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RIASSUNTO
Le collezioni mineralogiche del Museo Tridentino di Scienze Naturali subirono alterne fortune in relazione alle
vicende storiche ed alle attività del Museo. Le raccolte, che raggiunsero la consistenza di 5000 minerali attorno
al 1960, oggi conservano oltre 4300 campioni.
Nel 2004 è stato avviato il riordino delle collezioni allo scopo di approfondire le conoscenze sul patrimonio presente e migliorare la gestione e la conservazione dei reperti.
Le ricerche bibliografiche e archivistiche condotte hanno riguardato fonti strettamente connesse all’attività del
Museo. Sono stati consultati i volumi della rivista Studi Trentini di Scienze Naturali dal 1920 al 1964 e 45 documenti dell’Archivio amministrativo storico relativi alla Mineralogia. Le informazioni raccolte hanno consentito
di ricostruire la storia delle collezioni mineralogiche e di arricchire la documentazione dei reperti.
Il riordino delle collezioni ha interessato 3800 minerali dei circa 4300 stimati. Tutti i campioni sono stati puliti
e collocati in nuovi contenitori atti ad una corretta conservazione. Per migliorare la gestione delle collezioni è
stata impiantata una nuova numerazione progressiva e sono stati realizzati nuovi cartellini. I dati già presenti nel
catalogo informatizzato sono stati aggiornati e integrati con le nuove informazioni emerse. Inoltre la struttura
del database è stata modificata, per rendere più agevoli ed efficaci le operazioni di inserimento e consultazione.
L’ulteriore affinamento delle pratiche gestionali e l’approfondimento delle ricerche bibliografiche potrà accrescere ulteriormente le conoscenze sinora acquisite per valorizzare maggiormente il patrimonio conservato.
Parole chiave:
collezioni mineralogiche, Museo Tridentino di Scienze Naturali, documentazione, riordino, catalogazione.
ABSTRACT
The mineralogical collections of the Museo Tridentino di Scienze Naturali: care and improvement.
The mineralogical collections of the Museo Tridentino di Scienze Naturali experienced alternate fortune in relation to the historical events
and to the activities of the Museum. Around 1960 they reached the maximum number of 5000 minerals and consist today of 4300 specimens.
In 2004 a reorganization of the mineralogical collections was undertaken to improve the knowledge, management and preservation of the
heritage.
Bibliographical and archival researches focused on sources strictly connected to the activity of the Museum. Volumes comprised between
1920 and 1964 of the periodical Studi Trentini di Scienze Naturali and 45 documents from the historical-administrative Archive concerned with mineralogy were examined. The information collected permitted to reconstruct the history of the mineralogical collections and
to enrich the documentation of the specimens.
The reorganization of the collection regarded 3800 of the 4300 estimated minerals. All samples were cleaned and placed in new containers, more suitable for a correct preservation. A new progressive numeration of the specimens was established and new labels were prepared
for a better management of the collections. The catalogue was updated and integrated with the new data. Moreover, the structure of the
database was modified to facilitate data entry and query.
A further refinement of the management and a wider bibliographical research will improve the knowledge so far achieved to increase the
value of the preserved heritage.
Key words:
mineralogical collections, Museo Tridentino di Scienze Naturali, documentation, care, cataloguing.
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INTRODUZIONE
Le collezioni mineralogiche del Museo Tridentino di
Scienze Naturali (MTSN), la cui origine può essere
fatta risalire al tardo Settecento, subirono alterne fortune in relazione alle vicende storiche ed alle attività
del Museo. Grazie ad alcune importanti acquisizioni e
a numerose donazioni di limitata entità, le raccolte
raggiunsero la consistenza di circa 5000 pezzi alla fine
degli anni ’50 del secolo scorso, periodo dopo il quale
non si registrarono variazioni di rilievo. La consistenza attuale è di circa 4300 campioni.
A seguito degli ultimi lavori di riordino, compiuti negli
anni 1989-90, i minerali vennero posti in vetrine di
stoccaggio che si dimostrarono inefficaci a garantirne
una conservazione ottimale. Il peggioramento di tali
condizioni, dovuto ai recenti lavori di ristrutturazione
dei locali adibiti a deposito delle collezioni, ha reso
necessario il recupero dell’intera raccolta, avviato nel
maggio 2004 e tuttora in corso. I lavori, che hanno
previsto il riordino dei minerali, la revisione della catalogazione e il reperimento di informazioni utili a ricostruirne la storia, si sono posti come obiettivo l’individuazione degli originari corpi collezionistici, l’approfondimento delle conoscenze sul patrimonio presente e il miglioramento della gestione e della conservazione dello stesso.

BREVE STORIA DEL MUSEO
Fino al 1922, anno di fondazione del Museo Civico di
Storia Naturale di Trento (MCSN), le raccolte naturalistiche locali erano conservate in una specifica sezione del Museo Civico (denominato anche Museo
Trentino), sorto nel 1846 in seguito alla donazione
delle proprie collezioni alla città da parte del Conte
Benedetto Giovannelli. Nel 1856 un ente identificato
dal nome di “Istituto sociale” cedette al Museo Civico
le raccolte di Antichità, Archeologia e Mineralogia
che formavano il Patrio Museo di tale Istituto.
Attorno al 1850 un’associazione privata, guidata da
Pietro Guarinoni, avviò un progetto per la creazione
di un Museo di Storia Naturale. Tale proposta venne
illustrata nel 1857 al Comune di Trento, che deliberò
l’assegnazione di un congruo sussidio e mise a disposizione un locale adibito a sede in un palazzo della città.
Il Museo mise a regime la propria attività nel 1858 ma
gravi difficoltà finanziarie costrinsero la Società gestrice a concluderla già nel 1862. Le collezioni, cedute al
Comune, vennero così incorporate nel Museo
Trentino, aggregato alla Biblioteca Civica.
Sotto la direzione di Francesco Ambrosi, bibliofilo,
storico e naturalista trentino, le collezioni si accrebbero notevolmente e ottennero meticolose cure, tanto da
apparire perfettamente ordinate e catalogate. Dal
1897, anno della morte di Ambrosi, l’incremento e il
completamento delle collezioni naturalistiche cessarono completamente, a causa della formazione pretta-

mente storico-umanistica dei successivi direttori del
Museo e del loro conseguente disinteresse per la sezione di Storia Naturale. I reperti, che rimasero in stato di
abbandono per oltre vent’anni, dovettero affrontare
numerosi traslochi, che contribuirono ulteriormente al
loro degrado.
Nel 1922 Giovanni Battista Trener, appoggiato da un
gruppo di naturalisti, ripropose al Comune la fondazione di un Museo Civico di Storia Naturale. Il 1 maggio 1922 venne approvata l’istituzione della Società di
gestione del Museo. Il Comune, che rimaneva proprietario delle raccolte, si impegnava a fornire i finanziamenti per la loro gestione e collocazione. I Conservatori volontari venivano nominati dal Comune, dietro proposta della Società.
Nonostante le difficoltà logistiche legate al trasferimento delle collezioni nella nuova sede, l’attività del
Museo crebbe costantemente e lo portò ad imporsi
rapidamente nell’area alpina come importante centro
di ricerca. Nel 1929 il Museo Civico venne trasformato in ente regionale, e assunse la denominazione di
Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina
(MSNVT). L’attività e il successo del museo ebbero da
allora fasi alterne, soprattutto in relazione alle gravi
difficoltà del dopoguerra, superate definitivamente
con la fondazione del Museo Tridentino di Scienze
Naturali (MTSN) nel 1964.

INDAGINI BIBLIOGRAFICHE
E ARCHIVISTICHE
Materiali e metodi
Per approfondire le conoscenze sulle collezioni del
MTSN sono state reperite e consultate fonti bibliografiche strettamente connesse all’attività del Museo.
Oltre alle informazioni direttamente legate ai reperti
appartenenti alle collezioni mineralogiche sono state
ricercate notizie riguardanti i conservatori della
Sezione di mineralogia, le attività condotte sulle raccolte e la storia del Museo. Gli argomenti considerati
hanno permesso di contestualizzare le informazioni in
un quadro storico e umano.
Studi Trentini di Scienze Naturali
La rivista Studi Trentini nacque nel 1920 allo scopo di
valorizzare la ricerca locale sia in campo storico-letterario che scientifico. Il numero dei contributi assunse
ben presto rilevanza tale che nel 1926 la rivista venne
scissa in due sezioni: Serie I, Storico-letteraria e Serie
II, Scienze naturali ed economiche. Da questo
momento i due periodici proseguirono autonomamente, assumendo nel 1928 il titolo definitivo di Studi
Trentini di Scienze Storiche e Studi Trentini di
Scienze Naturali.
La rivista, il cui programma era strettamente connesso
all’attività del Museo, raccoglie contributi originali in
tutti campi delle scienze naturali, legati alle ricerche
locali. Quasi tutti i fascicoli possiedono una rubrica
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dedicata al Museo di Storia Naturale, ricca di informazioni sull’organizzazione dell’istituto e sulle attività
delle sezioni scientifiche. Con l’istituzione nel 1964
del Museo Tridentino di Scienze Naturali gli Studi
Trentini persero lo stretto legame con l’attività del
Museo, prefiggendosi la pubblicazione di articoli originali relativi alla biologia e alla geologia dell’ambiente alpino.
Per condurre la ricerca sono stati consultati i volumi
della rivista dal 1920 al 1964; le annate più recenti
sono state escluse perché prive di informazioni sulle
collezioni mineralogiche. Tutti gli articoli e le rubriche
contenenti notizie sulla storia e l’attività del Museo,
con particolare riferimento alle collezioni mineralogiche, sono stati letti ed analizzati.
Archivio storico
Presso la sede del MTSN è conservato l’Archivio
amministrativo storico del Museo. Esso raccoglie la
documentazione prodotta nel corso dei decenni a partire dalla fondazione del Museo Civico di Storia
Naturale (1922) ed è suddiviso in serie sulla base del
settore scientifico o amministrativo di pertinenza.
Vista l’enorme mole di materiale archiviato, si è scelto
di avviare le ricerche dalla serie relativa alla
Mineralogia, limitandosi alla consultazione delle
annate dal 1922 al 1926, coincidenti con il periodo in
cui il Barone Augusto SordeauSourdeau, principale
“artefice” delle collezioni mineralogiche, operò presso
il Museo Civico di Storia Naturale di Trento.
Tutti i documenti presenti sono stati acquisiti con lo
scanner per produrre un fascicolo stampato riportante
tutte le lettere, ordinate per data. L’analisi del materiale ha portato alla creazione di una tabella informatizzata in cui sono state trascritte le informazioni principali, relative a mittente, destinatario, data e argomento trattato.
Risultati
La ricerca bibliografica condotta sulla rivista Studi
Trentini di Scienze Naturali ha consentito di reperire
tutte le informazioni disponibili in merito alle raccolte mineralogiche e definirne più compiutamente la
storia di seguito descritta. In 13 delle pubblicazioni
consultate si riferisce in merito a 31 donazioni effettuate al Museo negli anni compresi tra il 1930 e il
1958.
Le collezioni mineralogiche del Museo Tridentino di
Scienze Naturali derivano dalla raccolta tardo-settecentesca del Barone de Taxis di Bordogna e Valnigra,
originariamente composta da 1248 campioni e descritta come “bella e grandiosa” (Anonimo, 1926). I 480
reperti rimasti alla fine del 1800, elencati in un catalogo compilato da Francesco Ambrosi, andarono a costituire il primo nucleo di minerali del Museo Civico di
Storia Naturale di Trento. Dal 1922 le collezioni vennero rapidamente incrementate, soprattutto grazie
all’acquisto della collezione Sourdeau (2500 pezzi)
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Fig. 1. Archivio del Museo Tridentino di Scienze
Naturali. Nota relativa all’acquisizione della
collezione Sourdeau riportata sulla seconda
di copertina del catalogo.

(fig. 1) nel 1923-24; la loro consistenza raggiunse i
3500 pezzi nel 1925 (Anonimo, 1926) e i 4000 nel
1927 (Anonimo, 1929). Negli anni successivi esse si
arricchirono ulteriormente grazie a numerose donazioni, ciascuna consistente di poche decine di pezzi.
L’unitarietà delle raccolte acquisite si perse sin dagli
anni ’20, quando, con le prime operazioni di riordino
compiute dal conservatore Barone Augusto Sourdeau,
venne preferita una catalogazione su base sistematica.
Già nel 1926 le collezioni mineralogiche erano considerate pressoché complete e si proponeva semplicemente di integrarle con qualche campione locale e con
alcuni “pezzi di figura” (Anonimo, 1926). Ad Augusto
Sourdeau, conservatore sino al 1926, successe Don
Matteo Holzhauser, che curò costantemente le collezioni mineralogiche sino al 1940. A partire da questa
data le informazioni relative alla sezione di mineralogia risultano pressoché assenti. È quindi verosimile
che, anche a causa delle gravi difficoltà legate all’avvento del conflitto mondiale e alla critica fase del
dopoguerra, non si sia più provveduto all’incremento
sistematico delle raccolte, limitandosi alla loro conservazione. Negli anni ’50 la situazione appare notevolmente in ripresa, grazie a consistenti acquisizioni,
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derivanti da doni e raccolte specifiche (Anonimo,
1950; 1955; 1956; 1957; 1958).
Nella parte di archivio esaminata sono presenti 45
documenti, principalmente lettere e cartoline postali
scritte da Augusto SordeauSourdeau e indirizzate a
Giovanni Battista Trener, Presidente del Collegio dei
Conservatori e Direttore del Museo (fig. 2). Gli argomenti trattati riguardano prevalentemente l’acquisizione di reperti mineralogici, petrografici e paleontologici, la visione di collezioni private per un’eventuale
acquisto e il riordino delle collezioni del Museo. Non
mancano le comunicazioni di carattere personale e le
note relative ai crediti verso il Museo per la vendita
delle collezioni e richieste di rimborsi da parte del
Barone SordeauSourdeau.
Le informazioni raccolte evidenziano come le attività
del Museo negli anni immediatamente successivi alla
fondazione fossero principalmente rivolte all’acquisizione di reperti che potessero completare le collezioni, allo scopo di renderle rappresentative del territorio
provinciale. La saltuarietà delle operazioni di riordino
discende dall’impostazione statutaria del Museo Civico di Storia Naturale, che si avvaleva della collaborazione di Conservatori volontari non stipendiati.

RIORDINO E CATALOGAZIONE
DEI REPERTI
Stato delle collezioni prima dell’avvio dei lavori
Al maggio 2004 i reperti mineralogici erano conservati in un locale del sottotetto al 3° piano della sede del
Museo Tridentino di Scienze Naturali. Essi erano collocati in ordine sistematico in 13 vetrine, dotate di
struttura interna metallica, ante scorrevoli in vetro e
22 cassetti in metallo rimovibili. Numerosi armadi
risultavano privi di una o di entrambe le ante e i minerali in essi contenuti, posti in contenitori senza coperchio o semplicemente appoggiati sui propri cartellini,
non erano in alcun modo protetti dalla polvere.
Inoltre, tutta l’area destinata a deposito delle collezioni è stata recentemente interessata da importanti lavori di ristrutturazione che hanno ulteriormente peggiorato le condizioni di conservazione. Altri 500 campioni erano esposti nelle sale dell’esposizione permanente
del Museo.
I più recenti lavori di riordino e catalogazione sono
stati condotti negli anni 1989-1990. Durante tale
periodo sono stati inventariati circa 4000 campioni
tramite schede cartacee, 2780 delle quali sono state

Fig. 3. Archivio del Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Fronte e retro di una cartolina postale inviata dal Barone Augusto Sourdeau a Giovanni Battista Trener.
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Fig. 3. Archivio del Museo Tridentino di Scienze Naturali. Pagina del catalogo Sourdeau.
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informatizzate con il software per la catalogazione
delle collezioni in uso presso il MTSN. Risultava
disponibile un solo catalogo storico, relativo alla collezione del Barone SordeauSourdeau (fig. 3). Non è
più presente il catalogo storico del Museo, forse smarrito, compilato probabilmente a partire dal 1926.
Materiali e metodi
L’attività di riordino delle collezioni, composta di
numerose fasi, è proceduta prelevando dalle vetrine
ogni singolo cassetto, seguendo l’ordine definito nei
precedenti lavori di catalogazione.
Prima di intraprendere la pulitura, è stata valutata la
sensibilità della specie mineralogica al trattamento
previsto (Sury, 1991), l’eventuale solubilità in acqua e
lo stato di conservazione del reperto. I minerali risultavano ricoperti da uno strato di polvere piuttosto
secca che è stato generalmente rimosso tramite un
lavaggio con acqua e detergente per stoviglie o tramite l’utilizzo della pulitrice a ultrasuoni. Anche i cartellini e i contenitori associati ai pezzi sono stati lavati.
Buona parte dei reperti mineralogici conserva il numero di catalogo attribuito negli anni venti da personale
deputato alla curatela delle raccolte, o il numero relativo all’originario corpo collezionistico di appartenenza, assegnato prima dell’ingresso in Museo. In molti
casi però non è presente nessuna siglatura sul pezzo ed
il numero di catalogo è riportato solo sul cartellino ad
esso associato. Inoltre alcuni campioni, pur essendo
stati recentemente catalogati, sono privi di numero e
di conseguenza non risultano univocamente identificabili. La situazione è ulteriormente complicata dallo
smarrimento del catalogo storico del Museo e dall’assenza di elenchi relativi alle donazioni avvenute. Per
evitare la perdita delle informazioni legate a ciascun
reperto ed impostare una corretta catalogazione si è
deciso quindi di predisporre una nuova numerazione
progressiva, assegnando a ciascun pezzo un nuovo
numero. I numeri sono stati applicati con colla vinilica, allo scopo di ottenere una buona tenuta e garantire allo stesso tempo la reversibilità del processo.
Per verificare la correttezza dei dati ed apportare le
eventuali correzioni, le informazioni presenti nel catalogo informatizzato sono state confrontate con la
scheda cartacea relativa al reperto, con i cartellini ad
esso associati e l’eventuale catalogo di riferimento. Per
ciascun reperto è stato compilato un nuovo cartellino,
riportante il nuovo numero d’inventario, i precedenti
numeri d’inventario, la determinazione del reperto, gli
altri minerali presenti, la località di rinvenimento e la
collezione di appartenenza. I minerali esaminati sono
stati posti, in relazione alle dimensioni, in scatole di
plastica con coperchio trasparente o in vaschette in
plastica grigia e quindi protetti da un sacchetto in
polietilene. Ove presente è stato mantenuto il contenitore originario, consistente di una scatola quadrata
in cartone senza coperchio, riportante su un fianco i
numeri di catalogo e la specie mineralogica. I reperti

sono stati posti nei nuovi moduli di stoccaggio, costituiti da 10 cassettiere metalliche con 11 cassetti ciascuno.
Le modifiche ai dati in catalogo sono state riportate in
prima battuta su tabulati cartacei, ed in seguito informatizzate in Excel. Non è stato possibile archiviare i
dati con il software precedentemente in uso presso il
Museo, poiché è attualmente in fase di valutazione
l’eventuale adozione di un nuovo sistema per la gestione delle collezioni scientifiche.
L’aggiornamento del catalogo ha previsto anche
l’analisi delle modalità di inserimento precedentemente impiegate e l’individuazione di procedure atte a
migliorare l’archiviazione dei dati e le possibilità di
interrogazione del database. Tali operazioni prevedono: a) la correzione di errori ortografici; b) l’aggiornamento dei dati relativi alla sistematica e alle località di
provenienza (in alcuni casi indicate con toponimi in
disuso); c) la normalizzazione dei dati, da condursi in
particolare per le località; d) l’inserimento e la compilazione di nuovi campi; e) il trasferimento dei dati da
campi usati impropriamente.
Risultati
Al gennaio 2006 sono stati trattati tutti i 3800 campioni conservati nel deposito collezioni del MTSN. Sono
attualmente in fase di riordino i reperti (circa 500) presenti nelle vetrine dell’esposizione permanente, di recente smantellata per il suo rifacimento.
Il controllo dei dati in catalogo ha messo in luce gli
errori precedentemente verificatisi ed ha consentito di
arricchire le informazioni relative ai singoli campioni,
approfondendo la conoscenza delle collezioni mineralogiche. Allo stesso tempo, tale fase del lavoro ha permesso di individuare i reperti che non erano stati
inventariati. Per tutti i record è stato condotto un primo aggiornamento catalografico, mentre rimane da
condurre per circa la metà dei reperti una revisione più
approfondita mirata al miglioramento dell’archivio
informatizzato secondo le modalità precedentemente
indicate.

CONCLUSIONI
Il lavoro svolto ha consentito di pianificare le modalità
d’azione e di attuare il recupero e la valorizzazione
delle collezioni mineralogiche del Museo Tridentino
di Scienze Naturali.
Attraverso la ricerca bibliografica ed archivistica è
stato possibile reperire numerose informazioni sulle
collezioni storiche e sulle loro vicissitudini nel corso
dei decenni. Le notizie raccolte sono servite ad arricchire la documentazione dei reperti e a definire il contesto entro il quale si mosse l’attività del Museo dalla
sua fondazione sino al rinnovamento della struttura
organizzativa con l’istituzione dell’attuale Museo
Tridentino di Scienze Naturali.
Per i 3800 reperti riordinati sono stati migliorati lo
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stato di conservazione e le modalità di gestione; inoltre il controllo e l’aggiornamento dei dati in catalogo
ha consentito l’integrazione di quanto già registrato
con le nuove informazioni emerse a seguito dei controlli effettuati. Le modifiche alla struttura del database, benché debbano essere ancora completate, rendono di fatto più agevoli ed efficaci le operazioni di inserimento e consultazione.
L’ulteriore affinamento delle pratiche gestionali e
l’approfondimento delle ricerche bibliografiche attraverso la consultazione di altre fonti potrà accrescere
ulteriormente le conoscenze sinora acquisite per valorizzare maggiormente il patrimonio conservato.
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