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LA MALACHITE RUSSA 
A FIRENZE
Storia di un inaspettato ritrovamento
Mirko Bonechi, Via Badia Montescalari 2/a – 50063 Figline Incisa Valdarno (FI) – info@3bminerals.com 

Il ritrovamento di due notevoli campioni di malachite russa collega la storia della città di Firenze nell’Ottocento 
all’Impero Russo degli Zar.

INTRODUZIONE
La storia di questi esemplari inizia 
con la telefonata di un amico che mi 
segnala di aver visto, nel deposito di 
opere d’arte di un antiquario locale, 
due “grossi sassi verdi” polverosi, con 
delle strane forme mammellonari. 
Subito incuriosito ho chiesto di in-
contrare l’antiquario, che mi ha accol-
to nel suo atelier. Tra le molte opere 
esposte, prevalentemente quadri e 
sculture, vi erano i due grossi “sassi” 
da circa 20×15 cm e dal peso di oltre 
3 kg ciascuno, che hanno immediata-
mente attratto la mia attenzione.

Conclusa una rapida trattativa, ho ac-
quistato i campioni che ho portato a 
casa per eseguirne la pulizia, dopo aver 
richiesto e ricevuto alcune informazioni 
circa la loro provenienza. Gli esemplari 
erano stati acquistati in blocco con una 
serie di riproduzioni scultoree in gesso 
di scarso valore, presso i magazzini degli 
eredi Romanelli di Firenze, discendenti 
di una delle più importanti famiglie di 
scultori italiani dell’Ottocento. L’atelier 
e l’attiguo magazzino sono sempre stati 
della famiglia Romanelli fin dal 1850, 
anno della morte del famoso scultore 
fiorentino Lorenzo Bartolini.

In quell’anno Pasquale Romanelli 
(1812-1887), capostipite della fami-
glia, ricevette in eredità il laboratorio 
dal suo maestro Bartolini (1777-
1850). I due campioni rinvenuti sono 
stati conservati in questo magazzino 
fin dalla metà del XIX secolo. 
Con mia grande sorpresa, dopo l’a-
sportazione dello sporco dalla super-
ficie dei pezzi, sono emersi due splen-
didi esemplari di malachite che, per 
tipologia e struttura, sono di indub-
bia provenienza russa.
La domanda sorge spontanea: “ma 
come sono giunti questi pezzi in un 

Malachite, miniera Mednorudyansky, 
Nizhny Tagil. Dimensioni: 22×15×14 cm, 

3,051 kg. Coll. e foto M. Bonechi.
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magazzino fiorentino di scultori della 
metà del XIX secolo?”. La risposta va 
cercata nei rapporti e scambi artistici 
dell’epoca. In quel periodo Firenze 
era, come è ancora oggi, una delle 
capitali mondiali della cultura. La 
Toscana era governata dai Granduchi 
di Lorena e in particolare da Pietro 
Leopoldo, che mantenne il potere 
fino all’Unità d’Italia nel 1860. 
I rapporti tra gli stati erano mantenu-
ti attraverso una rete di ambasciatori 
che talvolta finivano per amare pro-
fondamente i Paesi che li ospitavano. 
Questo, appunto, fu il caso di Nikolaj 
Demidoff, che giunse a Firenze nel 
1820 come ambasciatore dello Zar 
Alessandro I. 

LA FAMIGLIA DEMIDOFF E 
LE SUE MINIERE

Nikolaj Nikitič Demidoff (1773-1828) 
era membro di una delle famiglie di in-
dustriali più ricche di Russia. Suo non-
no Akinfiy Nikitič (1678-1745), figlio 
del produttore e fornitore di armi allo 
Zar Pietro il Grande, fu autorizzato 
dallo Zar ad esplorare e mappare la 
geologia delle selvagge aree ad est degli 
Urali, al fine di individuare e sfruttare 
nuovi giacimenti metalliferi per rifor-
nire di materia prima la nascente atti-
vità industriale di famiglia.
Fu proprio Akinfiy nel 1702 ad ot-
tenere le concessioni di sfruttamento 
del primo grande giacimento cupri-
fero di Mednorudyansky appena sco-
perto presso Nizhne-Tagil ed avviare 
l’estrazione del rame, che si protrasse 
fino ai primi del Novecento. In questa 
miniera furono trovate le prime gran-
di masse di malachite, che fin dall’ini-
zio divennero oggetto d’interesse per 
l’impiego decorativo. 
La ricerca di nuovi giacimenti por-
tò alla scoperta di altre miniere e nel 
1758 fu individuato l’altro grande gia-
cimento di Gumeshevsky nei pressi di 
Polevskoy, di proprietà della famiglia 
Turchaninov, che a metà Ottocento 
si contenderà con i Demidoff la pro-

duzione del prezioso minerale orna-
mentale.
La miniera di Mednorudyansky, da su-
bito, prese il nome proprio dai Demi-
doff ed al loro nome sono tuttora legati 
i più eccezionali ritrovamenti di mala-
chite mai effettuati nella storia. Tra il 
1835 e il 1837 furono estratte alcune 
masse del peso di 70 tonnellate dalle 
quali artigiani famosi furono in grado 
di scolpire, tra l’altro, le colonne monu-
mentali dell’altare maggiore della catte-
drale di Sant’Isacco a San Pietroburgo 
e il famoso “grande vaso Demidoff”, ri-
masto un unicum nella storia dell’arte, 
tutt’oggi conservato nella sala dedicata 
alla malachite nel Museo Hermitage di 
San Pietroburgo. 
Il contesto storico nel quale visse la 
famiglia Demidoff consentì ai discen-

denti di Akinfiy di sviluppare, oltre che 
ad un grande fiuto per gli affari, uno 
spiccato amore per l’arte e per le bellezze 
naturali, sfociata nella grande passione 
per il collezionismo. Nel 1813 Nikolaj 
Nikitič donò una intera collezione mi-
neralogica al museo di San Pietroburgo 
in sostituzione dei campioni andati di-
strutti in un incendio. Nel 1934 questa 
collezione fu trasferita a Mosca e tutt’og-
gi è conservata nel Museo Fersman; tra i 
campioni della donazione Demidoff 
spiccano numerosi eccezionali esempla-
ri di malachite mammellonare.

I DEMIDOFF A FIRENZE
Come accennato, nel 1820 Nikolaj 
Nikitič con la famiglia si trasferì a Firen-
ze come inviato dello Zar alla corte del 
Granduca, portando in Italia le collezio-

Malachite, miniera Mednorudyansky, Nizhny Tagil.  
Dimensioni: 18×15×12 cm, 3,754 kg. Coll. e foto M. Bonechi.
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ni d’arte e i gioielli di famiglia. Nikolaj 
avviò i lavori di costruzione di una gran-
de e splendida residenza a Polverosa, 
circa 15 km a nord di Firenze, che pren-
derà il nome di Villa San Donato.
Nel 1828 Nikolaj muore ed è qui 
che le strade dei nostri personaggi si 
intrecciano. I figli di Nikolaj, Pavel 
(1798-1840) ed Anatolij Nikolaevic 
(1812-1870), a loro volta grandi indu-
striali e mecenati, commissionano al 
grande scultore Lorenzo Bartolini, in 
ricordo del padre, un gruppo marmo-
reo da collocarsi sulle rive dell’Arno. 
Bartolini non riuscì a finire l’opera, 
e la lasciò incompleta nelle mani del 
suo più amato allievo Pasquale Ro-
manelli che la completò nel 1871.
Nella formazione artistica di Roma-
nelli, diventato membro dell’Accade-
mia Fiorentina di Belle Arti e al centro 
della vita artistica della città, sicura-
mente erano ben presenti le nozioni 
sull’antica tradizione dell’intarsio fio-
rentino che utilizzava le pietre dure or-
namentali e i marmi colorati, nonché 
le celebri pietre paesine. La tradizione, 
nata a Firenze all’epoca dei Medici, 
aveva avuto un notevole impulso, so-
stenuta, oltre che da numerosi artigia-
ni, dall’Istituzione dell’Opificio delle 
Pietre Dure, presso il quale tutt’oggi è 

presente un spettacolare museo. 
Sicuramente durante la frequenta-
zione con i Demidoff, i campioni del 
presente articolo, assieme a tanti altri 
esemplari delle collezioni portate in 
Italia da Nikolaj, sono stati oggetto di 
appassionate discussioni e sicuramen-
te di donazione o scambio a fronte dei 
servizi artistici che Pasquale Romanelli 
compì nel completare il monumento 
al proprietario delle più importanti 
miniere di malachite dell’epoca. 
Ciò che rimase della collezione mine-
ralogica dei Demidoff fu donata dallo 
stesso Anatolij alla città di Firenze, 
poi trasferita al museo di Mineralogia 
dell’Università con un accurato inven-
tario. Di questa collezione purtroppo 
non rimangono che pochi campioni, 
tra i quali, però, spicca un ecceziona-
le blocco mammellonare di svariati 
chilogrammi, tuttora esposto presso 
la sezione mineralogica del Museo di 
Storia Naturale della Specola di Firen-
ze in via Romana 17.
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ABSTRACT

RUSSIAN MALACHITE IN 
FLoRENCE: SToRy oF AN 
UNExpECTEd dISCovERy
This article deals with the discovery of 
two beautiful samples of Russian mal-
achite that belonged to the Demidoff 
family and were donated to the sculp-
tor who created a large marble sculp-
ture group dedicated to the founder 
of the family, Nikolaj Demidoff. The 
Demidoffs were one of the most im-
portant Russian industrial families 
that grew up in the shadow of the 
Tsars. Nikolaj’s grandfather, Akinfiy 
was weapon manufacturer and suppli-
er to Peter the Great who authorized 
the research and exploitation of the 
Cu ore deposits located in the eastern 
sector of the Urals. The exploration 
led to the discovery of the great copper 
ore deposits of Nizhne-Tagil; the main 
mine was named after the Demidoff 
family. When Nikolaj was appointed 
ambassador of Russia in Florence at 
the court of the Grand Duke of Tus-
cany, he moved with his family and 
took with him the family art, jewels 
and mineral collections. The two 
specimens in this article were given by 
Nikolaj’s heirs to the sculptor Pasquale 
Romanelli who completed the sculp-
ture commissioned to the Florentine 
sculptor Lorenzo Bartolini and had 
been left incomplete after his death.

Vaso Demidoff. Museo Hermitage, San Pietroburgo. Foto A. Sergeev.




