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INTRODUZIONE
Ricordo ancora, erano i primi mesi 
del 2012, quando tra i collezionisti 
circolava voce che, in seguito alla 
prematura scomparsa di Giancar-
lo Fioravanti, noto collezionista 
romano, la sua storica ed impor-
tante collezione di minerali fosse 
stata messa in vendita. Trascorsi 
alcuni mesi, senza aver avuto ul-
teriori notizie riguardanti le vi-
cende della collezione, alla mostra 
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Nella collezione di Giancarlo Fioravanti erano presenti alcuni notevoli cristalli di anatasio provenienti 
da Gorb, in valle di Binn. Tra questi, un esemplare in particolare, eccezionale per la qualità dei cristalli, 
presenta anche un’interessante storia che è stata ricostruita partendo dal cartellino storico ad esso associato. 

di Monaco, i primi di novembre 
di quell’anno, ebbi occasionare di 
visionare alcuni eccezionali esem-
plari di anatasio della valle di 
Binn in vendita nello stand “De 
Mineralia” di Emanuele Marini. 
Si trattava di non più di 4-5 esem-
plari, alcuni di qualità elevata, 
con allegati i vecchi cartellini e un 
cartellino, più recente e comune 
a tutti i campioni, con la dicitura 
“collezione G. Fioravanti”. Aven-

Un particolare dell’esemplare di anata-
sio e dei cartellini ad esso allegati. Coll. 
autore, foto M. Chinellato.

do la possibilità, scelsi natural-
mente il migliore tra i campioni in 
offerta e, dopo una contrattazione 
col Marini sul prezzo di acquisto, 
portai a casa quello che personal-
mente ritenevo essere uno tra i 
migliori esemplari di anatasio di 
Gorb che avessi mai visto.
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 STORIA DI UN ESEMPLARE 
ECCEZIONALE

Incuriosito dal vecchio cartellino 
allegato al campione in cui compa-
riva la dicitura del “Department of  
Mineralogy, British Museum (Na-
tural History)” decisi di scrivere 
una mail a Mike Rumsey, curatore 
del Dipartimento di Mineralogia 
del Natural History Museum di 
Londra, per avere informazioni 
circa la provenienza del campione. 
La sua risposta non si fece atten-
dere e difatti mi scrisse: “Hi Ales-
sandro… As you say the specimen 
came to us through purchase on the 
18th May 1967 from Shale’s Gems 
and Minerals of  Los Angeles, Ca-
lifornia and then it left us through 
an exchange to Sg. G.Fioravanti in 
Feb 1978. Other than that I have no 
more information about the speci-
men - where it came from before Sha-
le’s is not recorded and there are no 
other labels left here that would help 

track it down. Good Luck tracking 
down Shales, I suspect Tony Kam-
pf  at the LA museum would be a 
good person to talk to about them.”
In effetti sul retro del cartellino 
del museo di Londra era presente 
una scritta in cui veniva riportato 
l’avvenuto acquisto del museo di 
Londra nel 1967 dal negozio “Sha-
les, Gems and minerals” di Los An-
geles. A questo punto, per poter 
avere ulteriori informazioni circa 
la provenienza scrissi una mail an-
che a Tony Kampf, curatore del 
museo di mineralogia di Los Ange-
les, il quale mi rispose: “Hi Ales-
sandro, you can find information 
about Lee Shale and his father Sol 
Shalevetz in the MR Biographical 
Archive. Lee Shale is still alive and 
Rock Currier could probably put you 
in touch with him.”
In effetti sul sito del Mineralogical 
Record, nella sezione historical 
labels, è presente una biografia 

di Lee Shale in cui sono presenti 
interessanti, seppur sintetiche, 
informazioni sul personaggio: 
“Lee M. Shale, Sol’s son, was 
born in Pennsylvania in 1935. 
When Lee was in the Army and 
was stationed in Germany, he met 
and married Marianne, a German 
woman. Lee Shale took over Sol’s 
business and ran the family shop 
at 9226 (and later at 9562) West 
Pico Boulevard, near Century City, 
beginning in 1957. Besides jewelry 
Lee also bought and sold mineral 
specimens, continuing the practice 
of  his father. Around 1968 Sol sold 
his collection through Lee’s shop; 
John White and Marion Godshaw 
were among the buyers…”

Particolare del campione, con individui 
complessi di anatasio con dimensioni 
comprese fra 4,5 e 8,2 mm.  
Coll. autore, foto M. Chinellato
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Con l’intento dunque di ricostrui-
re l’esatta cronologia del campio-
ne e di avere preziose informazioni 
precedenti al 1968 cercai quindi di 
contattare Rock Currier; purtrop-
po egli non ebbe tempo di rispon-
dermi, poiché morì di lì a poco. 
La mia ricerca storica si concluse 
e probabilmente non vi sarà più 
modo in futuro di sapere dove Lee 
Shale acquistò questo eccezionale 
esemplare di anatasio. 

DESCRIZIONE DEL 
CAMPIONE

Il campione presenta numerosi 
cristalli di anatasio, una decina in 
tutto, di colore giallo ambrato per-
fettamente limpidi e trasparenti, di 
qualità gemmologica, con dimen-
sioni variabili tra i 4,5 e 8,2 mm. 
La morfologia di questi cristalli è 
particolarmente interessante in 
quanto, come si può osservare dalle 
immagini allegate, le forme sem-
plici prevalenti sono rappresentate 

Due cristalli di anatasio di Gorb rispetti-
vamente di 6 e 8 millimetri.  
Coll. autore, foto M. Chinellato.

dalla bipiramide tetragonale e dal 
prisma tetragonale. Caratteristi-
ca di questi cristalli di anatasio, 
rafþgurati in pochissimi esempi 
rispetto alle numerose morfologie 
di anatasi illustrate nelle tavole 
di cristallograþa del Goldschmidt 
(1913), è la presenza di faccette di 
bipiramide con spigoli arrotonda-
ti a formare bipiramidi di diverso 
ordine e via via più ottuse che ter-
minano alle estremità del cristallo. 
Questa caratteristica è ben visibile 
nelle immagini a corredo del testo 
con le ottime fotograþe eseguite da 
Matteo Chinellato. In particolare 
le faccette di bipiramide e la pre-
senza in altri cristalli del prisma te-
tragonale così ben sviluppato, sono 
state illustrate solamente in due 
casi nelle tavole di Goldschmidt di 
modelli cristallograþci di anatasio, 
tratte rispettivamente da Des Cloi-
zeaux (1874) e da Henglein (1909) 
su cristalli provenienti da Gorb nel-
la valle di Binn. 

  

Morfologie di cristalli di anatasio di Gorb 
illustrate nelle tavole di cristallografia del 
Goldschmidt (1913)
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ABSTRACT

THE HISTORY OF AN EXCEP-
TIONAL ANATASE FROM GORB, 
VALLESE, SWITZERLAND 
A number of exceptional speci-
mens of anatase from Binn valley 
were present in the historical mi-
neral collection of Giancarlo Fiora-
vanti. Among these, one was pur-
chased by the author of this paper: 
the specimen is unique, has seve-
rals gem quality crystals, reaching 
8,2 millimeters in length. The 
specimen shows an interesting 
history, identiþed from the old la-
bel associated with it. On 1967, 
the specimen was purchased by 
the Natural History Museum of 
London from the “Shales Gems 
& Minerals” shop and after it was 
exchanged by Giancarlo Fioravanti 
with the Museum of London. 

ZUSAMMENFASSUNG

DIE GESCHICHTE EINES AU-
SSERGEWÖHNLICHEN ANATA-
SES VON DER GORB (BINNTAL, 
WALLIS, SCHWEIZ) 
Aus der sehr ästhetischen 
und mit Raritäten gespickten 
Mineraliensammlung von 
Giancarlo Fioravanti, überwiegend 
zwischen den 50er-70er Jahren 
zusammen getragen, Ende 
2014 zum Verkauf angeboten, 
hat der Autor einen 8,2 mm 
langen Anatas von Gorb (Binntal, 
Schweiz) mit einem historischen 
Etikett erworben. Das Etikett und 
Gespräche mit befreundeten 
Kustoden machten es möglich, 
zu recherchieren, in welchen 
Sammlungen, z.B. dem NHM 
London, der Anatas bereits 
gewesen war.

Cristallo di anatasio di Gorb di 6mm. 
Coll. autore, foto M. Chinellato.
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