
La Collezione Mineralogica Targioni-Tozzetti del 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze: 

indagini e approfondimenti su una raccolta 
naturalistica settecentesca

Fig. 3: Un campione appartenuto alla raccolta di Micheli, descritto da Giovanni Targioni Tozzetti
e riclassificato dal figlio Ottaviano. 

Fig. 4: Nella collezione si rinvengono molti 
materiali di interesse culturale o 

economico.

All’epoca non si erano ancora affermate una
classificazione ed una nomenclatura mineralogica e
litologica universalmente accettate.

Fig. 2: Campioni di quarzo che presentano ancora le boccette
in vetro e le etichette originali.
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Conclusioni.
Lo studio della storia e delle peculiarità della
collezione Targioni-Tozzetti permette di gettare
uno sguardo sull’ambiente scientifico e culturale
toscano e italiano del XVIII secolo, che vede il
lento declino delle raccolte di reperti naturali
“strani” o “curiosi” frammisti ad oggetti artificiali,
entrambi visti come “mirabilia“, e l’affermazione di
collezioni, private o pubbliche, più mirate alla
comprensione delle caratteristiche del mondo
naturale.

I punti focali inerenti la collezione:

Gran parte dei campioni più antichi furono
raccolti da Micheli (1679-1737).

 Alla morte del Maestro la sua collezione fu
acquistata ed espansa con grande
sacrificio da Giovanni T.T..

 Suo figlio Ottaviano ha riorganizzato e
aggiornato la nomenclatura dei campioni
secondo criteri moderni.

 1996 – 2001 revisione della collezione
grazie ad un progetto CNR: sotto la
direzione del Prof. Curzio Cipriani fu
effettuata la trascrizione di circa 4500
documenti manoscritti.

Oggi: dopo molto tempo viene avviato un
processo di digitalizzazione e, per una
selezione degli esemplari, di
caratterizzazione mineralogica e chimica.

Chi era Giovanni Targioni-Tozzetti?
Giovanni Targioni Tozzetti nasce l’11 Settembre 1712. 

Intraprende studi scientifici sotto la guida del naturalista
Pier Antonio Micheli, suo maestro ed amico. 

Tra il 1742 ed il 1745, per conto della
Società Botanica e della Reggenza effettua

una serie di esplorazioni naturalistiche in 
Toscana, descritte nelle “Relazioni di alcuni 

viaggi per la Toscana”.
Nel 1763 cataloga l’intera collezione
dei reperti naturalistici della Tribuna

di Galleria Medicea.
Muore a Firenze il 7 gennaio

1783.

Cosa è presente nella collezione?

Una delle caratteristiche più evidenti del lavoro di
raccolta e ordinamento degli esemplari messo in
atto da Giovanni T.T. è la meticolosa accuratezza
delle sue osservazioni. La collezione Targioni-
Tozzetti era formata da numerosi campioni
naturalistici frutto di acquisti, scambi e raccolte sul
campo. I campioni, accuratamente descritti e
catalogati in libri, cataloghi, tavole disegnate e
svariati documenti erano in totale 7360.
I reperti ed il materiale documentale testimoniano la
storia del territorio, la conoscenza scientifica e
tecnologica, le condizioni ambientali, la vita e le
attività delle popolazioni dell’epoca.

Lo scopo del presente studio è di verificare quantitativamente
l’attuale consistenza della collezione Targioni-Tozzetti, al fine
di procedere alle operazioni di digitalizzazione e alla
caratterizzazione scientifica dei campioni con tecniche
analitiche moderne.

N: 31. Diverse Iridi, che si trovano 

mescolate fra i sassi e fralla terra nel 

Marchesato d’Olivola in Lunigiana 

[…]. Le più, che sono le minori, hanno 

un  acqua così chiara e spiritosa, che 

brillantandole, riuscirebbero 

bellissime. Tutti gl’Ingemmamenti poi 

sono di figura prossima alla globosa, 

perche il prisma intermedio è largo, 

ma basso, e le piramidi sono poco 

rilevate.

N: 319.[…]. Esse tessule poi (come si conosce da certe sezioni) 

sono una delle sei facciate di cubettini o cuboidi, di sostanza più 

dura che la spatosa, ma meno dura che la Quarzosa, peraltro 

trasparente in un bellissimo colore di Ametista violacea […].  Era 

nella Raccolta Micheliana senza indicazione alcuna, ma è senza 

dubbio:  Miniera di Stagno pura […].

N: 319. Una lastra ovata, segata e lustrata […] di Alabastro 

Pecorella Antico cioè Cristallizzazione di Augite in molte 

crosterelle curve, sparse irregolarmente ed intralciate biancastre 

con qualche poca di trasparenza […]

Giovanni T.T. ha perciò
sviluppato, studiando i
trattati mineralogici di 
Wallerius ed il Systema
Naturae di Linneo, un 
proprio schema tassonomico
basato su "classi" e "generi".

Fig. 6: nella
colezioni sono
presenti anche

gemme, sia
grezze che

lavorate, e molti
bei campioni d 
valore storico.
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Fig. 1: Giovanni Targioni -Tozzetti


