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Nel volume si illustra la colle-
zione mineralogica di Giovanni 
Targioni Tozzetti (1712-1783), 
importante figura di naturalista del 
Settecento fiorentino. La collezio-
ne, che ha come nucleo originale 
quella del suo Maestro Pier Antonio 
Micheli (1679-1737) riunita nei 
primissimi anni del secolo, è stata 
poi riordinata e illustrata con disegni 
dal figlio Ottaviano (1755-1826). 
Acquistata dagli eredi da Bettino Ricasoli e da 
questi ceduta all’Imperial Regio Museo di Fisica 
e Storia Naturale nel 1844, fa parte attualmente 
del patrimonio della sezione di Mineralogia 
del Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze, attuale successore istituzionale.

La trascrizione del catalogo manoscritto 
della collezione, consistente in 9 grossi volumi, 

Curzio Cipriani, professore emerito di Mineralogia dell’Università di Firenze, ha diretto per un trentennio i 
musei scientifici universitari fiorentini, riuniti nel Museo di Storia Naturale. Attualmente è Socio Nazionale dell’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei e Vice-Presidente dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria». Ha 
svolto numerose ricerche di Mineralogia Sistematica ed è appassionato cultore di Storia della Mineralogia.

Alba Scarpellini, laurea di Operatore dei Beni Culturali con indirizzo storico-artistico, lavora al Museo di 
Storia Naturale dal 1998, si occupa delle Pubbliche Relazioni e fa parte del Gruppo di Ricerche Storiche.
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ha permesso di ricavare molte no-
tizie sugli esemplari esistenti, le cui 
descrizioni molto dettagliate for-
niscono non solo un quadro delle 
conoscenze mineralogiche del-
l’epoca, ma anche uno specchio 
della vita cittadina di metà Sette-
cento, dei rapporti dello scienzia-
to con colleghi, amici fino ai suoi 
fattori e contadini.

Per una migliore panoramica 
delle conoscenze mineralogiche del Targioni, 
il volume comprende anche un commento 
delle parti mineralogiche delle altre opere na-
turalistiche di questo autore che vengono 
adeguatamente discusse, inquadrandole nella 
sua attività scientifica, nonché la trascrizione 
di un ampio epistolario con svariati corrispon-
denti italiani e stranieri.

The transcription of the handwritten catalogue of the collection (Museum of Natural History, University of 
Florence), consisting of 9 large volumes, has provided access to a wealth of information about the existing samples, 
whose detailed descriptions provide a picture of the mineralogical knowledge of the time. This book discusses ideas 
on various mineralogical issues arising in other works by the author in the field of Natural Sciences. Also included 
is the transcription of a large collection of letters exchanged with various Italian and foreign correspondents.


