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RIASSUNTO - La collezione mineralogica Taxis-Scutelli: la storia, il catalogo - Ferdinando Vincenzo Taxis Bordogna Valnigra (17561824) può essere considerato il fondatore delle collezioni di quello che sarebbe divenuto il primo museo scientifico con sede a Trento. Il
suo interesse per la geologia lo portò a realizzare un’interessante raccolta mineralogica, successivamente proseguita da don Antonio Scutelli (1773-1846), sacerdote ed insegnante trentino. L’Elenco della Collezione Taxis-Scutellio rappresenta l’unico documento che descrive
l’entità e la composizione della collezione; infatti, come per altre collezioni storiche del Museo delle Scienze di Trento, la Taxis-Scutelli
non è ad oggi identificabile nella sua unitarietà a causa dei diversi criteri organizzativi adottati in passato per la catalogazione delle raccolte mineralogiche. Nel presente lavoro si riporta la copia integrale dell’Elenco accompagnato da un’interpretazione delle possibili aree di
provenienza dei minerali - non riportate nell’elenco - basata sull’originaria suddivisione dei campioni in 12 armadi.
SUMMARY - The mineralogical collection Taxis-Scutelli: history and catalogue - Ferdinando Vincenzo Taxis Bordogna Valnigra (17561824) can be considered the founder of the collections of the first scientific museum in Trento. Deeply interest in geology he built a noteworthy mineralogical collection that was afterwards completed by Antonio Scutelli (1773-1846), local priest and teacher. The register of
the “Collezione Taxis-Scutellio” is the only hint into the composition of the collection. As other historical collections of the Museo delle
Scienze, the collection is not identifiable per se sice it has been dispersed by collection management activities carried out in the past. Here
we provide a copy of the original document and an interpretation on the source of the specimens (which was not indicated in the catalogue)
on the base of geological criteria.
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1.

INTRODUZIONE

Le origini delle collezioni del Museo di storia naturale di Trento possono essere idealmente ricondotte alla fine
del Settecento o all’inizio dell’Ottocento, quando Ferdinando Vincenzo Taxis Bordogna Valnigra costituì un nucleo
collezionistico dedicato alle scienze naturali, ed in particolare alla mineralogia, probabilmente destinato alla pubblica
fruizione. L’unica traccia documentale che ne descrive il
contenuto è l’Elenco della Collezione Taxis-Scutellio conservato presso la Biblioteca del Museo delle Scienze di
Trento (ex Museo Tridentino di Scienze Naturali).
Nel presente contributo, oltre a tratteggiare le biografie di Ferdinando Taxis e di don Antonio Scutelli e a
descrivere sinteticamente il contesto storico e il percorso
che ha portato alla nascita di un Museo di storia naturale a
Trento, è commentato l’Elenco della Collezione, prestando
particolare attenzione all’interpretazione del contesto geografico e geologico di provenienza dei campioni.
2.

FERDINANDO TAXIS (1756-1824):
NOTE BIOGRAFICHE
Ferdinando Vincenzo Taxis (o de Taxis) Bordogna

Valnigra (1756-1824) apparteneva ad una famiglia nobile
dalle antiche origini lombarde. Figlio del barone Giovanni
Francesco e di Anna Barbara Crosina, Ferdinando Vincenzo Taxis nasce a Trento il 22 gennaio 1756. Il padre dirige,
come da tradizione familiare, la Posta di Trento (Fig. 1). Il
giovane Ferdinando viene avviato agli studi e diviene sacerdote; a soli diciott’anni assume il titolo di canonico della
cattedrale di Trento. Ferdinando Vincenzo coltiva fin da ragazzo una grande passione per le scienze naturali, e in particolar modo per la mineralogia. Al di là delle incombenze
ecclesiastiche e politiche in sede, Ferdinando Vincenzo
svolge, a più riprese, il ruolo di deputato presso la Dieta
di Innsbruck e saltuariamente di membro amministrativo
dell’Ufficio postale di Trento. A partire dal 1796 si susseguono sul territorio le guerre napoleoniche, con anni estremamente difficili di alterna dominazione francese e austriaca e di crisi profonda del principato vescovile di Trento.
Dopo la morte del principe vescovo Pietro Vigilio Thun, il
17 gennaio 1800, Ferdinando Vincenzo diviene uno dei tre
membri della reggenza capitolare che governerà il Principato vescovile nella sua ultima fase, fino al novembre 1802
quando Trento viene stabilmente occupata dalle truppe austriache. Il 1803 sancisce la fine, dopo quasi otto secoli, del
Principato vescovile di Trento e la pace di Presburgo del
1805 impone al territorio trentino il dominio bavarese.
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Fig. 1 - Uno degli stemmi utilizzati dalla famiglia Taxis. Ben evidente, nel cimiero, un corno di postiglione d’oro su quattro penne
di pavone (da Rauzi, 1987).
Fig. 1 - One of the official badges of the Taxis family. In the crest,
a golden postal horn on four peacock feathers (Rauzi, 1987).

All’inizio del 1807 Ferdinando Vincenzo accetta
l’incarico statale di sostituire il nipote alla direzione della
Posta di Trento e affianca per oltre un anno tale compito
alle abituali mansioni, a nuovi incarichi politici - è membro
del Congresso provinciale oltre che delegato del Capitolo
presso la Dieta regionale di Innsbruck - e al costante e appassionato impegno nel campo della mineralogia.
Nel 1810, il Trentino viene staccato dal Tirolo ed
aggregato al Regno d’Italia. A conferma della riconosciuta
esperienza in campo geologico, l’amministrazione mineraria del Regno lo nomina nel 1812 Ispettore onorifico del
Dipartimento dell’Alto Adige e Ispettore aggiunto alle miniere del Regno. Viene istituito un consiglio facente capo al
Ministero dell’Interno, incaricato della registrazione e riorganizzazione delle numerose miniere presenti sul territorio,
per gran parte in mano a privati. In particolare, viene reso
obbligatorio l’espletamento di perizie prima di ogni nuovo
sfruttamento del sottosuolo e, nel territorio trentino, è lo
stesso Ferdinando Vincenzo a consentire o negare le con-
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Fig. 2 - «Permesso di scavo», concessione rilasciata dall’Ispettore
Aggiunto alle Miniere Ferdinando Taxis, 24 luglio 1813. Pergine
Valsugana, Archivio storico del comune di Pergine Valsugana, fascicolo 406.
Fig. 2 - «Research licence», concession signed by Ferdinando
Taxis, mining inspector, on July, 24, 1813. (Pergine Valsugana, Historical archive of the Pergine Valsugana municipality,
folder 406).

cessioni (Fig. 2) (Taxis Borgona-Riedel, 1955; per ulteriori
dettagli si veda Bernardi et al., 2012). In tale fase, e soprattutto in quella immediatamente successiva al ritorno degli
austriaci a Trento nell’ottobre del 1813, Ferdinando Vincenzo lavora alla realizzazione di un sogno che coltivava da
lungo tempo: quello di veder nascere a Trento un museo di
storia naturale. Non esistono testimonianze documentarie
di prima mano in merito alla fondazione di un istituto naturalistico per sua azione diretta, anche se varie fonti d’epoca
successiva lo indicano effettivamente quale fondatore del
Museo di storia naturale di Trento (Museo di storia naturale della Venezia Tridentina, 1930; Taxis Borgona-Riedel,
1955; Tomasi, 2002). È verosimile che tali informazioni
non vadano tuttavia collegate alla creazione di un vero e
proprio istituto museale, ma debbano piuttosto essere interpretate in senso più ampio, ammettendo di comprendere
nel concetto di museo anche collezioni private in qualche
misura accessibili a terzi.
In ogni caso, risultano del tutto evidenti i meriti di
Ferdinando Vincenzo Taxis che può essere considerato senza dubbio il padre del collezionismo scientifico trentino, in
quanto creatore delle più antiche raccolte a noi pervenute
e primo sostenitore dell’importanza delle collezioni per la
diffusione delle scienze e per la crescita culturale della po-
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polazione (Tomasi, 2010; Mazzolini, 1999). Da tempo malato, Ferdinando Vincenzo Taxis Bordogna Valnigra muore
a Trento il 3 febbraio 1824.
3.

ANTONIO SCUTELLI (1773-1846):
NOTE BIOGRAFICHE

Le testimonianze documentarie disponibili sulla vita
di don Antonio Scutelli sono molto esigue e frammentarie,
conseguentemente risulta molto difficile tracciarne un profilo biografico esaustivo.
Nato a Trento nel 1773 da una famiglia di antiche
origini, il giovane Antonio frequenta il ginnasio vescovile
di Trento (Tovazzi, 1785-1791) e viene ordinato sacerdote
il 5 novembre 1797.
Insegnante elementare, appartiene alla cerchia di
maestri che affiancano e sostengono l’operato di padre Stefano Bellesini (1774-1840), condividendone le aspirazioni
per il progresso culturale e sociale del Trentino all’inizio
del XIX secolo. Don Antonio Scutelli è fra i primi maestri della scuola pubblica trentina, avviata sotto il governo bavaro nel 1806: la sua firma segue quella del Bellesini
in una lettera dell’ottobre 1811 al Consiglio comunale di
Trento con la quale i “signori Maestri dallo stesso Consiglio Comunale eletti” accettano formalmente l’incarico
ricevuto per l’avvio delle Scuole Normali e “promettono di
adoprarsi con tutta l’attività e con ogni zelo a compiere i
loro doveri riguardanti l’educazione della gioventù” (Farina, 2005). All’interno della scuola elementare si occuperà
dei Principia o Limen Gramaticum, la classe preparatoria
al Ginnasio ove si introduceva il latino. A conferma della
propria dedizione all’educazione dei giovani, insegnerà per
parecchi mesi in casa propria (Vivaldelli & Gottardi, 1974).
Nell’anno scolastico 1817-1818 è Professore di
Grammatica Inferiore (de Finis, 1985).
Quale stretto collaboratore e profondo estimatore di
Stefano Bellesini e del suo operato viene chiamato a testimoniare nei processi per la beatificazione dello stesso,
avviati a Trento nel 1842 (Vivaldelli & Gottardi, 1974).
Indicato come appassionato naturalista (Tomasi,
2010), non sono note le modalità con le quali entrò in possesso della collezione Taxis né è possibile definire quale
sia il suo effettivo contributo alla collezione Taxis-Scutelli
(vedi paragrafo successivo).
Dopo una vita dedicata alla fede e all’educazione
dei giovani, Antonio Scutelli muore a Trento nel febbraio
del 1846.
4.

STORIA DELLA COLLEZIONE TAXISSCUTELLI

Dopo la scomparsa di entrambi i suoi curatori, la
preziosa collezione mineralogica Taxis-Scutelli verrà acquistata nel 1847 dall’Istituto sociale (Olmi, 2002; Tomasi, 2010; Bernardi et al., 2012). Tale circolo ricreativo e
culturale, noto anche come Casino dei Nobili, viene fondato nel 1808 su iniziativa degli impiegati dell’amministrazione bavarese ed annovera al suo interno la maggior
parte degli esponenti dell’aristocrazia e della borghesia
commerciale cittadina (Freo, 1998-1999); tra di essi figura anche Ferdinando Vincenzo Taxis (Freo, 1998-1999;
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Tomasi, 2010; Bernardi et al., 2012). La collezione TaxisScutelli, descritta da Perini come «bella e grandiosa» e
considerata fra le quattro raccolte di maggior rilievo della
città (Perini, 1852), verrà collocata all’interno del “Patrio Museo” associato al Gabinetto di Lettura dell’Istituto
Sociale e disposta in undici armadi-vetrina. Il contenuto della raccolta è descritto nell’Elenco della Collezione
Taxis-Scutellio, un manoscritto non datato redatto in due
fascicoli (Fig. 3a-b) da autore sconosciuto. Poiché il documento contiene dei riferimenti all’Istituto Sociale - a
conclusione della descrizione del contenuto dell’armadio
10 si legge “Nell’ultimo sepimento si nasconde un grosso
deposito come pure un altro fu trasportato nell’sottotetto
di questo Istituto” - si ritiene verosimile che la data di
compilazione sia successiva al trasferimento della raccolta presso il Patrio Museo, che a sua volta si suppone
seguente all’acquisto della stessa (Bernardi et al., 2012).
Nonostante la carenza di informazioni sul manoscritto,
l’Elenco risulta di particolare interesse poiché costituisce
un’importante testimonianza scritta della presenza a Trento, già nella prima metà del 1800, di un museo cittadino
con annessa sezione di storia naturale.
A pochi anni di distanza dal suo acquisto, le vicende
dell’Istituto Sociale impongono un ulteriore trasferimento
alla collezione mineralogica: alla fine del 1856 il circolo cittadino è costretto a proporre al Municipio di Trento la cessione delle raccolte in cambio dell’estinzione dei propri debiti
(Freo, 1998-1999), proposta accettata dal Consiglio comunale il 20 febbraio 1857. I beni vengono così accorpati a quelli
del Museo civico annesso alla Biblioteca comunale, sorta nel
1853 (Ambrosi, 1892; Freo, 1998-1999; Olmi, 2002).
Un’importante fonte di informazioni relativa alle
collezioni naturalistiche del Museo civico di Trento è il catalogo redatto attorno al 1892-1894 da Francesco Ambrosi,
illustre naturalista, storico e bibliofilo trentino, direttore della
Biblioteca comunale e dell’annesso museo dal 1864 al 1897
(Olmi, 2002; Fig. 4). Al suo interno sono elencati 480 minerali, suddivisi in “trentini” (159) e “forestieri” (321), dei
quali sono specificati solamente il nome e la località di rinvenimento; non sono presenti riferimenti alle modalità di acquisizione dei campioni (donazioni, lasciti, acquisiti) né alla
loro eventuale appartenenza a specifiche raccolte. La consistenza numerica delle collezioni mineralogiche desunta dal
catalogo Ambrosi risulta decisamente scarsa rispetto a quanto indicato nell’Elenco della collezione Taxis-Scutellio, che
riporta complessivamente 4118 campioni. Tale incongruenza
spinge ad ipotizzare - pur senza supporto documentario - una
possibile dispersione delle collezioni mineralogiche avvenuta nella seconda metà del XIX secolo.
Dal 1922 le raccolte naturalistiche del Museo civico
passano al neonato Museo civico di storia naturale di Trento (l’attuale Museo delle Scienze), fondato su iniziativa di
un gruppo di naturalisti trentini capitanati dal geologo Giovanni Battista Trener (Museo civico di storia naturale di
Trento, 1926).
Come è accaduto per altre collezioni storiche del
Museo delle Scienze, attualmente la collezione TaxisScutelli non è identificabile nella sua unitarietà a causa dei
diversi criteri organizzativi adottati nel XIX e nel XX secolo per l’ordinamento e la gestione delle raccolte mineralogiche. Considerate le vicende sin qui ricostruite, quanto
rimane dell’originaria collezione Taxis-Scutelli dovrebbe
essere compreso tra il materiale dell’allora Museo civico
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Fig. 3 - a) Frontespizio del Fascicolo 1 dell’Elenco della Collezione Taxis-Scutellio; b) frontespizio del Fascicolo 2. Trento, Biblioteca del
Museo delle Scienze di Trento.
Fig. 3 - a) Front cover of booklet 1 from the Elenco della Collezione Taxis-Scutellio; b) front cover of booklet 2. Trento, Museo delle
Scienze Library.

di Trento. Dei 480 minerali riportati sul catalogo redatto da
Ambrosi, 360 sono ancora oggi conservati nelle collezioni
del Museo delle Scienze; non si esclude poi che anche nella
collezione mineralogica generale possano essere presenti
campioni un tempo appartenuti alla collezione Taxis-Scutelli, ora non più riconoscibili come tali.
Il catalogo della collezione Taxis-Scutelli rappresenta così l’unico documento disponibile per ricostruirne la
composizione originaria. I campioni effettivamente raccolti
o comunque in possesso di Ferdinando Vincenzo Taxis risultano però del tutto indistinguibili da quelli aggiunti da
don Antonio Scutelli; il catalogo infatti riporta solamente
tipologia e numero di campioni contenuti in ogni vetrina,
senza alcuna annotazione riguardo ai legit e alle località di
provenienza dei campioni.
5.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELLA COLLEZIONE

La collezione Taxis-Scutelli contiene soprattutto
campioni mineralogici e petrografici organizzati in base a

un vago criterio sistematico. Ad essi si aggiungono campioni paleontologici, zoologici e una serie di oggetti per
l’analisi sperimentale (come i prismi di Newton) o di arredo
(vedi i marmi a foggia di libri). L’elenco riporta una suddivisione dei campioni in 12 armadi, espositori di non precisata natura, contenenti da un minimo di 54 ad un massimo
di 843 oggetti ciascuno.
Pur mancando l’indicazione delle località di provenienza, la suddivisione in insiemi discreti (gli armadi)
e l’ordine con cui i campioni sono elencati evidenzia dei
punti in comune tra gli esemplari, da cui si deduce un tentativo di tenere uniti i minerali in base alla località di ritrovamento o ad un particolare contesto geologico. Esemplare
è il caso dell’Armadio 5 che contiene 78 campioni di Formazioni vulcaniche e tre tipici minerali provenienti dalle
stesse (analcime, natrolite e apofillite). In quest’ultimo caso
la provenienza locale dei campioni è più che verosimile; si
tratterebbe dei caratteristici minerali delle vulcaniti ladiniche dell’area dolomitica. In diversi altri casi la provenienza
dall’area trentina è meno certa anche se probabile, come
per esempio i tipici minerali di contatto provenienti dalle
valli di Fiemme e Fassa (epidoto, fassaite, pirosseno, vesu-
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Un dodicesimo armadio elencato nel catalogo apparteneva alla Società agraria e si evince che fosse esposto
assieme alla collezione Taxis-Scutelli.
Va notato che alcuni errori nelle sommatorie parziali
degli oggetti contenuti in ciascun armadio (Fig. 5) portano il computo totale dei campioni costituenti la collezione
Taxis-Scutelli da 4096 a 4118 unità.
5. 1.

Fig. 4 - Una delle pagine dedicate ai Minerali del catalogo redatto
da Francesco Ambrosi nel 1892-1894 relativo ai campioni presenti nelle collezioni del Museo Civico di Trento. (Trento, Biblioteca
del Museo delle Scienze).
Fig. 4 - Inside page of the Francesco Ambrosi catalogue (18921894) listing the minerals that were part of the “Museo Civico di
Trento” (Trento, Museo delle Scienze Library).

viana dell’Armadio I). Sono ben rappresentati anche alcuni
caratteristici minerali dell’Alto Adige, in particolare quelli
che si incontrano nelle metamorfiti australpine e soprattutto
i classici minerali delle fessure alpine che nella nostra regione sono diffusi entro le rocce del dominio pennidico ed
affiorano tipicamente nella porzione della finestra dei Tauri
compresa tra il Passo del Brennero e la Valle Aurina (vedi
granato almandino, cianite, anfibolo dell’Armadio I).
La collezione annovera al suo interno anche minerali assenti in regione e dunque di possibile origine nazionale, provenienti dell’Italia settentrionale (Lombardia, Emilia
Romagna) e centro-meridionale (Toscana, Lazio, Campania). Tra questi ultimi spiccano alcuni campioni provenienti, con tutta probabilità, dalle celebri località mineralogiche dell’Isola d’Elba, dei vulcani laziali e del Vesuvio. Si
ipotizza infine la presenza di qualche campione di origine
extra-nazionale, proveniente presumibilmente da località
comprese nel territorio nord alpino-mitteleuropeo.
I campioni zoologico-botanici e paleontologici sono
generalmente raggruppati in armadi dedicati (Armadio 8 e
Armadio 11) e la loro provenienza è individuabile con ancora maggiore difficoltà.

Armadio 1

Contiene un totale di 292 pezzi così ripartiti (Fig. 6):
Granato (45), Disteno (60), Anfibolo (28), Pirosseno (31),
Epidoto e Fassaiti (22), Asbesto detto Amianto (22), Dialagio (4), Talco (26), Idrocrasio (47), Smeraldo (7). Col termine Disteno è indicata la cianite, caratteristico minerale di
metamorfismo regionale di alto grado; Asbesto o Amianto
sono termini generici che indicano minerali fibrosi appartenenti genericamente ad anfiboli (grunerite, cummingtonite,
riebeckite, balangeroite, tremolite, antofillite, actinolite) o
al gruppo del serpentino (crisotilo); la voce Dialagio indica
il diallagio, denominazione desueta che si riferisce genericamente ad anfiboli, pirosseni o iperstene; l’Idrocrasio è un
sinonimo di vesuvianite.
Il contenuto di questo armadio è rappresentato
esclusivamente da silicati. L’ordine con cui i minerali
sono elencati rispecchia chiaramente un tipico criterio sistematico. La lista inizia infatti con un nesosilicato (granato), quindi seguono inosilicati (cianite, anfibolo, pirosseno e fassaite, amianti di anfibolo), sorosilicati (epidoto),
fillosilicati (crisotilo e talco), sorosilicati (vesuviana) e
ciclosilicati (berillo var. smeraldo). Non essendo indicate le località di provenienza è verosimile che i campioni
siano alpini ed in particolare che provengano da contesti
paragenetici molto particolari che aiutano a ricostruire i
luoghi di provenienza. È molto probabile che alcuni di
questi campioni provenissero dall’area dolomitica tra i
Monti Monzoni e Predazzo, celebre per i bellissimi minerali di contatto (pirosseno, epidoto e fassaite, vesuvianite). I rimanenti campioni (granato almandino, cianite,
anfiboli, amianto, diallagio) sono tipici delle metamorfiti
regionali appartenenti al dominio Australpino e Pennidico che si incontrano a nord del Lineamento Periadriatico.
È verosimile che anche gli smeraldi abbiano provenienza
alpina: campioni molto interessanti sono segnalati infatti
nella zona del Salisburghese entro quella porzione di falda
pennidica detta Finestra dei Tauri.
5. 2.

Armadio 2

Contiene un totale di 115 pezzi così ripartiti (Fig. 6):
Calce carbonata di varie cristallisazioni (43), Calce carbonata dodecaedra (3), Calce carbonata metastatica (5),
Calce carbonata cuboide (2), Calce carbonata prismatica
(1), Calce carbonata aciculare (5), Calce carbonata ferrifera (3), Calce carbonata magnesifera (6), Calce carbonata ferro-magnesifera (1), Arragonite (10), Arragonite var.
coralloide (5), Calce carbonata fetida (1), Datolite ? (1),
Calce solfata (Selenite) (4), Calce solfata var. laminare (4),
Volpinite (1), Concrezioni calcaree scelte e Stalattiti (20).
Il contenuto di questo armadio è rappresentato quasi
esclusivamente da carbonati, con l’aggiunta di solfati (gesso e anidrite) e un silicato (datolite).
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il gesso (nella varietà trasparente nota come Selenite e nella
varietà laminare); per Volpinite si intende l’anidrite di Volpino, deposito evaporitico costituito da anidrite prevalente,
parte della Formazione della Carniola di Bovegno (Triassico inferiore): prende il nome da Bovegno, il comune della
Val Camonica dove affiora.
Riguardo ai carbonati in oggetto, essendo specie
molto comuni, è difficile ipotizzare delle provenienze.
Molto diverso è il discorso in merito alla datolite, nesosilicato contenente Ca e B; i migliori campioni italiani del minerale si trovano entro le ofioliti dell’Appennino Emiliano.
Si ipotizza che la specie sia stata inserita in questo armadio
per affinità geografica con gran parte degli altri minerali,
soprattutto con i solfati, molto abbondanti nella cosiddetta “vena del gesso” del bolognese, caratteristico orizzonte
evaporitico del Messiniano.
5. 3.

Fig. 5 - Sommatoria dei campioni contenuti nei 12 armadi della
Collezione Taxis-Scutelli riportata in coda al Fascicolo 2 (pagina
8) dell’Elenco della Collezione Taxis-Scutellio. Trento, Biblioteca
del Museo delle Scienze di Trento.
Fig. 5 - Total amount of specimens within the 12 cabinets of the
Collezione Taxis-Scutelli as listed in booklet 2 (page 8) of the
Elenco della Collezione Taxis-Scutellio. Trento, Museo delle Scienze Library.

Il termine Calce carbonata sta ad indicare la calcite,
qui presente con diversi abiti cristallini (varie cristallisazioni): dodecaedra (probabilmente intendendo scalenoedrica), prismatica, aciculare. In quest’ultimo caso è possibile
che il minerale in oggetto fosse aragonite, non calcite, essendo l’abito aciculare più tipico dell’aragonite che della
calcite. Lascia qualche perplessità la voce Calce carbonata cuboide: la calcite infatti appartiene al sistema trigonale che non presenta facce del cubo. Oltre alla calcite sono
rappresentati i carbonati più comuni: siderite (Calce carbonata ferrifera), magnesite (Calce carbonata magnesifera),
ankerite (Calce carbonata ferro-magnesifera) e aragonite
(Arragonite e Arragonite var. coralloide). Sono costituiti
da carbonati anche la Calce carbonata fetida, termine che
allude ad una roccia calcarea bituminosa o genericamente
ricca di sostanza organica e le Concrezioni calcaree scelte
e Stalattiti, spleleotemi e in genere concrezioni di composizione calcitica e-o aragonitica. Per Calce solfata si intende

Armadio 3

Contiene un totale di 204 campioni, sebbene il catalogo riporti una sommatoria errata di 193 pezzi (Figg.
6-7). La tipologia dei minerali è così ripartita: Quarzo di
varie cristallisazioni (70), Ametista (14), Quarzo roseo (4),
Quarzo geodico (9), Quarzo verde (4), Quarzo affumicato (4), Quarzo opalino (opalo nobile) (7), Mezzopale (9),
Quarzo veturinato (1), Quarzo diaspro (15), Barite (28),
Soda muriata (23), Stronziana (11), Allume primitivo (1),
Giado (1), Spinello (1), Melilite (1).
Il termine Quarzo geodico allude a cristalli di quarzo racchiusi in geodi. Con Quarzo verde probabilmente si
descrive un quarzo che presenta tale colorazione a causa
di veli superficiali o inclusioni di celadonite, molto comuni in particolare nelle vulcaniti, oppure un quarzo cloritizzato. Anche il Quarzo veturinato è una varietà verde del
minerale, nota comunemente come avventurina e utilizzata come pietra ornamentale; in questo caso la colorazione
è dovuta a inclusioni di mica verde. Le segnature Quarzo
opalino (opalo nobile) e Mezzopale non indicano in realtà
delle varietà di quarzo ma delle fasi amorfe come l’opale.
Più corretto è invece il termine Quarzo diaspro: il diaspro infatti è una varietà microcristallina di quarzo, densa,
opaca, solitamente di colore rosso, marrone o giallo, la
cui colorazione è dovuta a ossidi di ferro ed è utilizzata
come pietra dura ornamentale. La voce Soda muriata, in
francese Soude muriatée, indica il sale marino, ovvero il
comune cloruro di sodio noto in mineralogia come salgemma o, più appropriatamente, halite. Stronziana si riferisce alla stronzianite; il termine Allume primitivo si può
interpretare come un solfato di alluminio indeterminato,
ma probabilmente equivale al comune allume di rocca,
solfato di alluminio e potassio utilizzato in tintoria, per
la concia delle pelli, ma anche nell’industria della carta
e in medicina. Con Giado probabilmente si intende la
giada, pietra semipreziosa dal caratteristico colore verde;
in questo termine vengono fatte rientrare rocce a diverso
contenuto, specialmente nefrite (una roccia ricca di tremolite e-o actinolite) e serpentino ma anche quarzo verde
e vesuvianite (var. californite); in realtà in gemmologia
per giada si intende una roccia molto fine costituita da giadeite e nefrite. La Melilite rappresenta i termini intermedi
della serie gehlenite-åkermanite, rispettivamente ricchi in
Ca e Mg. La melilite è diffusa nell’area dei vulcani laziali
e campani; sebbene nell’armadio successivo (5) siano in-
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Fig. 6 - Pagine 2-3-4-5 del
Fascicolo 1 dell’Elenco della Collezione Taxis-Scutellio.
Trento, Biblioteca del Museo
delle Scienze di Trento.
Fig. 6 - Pages 2-3-4-5, booklet 1 of the Elenco della Collezione Taxis-Scutellio. Trento,
Museo delle Scienze Library.

seriti campioni con la denominazione Gehlenite, nel caso
in oggetto non è escluso che il campione denominato melilite sia in realtà una gehlenite dei Monti Monzoni, vista
la vicinanza geografica della località di provenienza.
Dall’analisi di questo armadio emerge che i minerali contenuti appartengono a quattro differenti classi:
ossidi (quarzo, opale, spinello), silicati (giadeite, gehlenite), carbonati (stronzianite) e solfati (barite). Prevalgono numericamente le diverse varietà di quarzo e in
generale della silice in forma amorfa (opale, diaspro). I
restanti minerali (barite, stronzianite, giadeite, spinello)

mancano di affinità reciproche, sia dal punto di vista sistematico, sia geografico-paragenetico, rendendo difficile peraltro alcuna ipotesi sulle località di reperimento dei
campioni. È un’ipotesi credibile però che i quarzi possano essere stati raccolti in Val di Fassa; praticamente tutte
le varietà elencate sono segnalate infatti in questa zona.
Come già accennato anche la Melilite potrebbe riferirsi
alla stessa area; la località tipo della gehlenite si trova
infatti al Lago delle Selle (Monti Monzoni), dove anche
al giorno d’oggi è possibile rinvenire buoni campioni di
questo sorosilicato.
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Fig. 7 - Pagine 6-7-8-9 del
Fascicolo 1 dell’Elenco della Collezione Taxis-Scutellio.
Trento, Biblioteca del Museo
delle Scienze di Trento.
Fig. 7 - Pages 6-7-8-9, booklet 1 of the Elenco della Collezione Taxis-Scutellio. Trento,
Museo delle Scienze Library.

5. 4.

Armadio 4

Contiene un totale di 184 campioni, sebbene il catalogo riporti una sommatoria errata di 187 pezzi (Fig. 7).
La tipologia dei minerali è così ripartita: Mica (42), Trifano
(5), Lepidolite (3), Idrocrasio (continuazione del I armadio) (30), Prenite (38), Wernerite (1), Assinite (1), Gehlenite (4), Amfigena (4), Andaluite (6), Cabasia (3), Liebernite
(1), Feld-spato ed Adularia (10), Slilbite (36).
Il Trifano è un sinonimo di spodumene, inosilicato contenente litio. L’Idrocrasio è un sinonimo desueto di

vesuvianite (si veda anche l’Armadio I). Prenite equivale
a prehnite, come Assinite ad axinite. La Wernerite è invece
una varietà di scapolite; quest’ultimo termine indica in realtà
la serie marialite-meionite, rispettivamente i termini ricchi
in Ca e Cl. Amfigena è un sinonimo di derivazione francese (amphigène) della leucite, Cabasia un sinonimo desueto
di cabasite, mentre Slilbite va interpretato come un errore
ortografico nella scrittura del termine “stilbite”. Liebernite:
probabilmente si tratta della cosiddetta “liebenerite” proveniente dai filoni porfirici che affiorano in Val di Viezzena,
presso Predazzo. Il minerale, così denominato in onore di
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Leonhard Liebener, grande studioso dei minerali del Tirolo
ed autore insieme a Johann Vorhauser del trattato Die Mineralien Tirols del 1852, è in realtà una pseudomorfosi di mica
di tipo muscovitico su nefelina (Demartin, 2007).
Questo armadio presenta delle analogie di carattere
sistematico con l’armadio 1: contiene infatti esclusivamente
silicati e anch’esso evidenzia nell’ordine di elencazione dei
minerali un criterio misto sistematico-paragenetico (di conseguenza anche geografico). I fillosilicati sono rappresentati
da prehnite, da un termine generico di mica e dalla lepidolite,
una mica di litio. Contiene questo particolare elemento chimico anche lo spodumene (inosilicato). I nesosisilcati sono
rappresentati dall’andalusite, i ciclosilicati dall’axinite, i sorosilicati da vesuviana e gehlenite, infine la sottoclasse più
numerosa, i tettosilicati: Feldspato-adularia, leucite, “scapolite”, “liebenerite”, “cabasite” e “stilbite”. Anche dal punto
di vista delle paragenesi si individuano degli insiemi coerenti. Mica, lepidolite e spodumene (in successione nell’Elenco) sono tipici minerali pegmatitici; axinite e adularia sono
compatibili con le fessure alpine, l’andalusite si trova all’interno delle metamorfiti di alto grado, anch’esse ben rappresentate nell’area alpina; infine alcuni minerali caratteristici
delle vulcaniti: le zeoliti “cabasite”, “stilbite” e liebenerite
(in realtà come già visto quest’ultima è una pseudomorfosi
su nefelina) e la leucite, tipico minerale proveniente dall’area
laziale e campana. I restanti minerali sono caratteristici del
metamorfismo di contatto dei Monti Monzoni (vesuvianite,
scapolite e gehlenite).
5. 5.

Armadio 5

Contiene un totale di 183 pezzi così ripartiti (Figg.
7-8): Analcimo (50), Mesotipo (50), Apofilite (5), Formazioni vulcaniche (78).
Analcimo equivale ad analcime, Apofilite ad apofillite; Mesotipo è un sinonimo desueto di natrolite.
L’organizzazione di questo armadio è improntata
chiaramente su un criterio paragenetico: contiene infatti
minerali come le zeoliti (analcime e natrolite) e l’apofillite
assieme a campioni di rocce (Formazioni vulcaniche) entro
le quali la paragenesi si sviluppa. I campioni si riferiscono
con ogni probabilità alle rinomate mineralizzazioni del vulcanismo ladinico delle Dolomiti che hanno come località
più famosa l’Alpe di Siusi, già molto frequentata nel XVIII
secolo.
5. 6.

Armadio 6

Contiene un totale di 54 pezzi così ripartiti (Fig. 8):
Eleantrace (Carbone fossile) (52), Tolfa (1), Torba (1).
Il termine Eleantrace si riferisce a carbone fossile,
costituito da una miscela di carbonio, bitume e residuo terroso; Tolfa è un sinonimo francese di alunite (solfato idrato
di Al e K).
Questo armadio sembra voler racchiudere minerali
poco appariscenti con aspetto terroso (solfati tipo l’alunite), composti organici ed idrocarburi.
5. 7.

Armadio 7

Contiene un totale di 258 pezzi così ripartiti (Fig.
8): Pietre mollate dure (220), Marmi a forma regolare ed
irregolare (38).
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In questo caso il contenuto è esclusivamente petrografico con una suddivisione molto generica del materiale
in due categorie: le Pietre mollate dure si riferiscono a pietre dure lavorate (“mollate”), i Marmi a forma regolare
ed irregolare probabilmente a campioni litologici di pietre
ornamentali; queste ultime infatti, anche ai giorni nostri
prendono genericamente il nome di marmi.
5. 8.

Armadio 8

Contiene un totale di 843 pezzi così ripartiti (Fig.
8): Bivalvi (fra questi si distinguono cinque grandi cape)
(700), Univalvi (comprendono tre grandi chiocciole; sette distinti Pettini e trenta Conus egiziani bellissimi (120),
Radiati (10), Testugini (2), Polipi (3), Alcuni frammenti di
granchio, Gusci di Coco (3), Corna (5).
Questo armadio contiene una raccolta malacologica
di 820 campioni alla quale si aggiunge una miscellanea di
altri 24 campioni neontologici di varia natura, sia animali echinodermi (Radiati), testuggini, coralli (Polipi), crostacei
(Alcuni frammenti di granchio), corna - sia vegetali (noci
di cocco).
5. 9.

Armadio 9

Contiene un totale di 469 pezzi così ripartiti (Fig.
8): Marmi a forma regolare di Brentonico (53), Agate e
Calcedonie scelte (27), Marmi sferici (11), Una scodella
di serpentina (1), Pietre dure mollate e nicchiate (36), Pietre dure surrogate alle mancanti (4), Ambre due pezzi uno
lavorato ed uno nello stato naturale (2), Una Malachite levigata (1), Una Calcedonia con sopra un cristallo d’Ametista ambo incollati (1), Due marmi a foggia di libri (2), Un
microscopio semplice ed uno composto (2), Due prismi di
Newton (2), Due Calamite (2), Bisoterie di varie forme a
disco rotondo, oblungo, e pseudomorfe (209), Bisoterie a
forma di palle (57), Marmi e pietruzze dure a forma regolare e tutti levigati (59).
Questo armadio contiene pietre lavorate (analoghe
a quelle descritte nell’armadio 7) e oggettistica varia, oltre
ad alcuni strumenti per analisi sperimentali (microscopi,
prismi di Newton, calamite).
5. 10.

Armadio 10

Contiene un totale di 522 campioni, sebbene il catalogo riporti una sommatoria errata di 528 pezzi (Fig. 9).
La tipologia dei minerali è così ripartita: Miniere d’Argento (27), Miniere d’Oro (18), Miniere di Cobalto (5),
Miniere d’Arsenico (7), Miniere d’Urano (1), Miniere di
Manganese (6), Miniere di Piombo (80), Miniere di Ferro
(90), Miniere di Ferro dell’Elba (13), Miniere di Ferro
solforato (17), Miniere di Rame (168), Miniere di Zinco
(20), Miniere Mercurio (29), Miniere di Cinabro (2), Miniere di Malachite (25), Miniere di Zolfo (5), Miniere di
Tellurio (1), Miniera di Titano (2), Miniera di Titano ossidato (Autillio) (1), Calamina (4), Cochiglie [sic] delle
miniere (1).
La Calamina è un sinonimo di emimorfite ma anche
di una miscela industriale di minerali utili di zinco (emimorfite, idrozincite e smithsonite).
A parte il caso della dicitura Miniere di Ferro
dell’Elba, che si riferisce con ogni probabilità, alle ce-
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Fig. 8 - Pagina 10 del Fascicolo
1 e pagine 1-2-3 del Fascicolo
2 dell’Elenco della Collezione
Taxis-Scutellio. Trento, Biblioteca del Museo delle Scienze di
Trento.
Fig. 8 - Page 10, booklet 1 and
pages 1-2-3, booklet 2 of the
Elenco della Collezione TaxisScutellio. Trento, Museo delle
Scienze Library.

lebri miniere di Rio Marina e di Capo Calamita, in questo armadio, mancando le località di provenienza, risulta difficile ipotizzare a che oggetto si riferiscono le voci
dell’elenco. Si potrebbe trattare di una campionatura delle
mineralizzazioni coltivate nelle miniere di un determinato
territorio, raccolta simile alla collezione Miniere conservata presso il Museo delle Scienze; oppure delle mineralizzazioni utili provenienti da varie tipologie di miniera
(miniere d’oro, d’argento, di rame, ecc.). Potrebbe anche
non trattarsi delle sole mineralizzazioni utili coltivate nelle rispettive miniere ma di tutti i minerali o, in genera-

le, dei campioni raccolti nelle diverse miniere - ipotesi
corroborata dalla presenza del campione Cochiglie delle
miniere - , cioè fossili contenuti nelle rocce di determinate miniere; per esempio, sotto la dicitura Miniere di
Piombo, potrebbero essere raggruppate le mineralizzazioni di piombo e tutta la ricca paragenesi ad esse associate
(minerali di zinco, ferro, fluorite, barite, calcite, ecc.). Si
noti che all’interno dell’armadio sono rappresentate anche
miniere che coltivano metalli, o in generale elementi chimici, presenti solamente al di fuori dei confini regionali
(cobalto, titanio).
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Fig. 9 - Pagine 4-5-6-7 del
Fascicolo 2 dell’Elenco della Collezione Taxis-Scutellio.
Trento, Biblioteca del Museo
delle Scienze di Trento.
Fig. 9 - Pages 4-5-6-7, booklet 2 of the Elenco della Collezione Taxis-Scutellio. Trento,
Museo delle Scienze Library.

5. 11.

Armadio 11

Contiene un totale di 594 pezzi così ripartiti (Fig. 9):
Botanica fossile (5), Petrefatti o Zoologia fossile nel primo
sepimento Numoliti Coralli etc (29), nel secondo sepimento Ammoniti (46), nel terzo e nel quarto Cochiglie [sic] e
un osso di Balena petrificato. (300), nel quinto Chiocciole
(200), Selci (9), Cinque scatole di piccoli petrefatti (5).
Si tratta prevalentemente di campioni paleontologici la cui provenienza potrebbe essere in gran parte regionale, con alcune notevoli eccezioni come nel caso dell’osso

di Balena fossile, sicuramente extra-regionale (pianura Padana o Appennino).
5. 12.

Armadio della società agraria

Contiene un totale di 400 pezzi così ripartiti (Fig.
9): pezzi dubbi (270), Marmi di forma diversa (130), che in
base a quanto riportato nel catalogo è dislocato nell’Armadio della Società agraria “di fronte ai Metalli”, alludendo
probabilmente all’armadio 10 che contiene campioni di interesse minerario.
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