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RIASSUNTO
Viene ricostruita la storia della più importante collezione mineralogica dell’Isola d’Elba. Infatti il Museo di
Storia Naturale di Firenze conserva 5000 esemplari, provenienti dalle collezioni di Raffaello Foresi e Giorgio
Roster, costituite a fine ‘800 e dalle antiche collezioni settecentesche del Museo. Lo studio di documenti e
cataloghi originali ha permesso di completare i dati conosciuti e di effettuare la rivalutazione inventariale del-
la collezione, campione per campione. Infine i dati aggiornati sono stati trasferiti nel sistema di catalogazione
dell’ICCD (Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione).
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ABSTRACT
The “5000 elbani” of Florence: reassessment of a historical collection.

The history of the most important collection of minerals from Isola d’Elba in the world is reconstructed. In the
Museo di Storia Naturale of Florence are preserved 5000 specimens of Elba minerals, derived from two
historical collections formed at the end of the 19th century by Raffaello Foresi and Giorgio Roster, along with
other specimens present in the Museum in the 18th century. The original documents and catalogues were studied
to complete the data and to update the inventory values for each specimen. Finally the revised data were
transferred in the ICCD (Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione) cataloguing system.
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PREMESSA
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
conserva presso la sezione di Mineralogia forse la più
ricca raccolta di minerali dell’Isola d’Elba, consistente
oggi in oltre 6000 esemplari, entrati in Museo nell’ar-
co di quattrocento anni (Tanelli & Poggi, 2012).
È in particolare nell’Ottocento che i minerali
dell’Elba aumentano in numero e qualità la loro pre-
senza nelle collezioni fiorentine; infatti nel 1877 si
realizza l’acquisizione della collezione di Raffaello
Foresi, mentre nel 1888 viene acquistata quella di
Giorgio Roster.
Il nucleo storico del materiale elbano è costituito dal-
la “Collezione elbana”, riorganizzata da F. Millosevich
nel 1914 e mantenuta come tale fino ad oggi.

COLLEZIONE FORESI
Raffaello Foresi (1820-1876), appassionato studioso
dell’isola d’Elba, aveva costituito una ricca raccolta di
minerali, rocce, manufatti archeologici che, dopo la
sua morte nel 1876, fu offerta all’Istituto di Studi

Superiori di Firenze, progenitore dell’Università. Le
trattative fra gli eredi Foresi e il direttore del Museo,
Giuseppe Grattarola, furono rapide e la collezione
arrivò a Firenze nella primavera del 1877 (Cipriani &
Poggi, 1994).
La collezione era formata, oltre che da rocce, fossili
e reperti paletnologici, da circa 4500-5000 esemplari
di minerali.
Questi campioni costituivano il “Museo Foresi” di
Portoferraio (fig. 1); Roster (1876) nella sua nota sul-
la Mineralogia elbana, scritta quando Foresi era
ancora in vita, definisce questo Museo come “perfet-
to ed unico”.
Il Museo Foresi fu inaugurato il 20 Febbraio 1873;
nel Registro dei visitatori (fig. 2), conservato negli
archivi del Museo di Storia Naturale di Firenze, in
quella data si trovano le firme delle autorità locali e
di molti notabili elbani, ma negli anni lasciarono i
loro autografi illustri mineralisti come Lotti,
D’Achiardi, vom Rath, Bombici, Bechi, Cocchi, e
Roster.
L’arrivo a Firenze della parte mineralogica della col-
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lezione Foresi, nel marzo 1877, fu appuntato da
Grattarola sul Registro, che venne utilizzato nei suc-
cessivi anni per raccogliere gli autografi dei visitatori
del Museo di Firenze.
Purtroppo di questa collezione abbiamo documenta-
zione molto scarsa e non sono stati rinvenuti né cata-
loghi, né elenchi che forniscano informazioni detta-
gliate sugli esemplari come la loro località di prove-
nienza e data e modalità di raccolta, solo un elenco
stilato, dopo l’arrivo della collezione a Firenze, da
Grattarola con l’aiuto di Roster, amico e talvolta
compagno di escursioni di Foresi.
La massima parte dei campioni riuniti da Foresi è
costituita da minerali di ferro, ma fra i più famosi
sono quelli delle pegmatiti dell’area di S. Piero (tor-
maline, berilli, ortoclasio, granati,etc.) con la pollu-
cite, scoperta allora all’Elba. Sintesi della mineralo-
gia delle pegmatiti elbane sono i così detti
“Evangelisti”, quattro grossi blocchi di cui Pullè e
Capacci (1874), raccontano la storia del nome.
Varie testimonianze riportano del carattere difficile
di Foresi, pronto a difendere il suo ruolo dominante
nell’esplorazione del sottosuolo elbano (era proprie-
tario di alcune delle più famose cave dei filoni torma-
liniferi), con rapporti altalenanti anche con i suoi
aiutanti, fra tutti il cavatore Luigi Celleri, che a lun-
go collaborò con lui prima e dopo con Roster e
G.D’Achiardi (D’Achiardi, 1910; Toscanelli, 1933;
Tanelli, 2005).

COLLEZIONE ROSTER
Giorgio Roster (1843-1927), docente di Igiene pres-
so l’Istituto di Studi Superiori di Firenze, era un

appassionato botanico e mineralista che trovò nell’i-
sola d’Elba l’ambiente ideale per le sue ricerche, tan-
to da stabilirsi per lunghi periodi nella villa
dell’Ottonella, dove trasformò il giardino in un orto
botanico di acclimatazione. Giovanni Battista e
Nello Toscanelli insieme alla madre, Igino Cocchi,
Vincenzo Mellini, ovviamente Foresi e Grattarola
sono compagni nelle escursioni e interlocutori negli
studi naturalistici.
E proprio attraverso queste attività e la rete di rap-
porti, tessuti all’Elba e a Firenze, Roster mette insie-
me una collezione mineralogica frutto di raccolta
diretta, acquisti sul luogo, scambi e doni. Insieme ai
circa 1500 esemplari, sono presenti in Museo i cata-
loghi manoscritti di Roster, che documentano le
modalità di costituzione della raccolta e descrivono
dettagliatamente campioni e località di rinvenimento.

I 5000 ELBANI
Federico Millosevich (1875-1942) venne a Firenze
dall’Università di Sassari come professore di
Mineralogia, dopo la morte di Grattarola.
Millosevich pose l’attenzione sui minerali dell’Elba,
indirizzandovi i suoi studi sia dal punto di vista
scientifico, sia da quello museologico. La sintesi di
questi studi è data da “I 5000 Elbani del Museo di
Firenze” (fig. 3), pubblicati da Millosevich nel 1914

Fig. 2. Prima pagina del Libro dei Visitatori 

del Museo Foresi in Portoferraio. (Museo di Storia Naturale, 
sez. Mineralogia, Firenze - foto. S. Bambi).

Fig. 1. Quarzo, cristalli con ortoclasio ed albite. 

Is. d’Elba,  S. Ilario. Coll. Foresi. (inv. n.873 E). (Museo 
di Storia Naturale, sez. Mineralogia, Firenze - foto. S. Bambi).
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(Poggi & Fantoni, 2014) e, sotto il profilo stretta-
mente museologico, dai preziosi “Cataloghi delle
collezioni elbane”, che descrivono i minerali
dell’Elba (ma anche del Giglio e di Montecristo)
conservati nel Museo di Firenze.
I tre volume manoscritti contengono descrizioni
estremamente dettagliate, comprendendo anche le
forme cristalline e le loro combinazioni presentate
dai singoli esemplari, oltre alle località di raccolta, la
collezione d’origine e il valore (fig. 4). Dopo la com-
pilazione dei cataloghi, Millosevich pubblicò “I 5000
Elbani”, auspicando, nell’Introduzione, che la pubbli-
cazione potesse essere utile ai collezionisti di mine-
rali e a coloro che operano nei Musei, per accrescere
le conoscenze sulle collezioni. La pubblicazione è
arricchita da citazioni bibliografiche dei più recenti
studi sull’Isola d’Elba realizzati, in quegli anni, da
Millosevich stesso (1910, 1911), e da altri, come
Panichi (1909) e Grill (1911, 1913).
Il numero degli esemplari, in realtà, non è 5000, ma
4966, riconducibili a diverse raccolte: Foresi (2553
campioni), Roster (1467), Antico Magazzino (717),
Pisani (151), altri (67).
Si nota immediatamente che mancano circa la metà
dei campioni della collezione Foresi; la spiegazione
è emersa dallo studio dell’archivio della corrispon-
denza di Grattarola (Cipriani et al., 2010). Infatti
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sono state trovate numerose lettere di richiesta di
esemplari di questa raccolta da parte di studiosi sia
italiani come Scacchi e Strüver, che stranieri come
Rammelsberg e Hintze, evidentemente a conoscen-
za delle importanti acquisizioni del Museo di
Firenze.
Il così detto “Antico Magazzino” consiste in campio-
ni già presenti in Museo, prima dell’arrivo delle rac-
colte Foresi e Roster.
Per quanto riguarda il nome Pisani, questo va attri-
buito a diverse figure, talvolta non specificate, come
il Cap. Giuseppe Pisani o il cavatore Spirito Pisani
(Cipriani & Poggi, 1994).
Infine un ridotto numero di esemplari è stato dato al
Museo da illustri studiosi dell’Elba quali Igino
Cocchi e Bernardino Lotti, che nel 1871 e 1886
rispettivamente avevano realizzato dei lavori fonda-
mentali per la conoscenza della geologia dell’Elba.
Le specie mineralogiche più rappresentate nella col-
lezione elbana sono ematite proveniente dalla zone
delle miniere di Rio e i minerali del gruppo delle tor-
maline, provenienti dalle pegmatiti di S. Piero and
S. Ilario.
Nella collezione ci sono due esemplari di tormalina
con berillo e quarzo su ortoclasio; le dimensioni e
l’elevato numero di cristalli di tormalina (in uno dei
campioni sono 132) e la limpidezza dei berilli fa di
questi esemplari i pezzi più famosi della collezione.
Questi due campioni furono comprati dal Museo di
Firenze nel 1881 da Roster, che li rinvenne a Grotta
d’Oggi; Corsi (1882) li descrive in una nota, corre-
data da due incisioni in bianco e nero, con i cristalli
colorati in verde (fig. 5).
La collezione elbana ha rilevanza storica, quindi non
può essere incrementata e va salvaguardata nella sua
interezza. Solo una volta, nel 1967, il Museo effettuò
uno scambio con l’Ecole Polytechnique di Montreal,
cedendo tre esemplari di tormalina di Grotta d’Oggi,

Fig. 3. Frontespizio de “I 5000 Elbani del Museo

di Firenze” di Federico Millosevich. (Museo di Storia Naturale, 
sez. Mineralogia, Firenze - foto. S. Bambi).

Fig. 4. Pagina del “Catalogo delle collezioni 

elbane” (Museo di Storia Naturale, sez. Mineralogia, Firenze).
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in origine della collezione Roster, in cambio di
diversi minerali del Canada, dopo l’autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

DOCUMENTI
Per valorizzare la collezione elbana abbiamo cercato
di rintracciare i documenti che riguardano le raccol-
te, avendo in precedenza ricostruito la storia della
acquisizione delle collezioni Foresi e Roster
(Cipriani & Poggi, 1994).
I dati relativi agli esemplari già presenti in Museo a
fine Ottocento sono stati ricercati nei cataloghi sto-
rici, a partire dal quello datato 1792 (la prima regi-
strazione dettagliata dei minerali del Museo), pas-
sando a quello del 1820 ed infine a quello del 1844.
Ovviamente per gli anni intermedi esistono prezio-
sissime integrazioni, ad aggiornare via via la situa-
zione. Purtroppo le descrizioni storiche sono
alquanto generiche e hanno consentito la sicura
identificazione solo di un ristretto numero di esem-
plari, ritrovato nelle integrazioni tra il 1860 e il 1874
e altri in un registro ingresso relativo agli anni 1873-
1879. Si sono trovate notizie, per esempio, di “una
serie di grossi blocchi di granito” acquistati dalla
vedova Ammannati nel 1869, di un centinaio di
minerali fra cui alcuni ‘‘castori e polluci’’ dal cap.
Raffaello Foresi nel 1865-67 e di molte decine di
campioni fra cui altri due grossi blocchi di granito

ricoperti di cristalli dal raccoglitore Spirito Pisani dal
1862 al 1873. Quello che non sappiamo è quali e
quanti di questi campioni siano stati inseriti da
Millosevich nella collezione.
Come abbiamo visto, per quanto riguarda la raccolta
Foresi purtroppo non sono stati rintracciati nuovi
documenti che possano fornire dettagli su come
Foresi abbia costituito il suo Museo, ma solo spora-
diche notizie da personaggi che in quegli anno fre-
quentavano l’Elba (D’Achiardi, 1910; Roster 1876).
Altra storia riguarda Roster: abbondante, precisa e
dettagliata è la documentazione, costituita da nume-
rosi manoscritti, come gli appunti del 1881 e i cata-
loghi, in 6 volumi (fig. 6) e in schede. Inoltre il
Museo conserva altri documenti manoscritti di
Roster, in particolare un quadernetto rilegato che
porta sul frontespizio la dicitura “Riviste di
Mineralogia – Escursioni all’Isola d’Elba 1876” e otto
libriccini segnati con le lettere dell’alfabeto relativi a
escursioni nelle varie isole dell’Arcipelago toscano
del 1877-1878, comprese le “Crociere” della Corinna
e dell’Olga.
Negli appunti manoscritti del 1881, Roster spiega i
criteri di ordinamento della sua raccolta, a comincia-
re dalla classificazione mineralogica adottata, che è
quella del Dana.
La collezione venne cominciata nel 1869 e proseguì
in maniera intensiva dal 1874, compatibilmente con
gli impegni professionali, fino al 1882, quando,

Fig. 5. Eccezionale esemplare con 132 cristalli di tormalina, insieme a 9 cristalli di berillo. Is. d’Elba, S.Piero, 

Grotta d’Oggi. Raccolto da Roster nel 1881 (Da Corsi 1882, modificato).
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dopo la morte di G.B. Toscanelli, Roster si allontanò
dall’Elba. Infatti, con il Toscanelli, Roster aveva
costituito una società acquistando alcune proprietà
in diverse località del Monte Capanne, oltre a nume-
rosi diritti di escavazione acquisiti alla morte di
Raffaello Foresi; nel 1882 cedette i diritti di escava-
zione all’on. Pilade Del Buono e cessò in pratica la
raccolta di minerali.
Dei 1531 numeri presenti nel catalogo oggi se ne
rintracciano circa 1470, quindi la raccolta è arrivata
a noi praticamente intatta. Dai preziosi volumi
manoscritti sono state effettuate le digitalizzazioni
(in collaborazione col Museo Galileo di Firenze) e le
parziali trascrizioni per facilitare lo studio della 
collezione.
Come risultato di escursioni o di escavazioni sono
riportati circa 1150 esemplari, mentre un centinaio
di campioni sono stati acquistati soprattutto dai
cavatori Spirito Pisani e Luigi Celleri, un centinaio
donati da amici e conoscenti (come Mellini e
Toscanelli) un centinaio scambiati con Foresi e con
l’ing. Corsi.
Tutti questi dati sulla collezione e su ogni singolo
campione lasciati dal precisissimo Roster sono stati
poi utilizzati da Millosevich nella redazione del
“Catalogo delle collezioni elbane”.
In ciascuna pagina dei registri di Roster è riportato
un esemplare, con tutte le informazioni relative;
numero, specie mineralogica principale, data e

modalità di acquisizione, descrizione completa di
associazioni, località di rinvenimento, notizie sul
giacimento, rimando ad altri campioni della stessa
provenienza. È da notare la notevole precisione ed
omogeneità nella definizione delle località, proba-
bilmente dovuta all’uso del catalogo a schede, che
poteva essere ordinato secondo le esigenze del
momento.
I campioni che Giorgio Roster raccolse direttamente
durante i suoi soggiorni elbani, rappresentano sicu-
ramente la parte numericamente più rilevante della
collezione; dei 1531 numeri di catalogo oltre 1140
risultano infatti acquisiti attraverso escavazioni o
escursioni da lui personalmente effettuate nell’isola.
L’importanza di questi campioni è legata anche al fat-
to che ad essi appartengano gli esemplari più spetta-
colari per bellezza e rarità come i magnifici cristalli
di tormalina e di berillo che trovano una collocazio-
ne di rilievo nell’esposizione della sezione di
Mineralogia del Museo di Storia Naturale di Firenze
(fig. 7).

RIVALUTAZIONE E SCHEDE ICCD
L’attento studio della documentazione rintracciata è
stato essenziale per procedere alla determinazione
del valore inventariale per ogni singolo esemplare.
Già nei “Cataloghi delle collezioni elbane” di
Millosevich erano riportati i valori, espressi in Lire
del 1911. Ovviamente non è possibile applicare una
formula matematica che consideri la svalutazione
della Lira dal 1911 al 2002 e il successivo passaggio
all’Euro. I parametri che vanno considerati per attri-
buire il valore di reperti naturalistici sono molteplici
(Pratesi et al., 2014) e sempre abbastanza soggettivi.
Negli anni le conoscenze e le scoperte mineralogi-
che hanno profondamente cambiato la scala dei
valori di riferimento; ad esempio si pensi che ai primi
del ‘900 gli unici esemplari conosciuti di pollucite
erano quelli dell’Elba, ma successivamente sono stati
scoperti altri importanti giacimenti, con un abbassa-
mento relativo della valutazione degli esemplari su
un mercato che in quegli anni in pratica non esisteva.
Oltre a questo, nella valutazione, si è tenuto conto
del grado di accuratezza nella determinazione della
provenienza, per molti campioni elevatissimo, della
rarità, dello stato di conservazione e della bellezza
dell’esemplare. Quest’ultimo parametro è stretta-
mente soggettivo, ma non trascurabile per una colle-
zione storica di questo tipo.
Tenendo presenti i parametri sopra accennati e lavo-
rando sulla catalogazione interna, dove le schede
della collezione erano già inserite, si è provveduto
alla determinazione del nuovo valore esemplare per
esemplare, aggiornando il database.
I dati relativi alla collezione sono stati quindi estratti
e trasmessi agli uffici, per la procedura amministrati-
va dell’inventariazione.

Fig. 6. Pagina del catalogo Roster dedicata 

all’esemplare 1522 corredata di disegno a china 
(Museo di Storia Naturale, sez. Mineralogia, Firenze).
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Studio, catalogazione, inventariazione sono passaggi
obbligati per arrivare all’inserimento della collezione
nel Catalogo dell’Istituto Centrale del Catalogo e
della Documentazione (ICCD), come previsto dalle
leggi di tutela e valorizzazione del patrimonio del
nostro Paese.
Per realizzare questo passaggio, essendo in possesso
di una catalogazione interna e avendo già intrapreso
un’esperienza di trasferimento dati di altre collezio-
ni, ci siamo orientati, verso questo tipo di procedura.
Il primo passo, per la realizzazione di questo proget-
to, è stato quello di eseguire la mappatura dei dati
presenti nella catalogazione interna, seguendo i det-
tami della normativa ICCD per i Beni Naturalistici
Mineralogici. Da questa operazione sono emerse le
regole da seguire per l’allineamento dei dati agli
standard catalografici indicati nelle normative vigen-
ti e i dettami ai quali attenersi per migrazione, recu-
pero ed adeguata collocazione dei dati che, per man-
canza di campi appropriati nella catalogazione inter-
na, erano finiti nel campo note. Sono stati perciò
corretti i dati in nostro possesso e predisposti per la
loro esportazione, tenendo conto delle indicazioni
scaturite dal mapping. Vista, inoltre, l’importanza
storica di questa collezione e gli studi condotti su
questi esemplari sono stati anche predisposti file
paralleli di supporto dai quali attingere per integrare
la scheda ICCD con dati non presenti nella catalo-
gazione interna. Così, ad esempio, sono state prepa-

rate tabelle con le trascrizioni delle “note sui giaci-
menti” tratte dai cataloghi della collezione Roster e
le referenze bibliografiche per gli esemplari che
sono stati sottoposti ad analisi. La fase conclusiva,
ma non meno importante, di questa operazione è
stata la verifica realizzata attraverso il riversamento
dei dati strutturati in un catalogatore (SAMM) che
ricrea i campi e le condizioni della scheda ICCD e
su cui è possibile impostare anche ricerche incrocia-
te, ciò ha permesso di effettuare ulteriori controlli
sulla correttezza dei dati. I nomi delle specie minera-
logiche, che sono il dato più delicato e più importan-
te, hanno richiesto un particolare controllo. Infatti
alcune delle specie riportate nei cataloghi di
Millosevich non sono più riconosciute valide dalla
commissione dell’International Mineralogical
Association (IMA) ed è stato necessario il loro
aggiornamento. Nella collezione, ad esempio, sono
presenti circa 230 esemplari di “limonite”, che oggi
sono da riferirsi alla specie “goethite”, ma soprattutto
ci sono oltre 550 campioni di “tormalina” (fig. 8),
che oggi non è più riconosciuta come specie, ma
solo come gruppo di minerali. Nelle schede ICCD è
comunque possibile mantenere l’informazione stori-
ca; si ottiene così una corretta catalogazione (con le
conoscenze attuali), ma si mantiene integro il dato
storico e la rispondenza con i cataloghi originali.
L’esistenza di un catalogo nazionale dei Beni
Culturali consente di dare maggiore visibilità all’im-

Fig. 7. Veduta della vetrina dedicata alla collezione elbana nel recente allestimento della Sezione di Mineralogia 

del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze.

6_PAG 99-105_Poggi, Fantoni_UNITO  02/12/16  12.27  Pagina 104



105I 5000 ELBANI DI FIRENZE: VALORIZZAZIONE DI UNA COLLEZIONE CENTENARIA

menso patrimonio di cui il nostro Paese è notoria-
mente ricchissimo; spesso ignorate, le collezioni
scientifiche hanno rappresentato e rappresentano la
base su cui si è evoluta la nostra cultura e restano
come testimonianza del grande ruolo giocato nel
progresso dell’Uomo.
Preliminare alla registrazione dei dati delle nostre
raccolte nel sistema nazionale è lo studio attento dei
documenti di corredo alle collezioni, che nel caso
della collezione elbana - come per molte collezioni
storiche - sono particolarmente ricchi. Questo con-
sente anche il passaggio cruciale della determinazio-
ne del valore inventariale, richiesto dal sistema, ma
che comunque non risponde mai a criteri di mercato.
Infatti, se sono uniche le opere d’arte frutto della
maestria dell’Uomo, ancor più unici sono i reperti
naturalistici.
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Fig. 8. Stupendo esemplare con 50 cristalli 

di tormalina, associati a berillo, zircone su ortoclasio. 
Is. d’Elba, S.Piero, Grotta d’Oggi. (inv. n.4973 E). (Museo 
di Storia Naturale, sez. Mineralogia, Firenze - foto. S. Bambi).

6_PAG 99-105_Poggi, Fantoni_UNITO  02/12/16  12.27  Pagina 105


