tanta belle.,za nelb
scatolc da scarpe nascoste sotlo il letto".

È nara così l'idea di costituire una gal-
leria pubblica, il primo museo privato
di mineralogia e paleontologia nella

Repubblica Ceca e, contemporanea-

mente, uno spazio aperto anche ad altri
collezionisti che non hanno la possibi-

lità di esporre i loro resori al pubblico.

LA NASCITA DELLA
GALLERIA GEOSVET

Il museo privato di minerali e fossili
"Galleria Geosvet" (in ceco "il mondo
della Terra'), insieme al suo punto ven-

dita e i laboratori, è srato aperto al pub-
blico più di sei anni [a al piano terreno

e nei piani interrati di un palazzo nel

centro di Praga.

Per la realizzazione del museo. Jiri in-
vitò a partecipare, come socio uno
dei collezionisti con iquali aveva già
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ln aito. Ricostruzione di un'attrezzatura
per iltaglio delle pietre; la forza motrice è
generata da un mulino ad acqua.
Foto R. Appiani.

Al centro. Vetrina dedicata all'artigianato
locale in pietra dura; in particolare risalto

vi sono ifamosigranati boemi utilizzati
in gioielletia. Foto R. Appiani.

ln basso. Lubos Thin accanto a un me-

teorite ierroso di carca 50 kg proveniente

dalla Svezia; sulla sezione del
meteorite sono evadenti le figure di
Widmanstàtten. Foto R. Appiani.

compiuto numerose ricerche, Lubos

Thin (geologo e imprenditore). Le col-

lezioni privare dei due lurono unire in

un'unica grande esposizione. Il giorno
dell'inaugurazione le vetrine contene-

vano quasi 8.000 campioni, e costitu-
ivano una rra le maggiorì esposizìoni

al pubblico nell'Europa centrale. In
Boemia solo la collezione del Museo

Nazionale Ceco. ubicaro in un edi6cio
monumentale a poche centinaia di me-

tri dalla Galleria Geosvet, può vantare
un'esposizione piir vasta.

Lesposiziooe della Galleria Geosvet,

sviluppata su due piani, è organizzata

per località, per regioni geografiche e

talvolta per formazioni e temi geolo-
gici. presenrando in alcuni casi sia mi-
nerali sia flossili. È srato preferito un
approccio estetico, piuttosto che siste-

matico, accompagnando tuttavia i re-
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ll grande campione difluorite
proveniente da Harrachov, Boemia
Foto R. Appiani.

Jiri Rumlcon la "perla digrotta";
l'esemplare era parte di una

vecchia collezione svedese e proveniva
presumibilmente dalla Francia.

Foto R. Appiani.

perti con un adeguato apparato dida-
scalico, in modo da fornire informa-
zioni utili sia all'esperro sia al grande

pubblico, che comprende soprattutto
numerose scolaresche.

ll sito inrernet uua.geotuet.e permet-
te di accedere facilmente alle principali
informazioni sulla Galleria.

LE COLLEZIONI
MINERALOGICHE E
PALEONTOLOGICHE

PRIVATE NELLA
REPUBBLICA CECA

Si stima che le collezioni mineralogi-
che e paleontologiche private nella Re-

pubblica Ceca siano circa quattromila;
molte di queste conrengono campioni
di eccezionale rilevanza storica, este-

rica, scienrilica ed economica. Mol-
ri collezionisti preferiscono non [arsi
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Marcasite: campione di 5,2 cm. Most, Boemia Centrale,
Repubblica Ceca. Foto R. Appiani.

pubblicità e rimanere anonimi, tuttavia

alrri amano esporre al pubblico i loro
reperti: per loro la Galleria offre gratu-
itamenre lo rpazio per i loro campioni
in alcune vetrine per la durata di due

anni. "
Apprezziamo in particolar modo il lauoro

di mohi colltzionisti'l continua Jiri nel

suo racconto, 'perché a uobe rischiano la
aha, lz sahtte o sanzioti arnministlatire
per nluare esempbri ndturoli d'inettimd-
bile interesse e bellzzza che abrimenti f-
nirebbero dittruni nelle caue di cemento,

di pietre d4 costlltzione e nelb miniere,

oppure aenebbero dzteiorati d.oll'abcra-

zione naruralt".

COSTITUZIONE
E INCREMENTO

DELLA COLLEZIONE
Molti esemplari sono stati acquistati
ale mostre di minerali oppure sono

srari scambiati con alrri collezionisri,
o ricevuti in dono. Tuttavia la maggior
parte dei campioni è stata otrenuta nel

corso di campagne di ricerca e di sca-

vo. Le ricerche sul terreno nelle località
della Repubblica Ceca sono organizzate

durante turro l'arco dell'anno, e una o
due volte I'anno vengono orgarizzate
spedizioni all'estero in varie loc.alità eu-
ropee (prevalentemente Penisola scan-

dinava e Spagna) e in Africa.
"È an lzuoro duo ma meraaiglio:o anche

v, a t'obe, è un po' pericohso", agg,iunge

Jiri con un sorriso e arr,mette: 'Trouare

an camPionc perrtfio non è facile. Mobi
cristdlli toro nascotti negli abissi profondi
dzlh 7èrra, nelh miniere abbandanate e

pericolznti e lz laro estrazione non è sen-

za ischi".

Kermesite: cristalli fino a 2.3 cm
Pezinok, Slovacchia.
Foto R. Appiani.
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Marcasite: dettaglio su di un gruppo di cristalli di 3 cm.
Most, Boemia Centrale, Repubblica Ceca. Foto R. Appiani.
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Fluorite: campione di 3,7 cm
con cristalli fino a 3,5 cm.

Dalnegorsk, Russia.
Foto R. Appiani.

Alcuni collezionisti hanno perso la vita
nel corso delle Ioro ricerche.
"Dalb spedizioni torniamo sempre appe-

sdntiti di alueno una nnnclLta", ride e

dice; "Scauate il primo giorno, il secondo

e il terzo giorno. Magai soh il Euru
giomo si apre una cauità e si estrae con le

dita sanguinanti an bellissimo cristalh e

si è i primi al mondo a ued.erlo".

Jiri ci invita a scendere due piani sot-

rerranei, dove sono situati ilaboratori
e i depositi.
"Sappiamo tutti ch? il huoro non fnisce
con il trasporto al museo dzi materiali
ruccobi", spiega con voce confidenziale.
"l campioni dtuono essere p iti e buo-
tutti tino 4 dare dlle matici forme e di-
mentioni ad€guate. Alcuni pezzi uanno

taglidti e leuigati perfdrne ritdbdre ttntt-
ture interne e colarc, come ad esempio le

agate, i diaspri e il legno foxile, ma an-
cbe le bande rnineralizzate dei gittcimenti
me tallife ri ".

Poi aggiunge con un sospiro rassegna-

rc: "lnfne da rna tonnelLtta di mate-

riab rimangono solo pochi pezzi dtgni di
etsefe esPosti in un mu§e7".

Jiri ricorda con particolare piacere alcu-

ni eventi delle sue ricerche. Tra gli altri
racconta:
"Un giorno mi ha rhiamato un amico

cbe aueaa saputo delltt rnia passione per

b pietre, dicendt che conotcetd Ln uomo

nel nord dtlh Boemid, cbe presumibil-

mente nel ruo gttruge cofiseraaua unl
struna pietra bla. Una pietra bh? Pro-

ucniente forse da Hanacltou? Deue cssere

fluorite, ho pensato e mi ono affettato a
organizzare sabito una uisita nella città
indicatami".
Si trattava di un ex minatore che lo
accolse con cordialità. Nel suo garage,

sotto a un mucchio di srracci unri gia-

ceva un enorme campione coperto di
grossi cristalli cubici di fluorire che,

nonostante la sporcizia, rivelavano

un'eccezionale trasparenza ed un colo-
re verde-azzurro come non si era mai

visto in una località della Repubblica

Ceca. Lesemplare era stato trovato una

trentina di anni prima nella galleria più
profonda di una miniera locale, dove

l'uomo aveva lavorato a lungo. Fortu-

naramente il campione si era ben con-
servato duranre ranti anni e. per la gioia

diJiri, l'ex minatore acconsentì a ceder-

lo ad un prezzo molto ragionevole.

,,\

\

Rodocrosite: campione di 3,1cm in cui il minerale sostituisce interamente un bivalve.

Kerò, Krym, Ucraina. Foto R. Appiani.
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ln alto. Millerite: gruppo di cristalli
di 1,9 cm. Sarany, Urali, Russia.

Foto R. Appiani.

Alcentro. Millerite: campione con aghi
fìno a 2,6 cm e ankerite. l\4iniera Schòller,
Libu§an, Kladno, Boemia Centrale,
Repubblica Ceca. Foto R. Appiani.

ì--
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ln òasso, l\4illerite: cristallifino a 1,1cm.
Miniera Schòller, Libu§rn, Kladno, Boemia
Centrale, Repubblica Ceca.
Foto R. Appiani.
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MINERALI, FOSSILI,
MA ANCHE METEORITI

E TECTITI IN ESPOSIZIONE
La Callcrir Georr er ,rffre un'ampia

esposizione di minerali soprattutto del-

la Repuhblica Ce,.a. Si i già parlaro in

preccdenza del campione di 1ìuorite az-

zurra, ma degni di nota sono diversiec-

cezionali campioni di millerite prove-

nienti dalla celebre località di Kladno,
non lontana da Praga, campioni di
kermesire provenienri dalla Slovacchia
(zon,r Ji Pczinok). campioni di quarzi

affumic.rtir feldspari. spcrso asrociati r
sciorlo, provenienti da l)olny Bory e da

aìrre z,'ne pegmatitiche dclla Boemia,

un'ampia collezion< di .rgare. diaspri e

ametistc locali, nonché granari prove-

nienti dalla zona di'l'urnov.
Una sezione importantc della mostra

è dcdicata ai minerali provenienti dai

Monti Metalliferi. situati al confrne

nord-oucsr con la (ìermania. ln parti-

colare vi sono eremplari ,ìeìle minicrc
di Cinovec (Zinnwald) c di Mèdènec.

Un'altra sezione è dedicata ai minerali

provenienti dalle miniere d'uranio di

Jàchymov (St Joachimsthal).
Tra i minerali di provcnicnra ertera .i
notano esemplari della Russia, soprat-

tutto da Dalnegorsk, alcune rormalinc

tra le quali un eccezionale gruppo ver-

de raggiato su quarzo proveniente dal

Mozambico, numerosi csemplari con

grrn.rti. epitloto e prehnitc provenienti
dal Mali e vari esemplari dalla Cina.
Dal matcriale della Repubblica Ceca

non potevano m:rnc,rre le moldaviri,
celebri tectiti di bellissima colorazio-
ne verdc, delle quali è stata realizzata

un'ampia esposizione. Ad arricchire
la sczione planetaria vi sono tectiti di
varie provenienze ma soprattutto del-



la zona desertica tra Egitto, Sudan e

Libia, raccolte durante una missione

di ricerca organizzata alcuni anni fa,

e numerosi meteoriti. Un ferro mete-

orico di circa 50 kg proveniente dalla
Svezia può essere toccato d.ri visitatori
'per percepire la sua energia".

Ha parricolare succcsso con il puhblico
un'esposìzione di minerali fluorercenri

provenienri da rutro il mondo e siste-

mati in una vetrina apposita.

La sezione paleontologica contiene
esemplari di grande impatto estetico,

particolarmente apprezzari dal pub-
blico, quali un ittiosauro proveniente
dalla Germania (loc. Holzmaden), e

un nido di uova di dinosauro pro-
venicnte dal deserro mongolo, ma

anche reperti di notevole interesse

scicnrifico quali numcrosi trilobiri c

pesci fossili di varie località della Re-

pubblica Ceca e magnifici crinoidi
di provenienza australiana. Degna di
nota è una concrezione calcarea nota
come "perla di grotta" di ben 23 cm di
diametro, ortenura da Jiri in Svezia e

facenre parre di un'antica collezione.

Si suppone che tale esemplare proven-
ga dalla Francia meridionale e al mo-
mento sono in arto delle ricerche per

cercare di ricostruirne la storia. Nella
Galleria infine sono state realizzate le

lJvarovite: cristalli fino a 3 mm
su cromite con millerite.

Saranovskii Mine (Saranovskoe),
località tipo per questa specie.

Foto R. Appiani.
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Titanite: cristallo di 7 mm su amesite. Sarany, Urali, Russia. Foto R. Appiani.
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Dioptasio: campione di 14.5 cm. Altyn-Tyube deposit (Altyn-lube), Kazakhstan, località tipo per questa specie. Foto R. App,iani

riproduzioni dellc decorazioni mura-
li interne in pierre semipreziose del-
la cappella di S. Croce nel castello di
Karlstejn vicino a Praga, costruito nel

1348 per volontà di Carlo IV, Impera-
tore del Sacro Romano lmpero, re di

Boemia e margravio di Moravia. ll ca-

srello gotico scrviva come uno scrigno
per custodire i rcsori reali, sopratturro
la bibliorera e l.r collczione rìi rcli,quie

sacre e gioielli della corona apparte-
ncnti a Cerlo IV

EVENTI PUBBLICI
Dal 2004 fino al 20 | 0 (leosvet ha or-
ganizzato ogni anno a Praga una mo-
stra internazionale di minerali, fossili

c prodomi derivati dalla lavorazione di
minerali. Geosvet ha inolrre realizzato

presso il giardino zoologico di Praga un
percorso didattico dedicato alla pale-

onrologia e in particolarc all'evoluzione
delle forme di vita. A quesro percorso

è abbinaro un padiglione di vendita di
campioni mineralogici, fossili, gioielli e

di altri ogletti decorarivi in pietre dure.

lì giardino zoologico praghese è consi-

derato uno tra i dieci migliori al mon-
do, con 1,3 milioni visitarori nel 2012,
Un simile percorso didattico, anche se

piir limitato, chiamato "La Foresta Pie-

trificata", è staro rcalizzato da Geosvet

presso il giardino boranico di Praga.
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Crocoite: campione di 12 x 10,5 cm
con cristallìfino a 1,4 cm.
Berezovskii, Russia, località tipo
per questa specie. Foto R. Appiani.
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ABSTRACT

THE GEOSVET MUSEUM
OF PRAGUE - THE DREAM OF

A MINERAL COLLECTOR THAT

BECAME TRUE.

ln 1999 Jiri Ruml, an entrepreneur
and natural science enthusiast from
Prague, after having been a butter-
flies colìector for 3o years became
fond of minerals and fossils. When
his collection grew very much, he
proposed to a collector friend, Lu-

bos Thin, to unite their two collec-
tions and to start a museum with
exhibitions open to the public, in-
cluding a gift shop, ìaboratories for
research and specimen preparation.
The museum, under the name of Cal-

leria Geosvet,was completed in two
years and opened to the public in
2008. One of the main areas of the
Ceosvet organization is the speci-
men collection in the freld, mainly
in the Czech Republic. One or two
times a year, though, field expedi-
tions are organized in other Europe-

an countries. Africa, Latin America
and Asia. The specimens recovered
in the field are then brought to the
museum laboratories, cìeaned and
prepared by trimming the excess
matrix. The more important spe(i-
mens are added to the Museum ex-
hibits and the rest is made available
to the public in the gift shop. Almost
ro,ooo specimens are on exhibit in

the Museum; ampìe space is dedi-
cated to the czech Republic and its
mineralogy, paleontology, semi-pre-
cious stones and tektites, while oth
er sectors include specimens from
different world localities. Ceosvet
has also organized didactic paleon-
tological itineraries in the Prague

zoo and botanical garden.

ln alto. Calcite: cristalli scalenoedrici
su aragonite coralloide;

campione di 6,7 x 5,8 cm.
Cina. Foto R. Appiani.

ln basso. Antimonite
cristaLli finoa 6 cm

Herja, Romania
Foto R. Appiani
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ln alto. Agata: campaone di 6,4 cm
Doubravice, Repubblica Ceca.

Foto R. Appiani.

Alcentro e ln basso. Agata:dettaglio
di due campioni, rispettivamente di
10,6 cm e di 10,2 cm (base campo
inquadrato 5 cm). Horni Halze,
Mèdènec (Kru§né Hory Mountains),
Repubblica Ceca. Foto R. Appiani.

ZUSAMMENFASSUNG

DAS GEOSVET MUSEUM IN PRAG

EIN TRAUM EINES MINERALIEN-
SAMMLERS WURDE WAHR
Jiri Ruml, immer naturwissen-
schaftlich interessiert, fing 1999 an,
Mineralien und Fossilien zu sam-
meln. Als seine Sammlung immer
grÒBer wurde, wuchs der Wunsch,
die Stùcke in einem privaten Mu-
seum zu zeigen. Die seit 2oo8 Be-

suchern zugàngliche Galleria Geos-
vet zeigt auch die Sammlungsstù-
cke von Lubos Thin. Neben den -
1o.ooo Mineralien, Fossilien und
pa làonto logischen Exponaten hat
die Gallerie auch einen Verkaufs'
raum, bietet Bestimmungshilfen an
und organisiert Exkursionen, auch
in andere europàische Lànder oder
Kontinente.
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ln alto. l,roldavite: tre esemplari provenienti dalla Repubblica Ceca. Da sinistra a destra: campione di 3 cm; monile a foglia con goccia

e scarabeo di 3,2 cm; campione di 5,2 cm. Foto R. Appiani.

ln basso a slnlstra. Berillo varietà acquamarinar gruppo di cristalli di 4 cm su quarzo e microclino. Pakistan. Foto R. Appiani.

ln basso a destra. Elbaite varietà rubellite:cristallo di6,5 cm. Burma, Myanmar. Foto R. Appiani.
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