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Le collezioni mineralogiche
del Museo di Storia Naturale
dell’Università di Firenze
dalle origini a oggi
Questo lavoro ricostruisce
le vicende delle collezioni
mineralogiche del Museo di
Storia Naturale dell’Università di Firenze, tra le più importanti in Italia.
Il primo nucleo delle raccolte, risalente alla famiglia
Medici e conservato nella Real
Galleria (Uffizi), venne incrementato nei secoli, soprattutto
dalla fondazione del Museo di Fisica e
Storia Naturale (1775). Oltre allo studio
dei documenti e dei cataloghi del Museo,
il più antico dei quali risale al 1776, sono
state esaminate le carte degli archivi conservati al Museo di Storia della Scienza

(oggi Museo Galileo) di Firenze e all’Archivio di Stato di
Firenze. Per i dati relativi al
periodo più recente, ricco di
notizie è stato l’Archivio Storico dell’Università di Firenze,
oltre ai documenti conservati
in Museo. Insieme alla ricostruzione delle modalità di
acquisizione delle collezioni e
all’evoluzione della Mineralogia nell’ambito delle Scienze, si sono potute mettere in evidenza sia le vicende del
Museo in generale, che i rapporti interpersonali di chi ha partecipato, in modo
più o meno diretto, alla vita del Museo
stesso nei quasi due secoli e mezzo di vita.

The volume traces the history of the mineralogical collections of the Florence Museum of
Natural History, which are among the most important in Italy.The focus is on the acquisition
of the collections, the evolution of Mineralogy as a science and the interpersonal relationships
of people involved more or less directly in the life of the Museum in the nearly two and a
half centuries of its existence.
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