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LA MOSTRA
La mostra propone un percorso tematico attraverso l’esposizione 
di alcuni minerali della Collezione Elbana, assemblata tra il ‘700 
e ‘800, e che contiene una serie di esemplari dal grande pregio 
estetico, storico e naturalistico che ben rappresentano la ricchezza 
mineraria dell’Isola d’Elba. Tutti gli esemplari appartengono alla 
collezione mineralogica del Museo di Storia Naturale - Sistema 
Museale d’Ateneo dell’Università di Firenze. 

Si ringraziano la ditta MCP per il restauro di alcuni esemplari; il Museo Mine-
ralogico Bombicci di Bologna, il Dr. Federico Pezzotta e il Dr. Massimo Batoni 
per la collaborazione.

THE EXHIBITION
The exhibition proposes a thematic view on the geology and 
mineralogy of Elba Island, through the exposition of mineral sam-
ples from the Collezione Elbana. The collection, assembled between 
the 18th and 19th centuries, contains specimens of great aesthetic, 
historic and naturalistic value that well represent the mineralogic 
richness of the Elba Island. All the samples belong to the collections 
of the Natural History Museum – Florence University Museums’ 
System.

We thank the MCP company for specimens’ restoration; the Bombicci Mine-
ralogical Museum of Bologna, Dr. Federico Pezzotta, and Dr. Massimo Batoni 
for the collaboration.
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DOVE/WHERE
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Da giugno a settembre: 
9,30-12,30 / 15,30-19,30
21,00-23,00
L’ entrata alla mostra è compresa 
nel biglietto di ingresso del museo

ORARI/HOURS

From June to September:
9,30-12,30 / 15,30-19,30
21,00-23,00
The entrance to the exhibition is 
included in the museum ticket

INFO

Tel: 39 0565 962088
e-mail: info@parcominelba.it
www.parcominelba.it
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