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La colle;ione mineralog.ica alle.stita dalla nobile famiglia agordino dei de Manzoni ed il relativo ca-

talogo tlel lB15 curato dall'insigne accademico dell'Uniuersità ili Pailoxa Tomaso Antonio Catullo
( 1782 - I B6S ) costituistono un significatiuo patrimonio storico-scientif,co. Viene qui presentato lo stu-

ilio preliminare tlella ruccoha, cosrituita ila oltrc 150 campioni di prouenienza internazionale, gran
parte dei quali giungono ih paesi europei ed in particolare dai territori ilell'ex Impero austro- ungarico.

Il latoro à il frutto ilella collaboro:ionc ta il -Ìf t'SE - Museo delle Scien;e di Trento ed i discenilenti

tent.ini della famiglia de Manzoni. ;rresso i quali è consertata la collezione.

I\TRODLZIO-\E
Collezioni rnirteralogiche o fondi ri-
salenti alrneno alla mctà del XIX
secolo norr sono rari nei nrusei ita-
liani. clrt' conser\ano rar:colte berr

più autiche. Basti pensare alle ec-

ceziouali collezioni storiche di rnu-

sei scientifici come il Real }luseo
nriueralogico di Napoli, i musei di
Storia Naturale di Toriuo e di Nli-

lano" i musei universitari di Bolo-
gna, Firenze. Padova. Pisa. Rorna.

oltre a nrolti altri che qui non è

possibile menzionare per motivi di
spazlo. L mello comulle rrnlraccra-
re collezioni private così antiche
ancora irr buono stato di consel\ a-

zioue e completezza. essendo sog-

gette alla cessione ai musei pubbli-
ci o, nella peggiore ipotesi, all'ine-
sorabile dispersione. flna di queste

è la collezione de llanzoni. che iì
!uo catalogo origirrale fa risalire
all'aruro 1845. ma che non è detto
possa includere campioni raccolti
anche oltre 200 anni fa.
La collezione è miracolosamente
sopra\'\issuta alle rrrovimentate
vicende della famiglia de trIanzo-

Crocoite con piromorfite:
base foto 3 cm. Callenberg (Germania)
Foto R. Appiani.
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La Villa de l/'lanzoni a Sedico (BL).

Archivio Amminastrazione Provinciale
di Belluno. foto Remo Michelotti.

Ritratto di Giovanni Antonio de l/'lanzoni
(1768-1848). Pittore neoclassico,

collezione privata. Archivio
Amministrazione Provinciale

dr Belluno, folo Remo Michelotti.

Stemma nobaliare della famiglia
de Manzoni. Collezione privata.

Archivio Amministrazione Provincaale

di Belluno. Foto Remo Michelotti.

ni rronché alla tumultuosa storia
della "Yenezia Tridentina". Per

r oìorrl à degli alluali proprielari.
coautori di questo articolo, la col-

lezione è stata sottoposta all'at-
tenzione del personale del IILSE
- \Iuseo delle Scienze di Trento che

ha effettualo una prinra rir-ogni-
zione e uno studio prelirrrinare dei
mitterali. Compatibilmeute con le

esigerrze museograficlre deì caso si

auspica di poter trovare adeguate

modalità per favorire l'accessibili-
tà della collezione. Il presente con-

tributo si propone come la prirna
tappa verso una pubblica fmizione
di questo piccolo ma significativo
patrimonio storico-scientifi co.

CONTESTO STORICO
DELLA COLLEZIONE

Ricostruire la storia di questa
collezione nor è stata un"impre-
sa semplice. Cli unici dor"umenti

scrirti ai quali riferir-.i sono il cata-
ìogo stampato a Padora nel 1845 e

un più recente inventario dattilo-
scril.to che [)cr gran parte Ìiprer-
de la prima catalogazione. rnentre
un fondarnentale contributo per
mettere irr relazione la colleziorre

cort la lrrrtga storia della fanriglia
de Nlanzoni è il r-olrrtne "L illa de

Ilonzoni ai Pan di Sedico. Dorc
occorrono gli amatori delle uti bel-

/e" ([ìonte e Rollandini. 2009).
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to al fallimento dell'Impresa nel

r 882.

La forlurra era parlila proprio
dalle miniere e dall'ingegno di
Giuseppe Manzoni (I738- l80t ),
il quale. stabilito'i ad Agordo ill
qualità di agente dell'azienda dei
nobili Crotla. aveva realizzato uua

rracchina idraulica per I'eduzione
delle acque dalle galìerie miuera-
rie" azionata dalla stessa acqua del
torrente: questa irlienzione avewa

PADOVA
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La collezione de )Iarrzoni fu costi-

tuita dall'omonirna antica Iaruiglia
patrizia rrella prirrra rnetà del I800
ad Agordo (BL). Essa nacque dal
partir'olarr. interesse rerso le arti
e la .cierrza di Ciorarrrri \rrtorrio
de [Iauzoui (1768-1848) e fu pro-
hahil merrtc arric,.lrila irr -eguito

dal liglio Luigi e dal nipote. sem-

pre Giovarrni Antorrio (1839- I tì89)"

erede della fortuna dei de ìlanzo-
rri. Compli, i le nrulale condizioni
,lel panorama er-ouornico corr Cio-
vanni Antonio Jrnior (1839- I889)
terminerà auche l'attività irnpreu-
,litoriale tlci de ìlarrzoni irr .egui-

ln alto a slnlstra.
Frontespizio del catalogo della collezione

de Manzonidatato 1845.
ln alto a destra.

Una delle pagine delcatalogo dove

compare il riferimento al curatore della
collezione. il Prof. Tomaso Antonio Catullo

(1782-1869).

ll catalogo del 1845 e il nuovo
catalogo con alcunicampioni nelle
rispettive scatole in legno.
Foto P. Ferrefti.
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rebbe poi sviluppata la sua fortu-
na. Le ingenti ricchezze accumu-
late dalle generazioni succe-qsive e

la prodigiosa scalata nell"élite del-
la.orietà r eneziarra porlarono irì
seguito l'Imperatore d'Arrstria ad
innalzare la farniglia lllanzoni alla
rondiziorre di nobilrà potcndo così

t
-1Ì )a:::,ìc\Jii\o i r.j,

I I I\i,-

Fronte e retro della tavola degli
elementi alchemici allegata al
catalogo della collezione.

Deftaglio di una delle scatole
in legno con etichefta dattiloscritta

che ripona fedelmente
la descrizione dei cataloghl.

Foto p. Feftetti.

migliorato le condizioni di lavoro
in miniera ottenendo il plauso dei
governarrt i (\lir-oni e Carrcellier.
2010). l\la l'arri\irà mirreraria ri-
maneva comunque troppo perico-
losa e Giuseppe Manzoni, uomo
di grandi capacità e avvedutezza,
aveva deciso allora di abbandona-
re le miniere e di indirizzare la sua
attitità nel campo del r-ommercio
e della lavoraziorre del legname:
proprio in questa direzione si sa-

aggiungere al cognome il ..de,, no-
biliare.
Ciovanni Antonio de lllanzoni
(1768-1848) per i suoi meriri di in-
telligente imprenditore" nonché di
cultore dell'arte. nel 1835 frr insi-
gnito da Gregorio XYI del titolo
di Commendatore dell'Ordine di

/

\-J

--=
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San Gregorio llagno. È lui appun-
to I'artefice della collezione ed a

lrri è intestato il catalogo "(,'omm.

l)e llan:oni presso lo Villa Pan'".

Il riferinrerrto geografico è alla r-il-
la pallarliana divcnuta al tenrpo la
r era dimora della {hmiglia tlt. XIan-

zori e gr:rrrrìio.o lalroraloritr arli-
slico per architetti. pittori (ì scul-

tori. mentre iì palazzo di .\gordo
si era traslbrmato rrella resi<lerrza

r:stir a tli larrriglia.
l'u un nrecenate. r'ultore rlell'ar-

te e uomo di grande prestigio
arrche il figlio Lrrigi de \[anzoni
(1802-I872), nonno dell'ornonimo
prof. Luigi ìIanzoni (f888- 1968).

Quest'ultinro. irrsigue agrolomo
del Novecento, gerretista di fama
rnorrdialc e creatore dei [arrro.i
incroci di vitigni conosciuti come
"Incroci Manzoni"". tolse dal co-

grrorne il "de" riportandolo all'o-
rigine. Il celebre genetista (alla
cui opera sarà dedicato un rnuseo

a Conegliano Yerreto (T\-) - presso

Cassiterite: base foto 5 cm. Boemia.
La ripresa da diverse angolazioni
evidenzia come lo stesso campione
riporti I etichetta recente dattiloscritta
sovrapposta a quella manoscritta
e un'etichetta piir antica
con simbologia alchemica.
Foto R. Appiani.

la Facoltà di \riticoltura ed Enolo-

gia) - frr padre del prof. Ciovanni
Marrzorri (1Q23-2010) r"he.,"hia-
nrato come consulertte in 'I'rentilo
dal lungimirante statista Bruno
Kessler alla fine degli arrrti Cin-

quarrta. si rese protagonista della
trasforrnazione della allora piccola
scuola di Sarr Yi,'helc alì'Adige in

quel grande centro di ricerca che

oggi il'frcntino prrò r-antare e che
(ìiovauni Manzoui (padre a sua

r olta tlegli attuali proprietari tlelìa

collezione rnineralogica in oggetto)
<liresse sino a rnet.à degli anni'80
rlel secolo -.corso,

Ristabilitosi ad .\gordo Luigi de

Nlanzoni ( 1802-l 872) proseguì nel-

la prosperosa attività di farniglia
portandola al suo apice. lrr questo

r:lima ricco di arte e cultura nac-

que quindi la colleziorte mirreralo-
gica- il r-rri rrucleo prinrario rlcrira
dall'acquisizione nel 1843 dei du-

plicati della colleziorre de Baraux
(Conte e Rollandirri. 2009). rac-
colta non esclusivarnente rnirrera-

logica in quanto originariarnente
r:ornprerrdeva anche urra sezione

dedicata alle " conchip:lie tiaenti" 
"

poi andata perduta. A sugp{erirne

l'acquisto fu il prol Tomaso An-
tonio Catullo (Belluno I7B2 - Pa-

dova 1869). che cort questa opera-
ziorre gararrtì aì ìlrrseo di Zoologia

dell'Univr:rsità di Padova parte
rlei fondi per I'acqrristo dell'impor-

184 R.M.t.-3/2016
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tante colleziorre (lìonconi, 1857):

anche quest'ultima fu poi trasfe-
rita nella villa di Agordo dei de

llanzoni. dove subì un devastan-
te saccheggio ([Ioschetti. 1932).

l-u lo ste"so (latullo ad o((uJrarsi
della catalogazione sistematica dei
cirrnpioni provenienti da tutto il
urondo (cosa assai rroterolc all'e-
poca) ed alla -slesura dell'iurenta-
rio rreì 1845 ((lorrle e Roìlarrrlirri.
ì1009). Insigne rnineralogista ed

allora pre-.idc della facoltà di me-

dicina presso l'Urrir-ersità di Pado-

va" Catullo fu autore di oltre 100

pubblicaziorri scientifiche rigrrar-
rlarrti ìa geologia. ìa mineralogia.
la paleontologia e la zoologia: non

a ca,so gli attuali proprietari rlella
collezione conser\ ano as:ir.Dre ai
cataloghi anche il voìume "lile-
menti ili minerelogio tpplicati allo
medicino e allo Jurmacia" ((ìatrrllo.
1833). Certarrrerrte egli ebbe urr le-

ganr. molto rlr|-llo cor (iioranrri

Antonio de [Ianzoni. col quale era

accomunato da ilrteres.i scieutifici
che si e.terrderano dalla zooloplia.

alla botanica. alla rnineralogia per
I'appunto. Qrresto connubio, gra-

zie alle attitudirri collezionist iche
rli Cior-anni .{ntonio- portò alla
('ollrposiziorc tlelle irrleressarti
146co116 eepostc presso la Yilla ai

Pat t. che losì tlivcnne l,urrto d'irr-
tontro di irrtellcttrralì. sia artisti
che scienziati. tra i quali i mem-

bri dell"lstituto \erteto di Scienzc.

Lettere e Arti (ì\larr:sio Bazolle.
I88l). ll clima clre si respirava a

quel tempo presso la Villa ai Patt
e il rapporto di arrririzia con Cio-
r aurri {utonio soro :iutetizzati
irr Cirtullo (1841): "'...e nrolto de-

gni li ossertazione sono i grandiosi
mossi (/i grresro roccia sopra il colle

territorio di Patt. delizioso tillerec-
cio soggiorto del mio rispettabile
amiro il rommpndatorc Vonzoni,
dote si ammira un superbo bosco di
piontc csotiche do esso introtlotte, e

dote accorrono gli qmqtori delle bel-

le orti per rcdere i merotigliosi di-
pinti dell'inpareggiabile I)enin. e

dell'al.lieru suo il cat Paoletti".
l,a -.eziorre rrrirreralogica tlella col-

lezione de ìlanzoni. colle (l{ ca-

talogo origirralr'- si articola irr due

Fnrppi -§i-sterìrnl.ici principali. rle-

norninati srrl catalogo più nrr:cnte

SEIIIE'11" c .§É1118 '"Ii"; buo-
na parte di rlrrcsti campioni sono

Ierrr-rrrrti arrr'lrr. a roi. Fì-istr. poi
rrrr'rrlleriore rrospicua seziorre tle-
rrorninata Sllll I E *C"- ril)ortata
solo srrl catakrgo pirì recerrte. rrorr

or<linata in rrrotlo sistenratico.

R.lvt.l.-3/2016 ltl5

Altri esempi di campioni
con etichetta manoscritta

ed etichetta con simbologia alchemica.
Foto P Fetefti.
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Quest"ultirna è probabilmente frut-
to della passione per la minera-
logia deì figlio di Lrrigi. Ciorarttti
Antonio de llanzoui (1839-1889),

nipote del nonno omonimo crea-

tore della collezione. \ominato
inaspet t al amenl c dal non no urrico

erede dell'antica forturta. intelli-
gente irnprenditore (fondatore del-

la R. Scuola Superiore di Commer-

cio di Yenezia) e cultore dell'arte,
Giovanni Antonio sentì la respon-

sabilità di riconfermare la solidità
dello "tato ecorromico della farni-
glia. Appassionato di montagna
(fu uno dei circa 200 soci [ondatori
del Club Alpino Italiano) e soprat-
tutto di coltivazione mineraria (fir
fondatore della Scrrola l\Iineraria
di Agordo). dir errrre rrrro dei princi-
pali azionisti della Società Veneta

montanistica. proprietaria della
mirriera d'argenlo di lbrni .\roltri
(Cadore), della miniera di carbon
fossile in \hldagno (Vicenza) e di
quella di mercurio in YalÌalta (BL)
(llliconi e Cancellier. 20I0). Certa-
mente egli si adoperò sia nella cre-

azione della S,E]R1E "C" sia uella
sua cal alogazione (redi ir-ampioui
proverrienti auche da queste ulti-
me miniere presenti proprio nella

SERI E *C"). A testimonianza dei

suoi molteplici interessi e meriti fu
insignito del titolo di L fficiale del-

la Corona d'Italia e venne eletto
Deputato al Parlamento Naziona-
le (1874-18?9) (lliconi e Cancellier,

20r 0).
Le generazioni successive conser-

larorro la collezione e a voìle "i
adoperarono in nuove più attuali
catalogazioni. trIancano purtrop-
po i cartellini che certamenle in
origine corredavano i reperti; for-
I unat a rncn I e guasi trrtti i r"ampio-

ni riportano invece una o più eti-
chette riferibili ai cataloghi cui si è

precedentemente accennato e che

r-engono di seguito descritti.

I CATAI,OGHI
" Catalogo di una collezione ili mi-
ncruli c di un'qltrq di conchiglie ri-
rcnti ostensibili nella tilleg9iatura
de'Patt presso il nobile D. Comm.

De Manzoni - Padooa -1845". così

recita il frontespizio del catalogo
originale della collezione. un wolu-

me stampato di 63 pagine in for-
mato 15 x 23 cm. Esso riporta un
totaìe di 535 esemplari. suddivisi
in tre elenchi. Il primo. denomina-
to "Collezionp mineralogico distri-
buitq secondo il sistema d'Hariy".
anno\era 325 r"ampioni elenr"ati in

Mercurio nativo: campione di 4 x 2,5 cm
Miniera di Sagron Mis,/Vallalta (conf ne
tra le province diTrento e Belluno).
Foto R. Appiani.

ordine sistematico, dai carbonati
ai silicati. Il secondo comprende

192 campioni, ed è definito "So-
stanze metalliche autopside - Metal-
Ii": va a compìetare la sistematica
del primo elenco con gli elementi
nativi e i solfuri, oltre che con gli
ossidi,/idrossidi e i carbonati dei

piir r"omuni metalli non riportati
nel primo elenco. Nel terzo rien-
trano le "Sosranze combustibili non

metalliche", 21 campioni in totale.
l4 dei quali fanno parte della sot-

tocategoria denominata "Soston-

ze ftogenc". rappresentati da \ari
composti organici di origine ve-

getale (bitume, antracite, lignite,
torba. ambra).
\ oDost ante l'insolita scorporazio-
te d.ei " metalli" e delle "sosronze

combustibili" dal primo elenco, la
collezione mostra una forte irn-
pronta sistematica. La nomencla-

tura utilizza diffusamen t e defini-
zioni di carattere chimico (p.es.

"calce carbonata" al posto di cal-
cite) e termini arcaici dei minerali
o sinonimi degli stessi ('"idocrasio''

per vesuvianite, " amfgena" per

leucite, ecc.). Quasi tutti i nume-
ri del catalogo hanno una località
di proverrienza- sebbene spesso sia

indefinita o generica (p. es. "ilella
Moraai{t" o "delle Alpi"\, e una
piccola nota descrittiva riguardan-
te l'abito, la varietà. la matrice. le
dimensioni dei cristalli. ecc.

Il catalogo recente, costituito da
28 pagine dattiloscritte, probabil-
mente è stato stilato nel secondo

dopoguerra dal prof. Luigi trIan-
zoni e rappresenta una lrascri-
zione del lavoro di riordino svolto

186 R.M.r.-3/2016
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Rodocrosite: campione di 5,5 x 5 cm
proveniente dalla località tipo

della specie, Cavnic (Romania).
Foto R. Appiani.

da Giovanni Antonio de Manzoni
(183S-188q) non lanto per una ri-
definizione sistematica in chiave
moderna ma unicamente per fare
ordine nella collezione. Inevitabil-
mente infatti alcuni campioni era-
no andati persi, altri erano sprov-
r-isti del numero iderrtificativo.

Questo si desume dalla suddivisio-
ne dell'inventario in 3 "serie": la
"SERIE 'A" - Numeri esistenti" e

la "SE-RIE "8" - À umeri esistenti"
riportano alla lettera la derrornina-
zione, la località e le note originali
rispettivamerrte della " Collezione

mineralogica distribuita secondo il
sistema d'Haùy" e delle ".§ostan-
ze metalliche autopside - Metalli"
del vecchio catalogo. Si tratta dei

campioni ancora provvisti di nu-
mero origirrale riscontrati nel cor-
so del riordino (132 numeri su 325

per la SERIE 'A" e lii numeri su

210 per la SEÀ1,8 "8"): la "SE-
RlE "C". r'ost it u it a da 207 rru meri

comprende ir-arrrpioni rron anda I i

persi ma ornrai privi di nurneri di
ri[erimcnto e le nuove ar-quisizio-

ni. In questo elenco le nornencla-

tura è moderna e i campioni sono

ragFruppati irr base alle località di
pro\:enienza.

Rispetto ai 535 campioni del cata-
logo del 1845 il riordino effettuato
pcr la slesura di qrreìlo recente e\ i-

denzia che si erarro conservaìi solo

.l$O campiorri originali r-ompleti

del numero identificativo e che"

ronoslanle ìe nuore acqrr i.izion i-

complessivamente la consistenza

numerica della collezione era scesa

a 466 esemplari.

R ispet t o alla sil uazione originaria

è probabile che la collezione si sia

andata considerevolmeute irnpo!-e-

rerldo nel corso del tempo a causa

della sottrazione dei campioni di
maggior valore intrinseco. Per fare
un esempio già ai tempi del catalo-

Éio recente utancavano all'appello
I campioni su 5 di topazio. I su 5
anche di smeraldo" 2 su,1 di oro"

l su 5 di argerrto. llolto ridotti ri-
sultavano anche i campioni di pre-

gio collezionistico: spariti i 3/4 dei

campioni di quarzo. t ra cui dir ersi

pezzi del Delfinato e del San Got-
tardo, stessa sorte per le ernatiti di
Rio Marina: drast icamente dimi-
rruiti anche i campioni di sfalerite
e stibnite tedeschi e dell'Europa
dell'Est. ma anche di calcite, ara-

gonite, siderite; sparite inoltre le
axiniti della Francia e le vesuria-
niti del Yesur-io e del Piemonte.
Un discorso a parte va fatto per

quello che a catalogo è indicato

come "FERRO n atito - Frammento
staccato clalla famosa massa di Ke-

mir scoperta da Pallos", ad indicare
una porzione del famoso metcorite
di Krasnojarsk- la prima pallassi-
te scoperta 1749. Il campione che

si riferisce a questa numerazione è

di fatto una mediocre ematite var.

oligisto dell'Isola d'Elba, che ha

preso il posto dell'originario e ben

più prezioso pezzo di meteorite.

STATO ATTUALE DELLA
COLLEZIONE

La collezione consiste attualmerìte
in 455 campiorri. Si trova alloggia-
ta in scatolette di legno di dimen-
sioni standard IÌ x I cm e 9 x 6

cm. sul cui lato lungo. essendo i

campioni sprovvisti di cart ellino
identificatiro. è incollata una dici-
tura dattiloscritta che riporta fe-

delmente la numerazione e il corr-

tenuto dell'inventario più recente.
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Sui carnpioni sorro incollate prc-

cole etichette cort numeraziole
marroscrilla chr. .i rifcrircr[ro ai

cataloghi. ,{l posto della nutnera-
ziorre manoscrit ta aìcurti carnpiotti

preserrtano rlurrrerazione scritta a

nracclrina: si tratla dei canrpiorri

della SERI-E "(i" del catalogo re-

cente. cioè di quei campioni che

avevano perso l'etichetta originale
o di nuove ac<luisizioni registrate
coutestualmente alla stesura del

catalogo receDte. Circa il 25% dei

carnpioni presentano anche una

-.econda etichetta - palesernente

piir arrtica a girrdicare dall'irrcìrio-
stro usato e dalla calligrafia - di
forrrra rel langolare. suddiri.a in
6 carnpi: di questi. due couten-
gorro cifre- due lettere maiuscole
c urro è serrrprc rrrolo: quello irt

alto a sinislra riporta invece un
sirrrbolo alchernico. interpretabile
consrrltando il rrranoscritto alle-

gato ai cataloghi della collezione

che riporta la trascrizione di una

tavola degli elementi alchemici.
Non deve sorprendere la presenza

di prirrcipi alchenti,"i sovrapposl i a

un contesto scientifico come quello
di una colleziorre mineralogica se

si corrsidera che essa risale a rnetà
'800" quindi nel pieno del Roman-
lici:nlo. urra fa.e irt crri alcltirnia
e perrsiero scientifico a\-evatìo an-

cora ampi margini di corrvivenza

e per qualche verso erano tra loro
cornplementari.

STATISTICHE
A conferma che il lavoro oggetto
di questa nota rappresenta uno
studio preliminare e necessite-

rà di ulteriori analisi c'è il fatto
che il 5-I0% dei campioni sono

indeterminati o meritano degli
accertamenti 6nalizzati ad una
ident ificazione certa delle specie.

In particolare sono meritevoli di
approfondimerrto lulla ulta serie

di solfuri. solfosali e minerali di
alterazione deriranti dagli st essi

che provengono da siti dell'Europa
centro-orientale: non è escluso che

questo lavoro possa portare all'i-
dentificazione di specie rare o par-
ticolarmeute sigrrilìcatir.e visto che

si tratta di vecchie campionature
rit'eribili a località per gran parte
orrrrai esaurite.

Come emerge dal titolo del cata-
logo stesso la collezione non con-

tierÌe solaùrente rnineralil dei 430

campioni identificati- 58 non pos-

sono essere classificati come tali:
rientrano in questa cerchia 24

carnpioni di roccia. Ì8 idrocarbu-
rilsostanze di origine orgauica. I3
fossili" 2 minerali artificiali e I co-

rallo attuale.
À conferma della natura sistema-
tica di guesta collezioue le spe-

cie rnineralogiche rappresentate
sono 111 e coprono tutte e 10 le
clas-"i. Si stima che le specie sa-

rebbero state almeno urra decina

in pirì se negli anni norr fossero

andati perduti campioni anno-
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tati nel catalogo originale. Tra
quelle nurnericamente pirì rappre-
serltate- nonostante le cospicrre
perdite. owiarnente c'è il quarzo
(J8). seguono calcitr' 1l[). pirite
(16). galena (l.l). cinabro (I.1) ed

ematite (13). Riguardo le itìdi-
cazioni di proveDienza solo in 60
casi su 156 sorro del tulto assenti.
Dei restanti 3ob r"arnpioni tli r-rri

si conosce l'origine. oltre il 90%
giungono da paesi europei e circa
la metà dai territori che un tern-

po facevano parte dell'ex Impe-
ro austro-ungarico (in ordine di
abbondanza Cermania. Aust ria"

L-ngheria. Rep. Ceca- Croazia. Slo-
vacchia. oltre alle aree dell'attuale
Triveneto).
I campioni di origine italiana sorro

circa l/3 del totale, di questi il40%
circa provengono dal Trentino-Al-
to Adige. oltre i 2/3 dal Triveneto.
{ì di frrori deì Trireneto le regiorri

più rappresentate sono Piemonte.
Campania. Toscana. Emilia Ro-
magna e Lombardia.
Una simile tipologia di collezione

sistematica incentrata per grarr

parte su campioni di provenienza
europea c in particoìare dai terri-
tori dell'ex Tmpe ro austro-ungari-
co è tipica delle collezioni pubbli
che e prilate allestite nell"Italia
nord-orierrtale tra il XIX e il XX
secolo ed è in relazione alla sfera

d'azione dei crrra t ori/collezionisti
che le hanno realizzate. Non man-
cano di certo dei tratti comuni tra
questa coìleziorre e due coìleziorri

trentine come la Garbari di Tren-
to- pubblicata su questa rivista

(Albertirri" 2010). e la Sourdeau
(Zambotto. 2008). nucleo fondarr-
te della r"ollezione rn irrera logir"a

del l\I USE - l\Iuseo delle Scienze di
Trento (Deflorian et o/.. 2010: Fer-

retti et ol.. 2013).
La r-alerrza della collezione de

Nlanzoni è di carattere prevalente-
mente storico-scientifi co e sisterna-
tico ma nort nrancano certo alcurri
canrpioni d'effet to e delle rarità.

DESCRIZIONE DEI
CAMPIONI PIÙ
SIGNIFICATIVI

Sono rappresentate tla campioni
di buona qualità località classiche
italiane - corne Baveuo con dei bei

gerninati o Rio Ì\Iariua cou huone
emalili rar. oligisto - rna anche in-
ternazionali: notelole ma purtrop-

po mal corrservato rrn tipico cam-
pioue di fluorite pror eniente da Al-
stort Moore (Cumberland) con cubi
di massimo 7 cm di spigolo e sem-

pre dal Cuurberland un discreto
campione di ematite "kidney ore"
della Florence \Iine: sempre indi-
cati come prol-enienti dalla "Gran
Bretagna" un pre€ievole campione
di barite irr cristalli tabulari e dei
cristalli di sfalerite fino a ceutime-
trici su fluorite.
Di buoua qualità arrche le cassite-
riti di provenienza boema. alcune
anche corì cristalli di notevole lirn-
pidezza. ula rodocrosile di Ca\ nic
(Rornania)" località tipo della spe-

cie. uu'azzurrite di provenienza
ungherese e un piccolo campione di
crocoite cor piromorfite, anch'es-
so con irtdicazione di provenierìza

R.M.I.-3/2016 189

!

a
,{

\

A

-ts;

I
/\

4

a

'f

§



"ungherese" rna che molto proba-
bilrnente si riferisce alla faruosa
lo,"alità di Caìlerrberg in Sassorria

(Cermania), Sorprende, ma solo
fino a un certo punto. l'eler ato nu-

mero di campioni di cinabro - per

gran parte massivi - prorenienti
dalla rinomata rniniera di Idrja
(Slovenia); infatti i de }lanzoni per

un certo periodo soÌro stati a loro
volta proprietari di una rrriniera di
mercurio. quella di Vallalta. da cui

provierre un piccolo campione di
me rcrrrio naliro. rrrollo siguificati-
vo in quanto ornrai intror-abile.

CONCLUSIONI
Si può afferrnare che la grande

ed antica passione della famiglia
de llanzoni per la mineralogia.
la partecipazione di un uomo di
scienza ed autorevole esperto di
mineralogia dell'epoca come To-

maso Antonio Catullo che ne ha

redatto il catalogo e la provertien-
za di campioni da tutto il rnoudo

(Europa, Africa, Asia e America)
diedero vita ad urra preziosissirna

collezione. oggi di estremo interes-
se storico e scierrtifrco.

La collezione origirtale ed il cata-
logo del 1845 sono oggi corrserva-

ti dai discendenti della 1àuriglia

ìIartzotti. Il catalogo è reperibile
anche in copia originale presso la
Biblioteca Naziorrale Au-<tÌiaca.
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ABSTRACT

THE "DE MANZONI'
MINERATOGICAL COTLECIIOI{

The mineralogical collection de

Manzoni and its first catalogue,
dating back to 1845, represent an

historical, scientific and system-

atic heritage. More than 5oo speci-

mens of minerals, fossils and shells

coming from Europe, Asia, Africa
and America formed the original
collection and were first studied
and classified by prof. Tomaso

Antonio catullo (r782-r869), well
known professor of mineralogy
at the University of Padova. ln his

catalogue Catullo divided the 515
specimens into three groups, la-

belled them specifying their place

of origin and gave them an archaic

symbol. A manuscript attached to
the catalogue report all these al-

chemic symbols.
ln the following years severe pil-

lages occurred and the most pre-

cious specimens got lost. After the
second world war a new catalogue
was written in the attempt to re-

order the collection, and many

specimen actually show new typed
Iabels. Nowadays the collection,
still owned by the Manzoni family,
has 455 specimens, about 1oZ of
which remain undetermined. From
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Azzurrite
campione di 11,5 x 8,5 cm

Unghetia. Foto R. Appiani

a frrst analysis some of its minerals
are very interesting and deserve
further investigation. A deeper re-

search couìd lead to identify some
significant and very rare speci.
men5.

DIE PRIVATE

MINERALIEN-SAMMLUNG

DER FAMILIE "DE MANZONI"

Die Sammlung der Familie "de Man-

zoni" umfasste bereits 1845 mehr
aìs 5oo so bemerkenswerte Stùcke

aus Europa, Asien, Afrika und Ame-

rika (nicht nur Mineralien), dass sie

von Professor Tomasco Antonio
catullo (1782-1869, Universitàt Pa-

dua) erstmals inventarisiert wurden.
ln seinem 'Catullo'-Katalog sind 535

Sammlungsstùcke erfasst. Die histo-

rischen Etiketten hatten auch che-

mische lnformationen (Symbole)

und nannten auch die Fundstelìen.

Nach dem zweiten Weltkrieg began-

nen die Arbeiten an einer Neuaus-

richtung der Sammlung und einer

neuen Katalogisierung. Die Zusam-

menarbeit der Familie mit dem Mu-

seo delle Scienze Trento und Ana-

lysen einzelner Stùcke haben die

wissenschaftliche Bedeutung der

Sammlung gesteigert. Durch diese

Zusammenarbeit erhielt aber auch

eine historisch sehr bemerkenswer-

te mineralogische Katalogisierung

aus der zeit um 1850 die ihr gebUh-

rende Aufmerksamkeit.

Sfalerite su ffuorite:
campione di 11 x 10 cm.

Gran Bretagna. Foto R. Appiani.
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