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Le lettere di Gastaldi e de Mortillet a Scarabelli nella Biblioteca Comunale di Imola: un 

carteggio dimezzato e la priorità riconosciuta 
 

Gian Battista VAI 
 

 
Riassunto 

Il carteggio è mutilo della metà scarabelliana, ma 

conserva un interesse straordinario per capire da un lato il 

ritardo decennale fra la nascita della archeologia preistorica in 

Europa (Italia compresa) con Scarabelli e la scuola imolese 

contemporanea di quelle francese e danese a cavallo del 1850, 

e dall’altro la sua (ri)nascita convenzionale in Italia, con 

Gastaldi e gli altri italiani dal 1860. Ma temi e testimonianze 

non banali delle lettere riguardano anche la Carta Geologica 

d’Italia a grande scala, gli ultimi effetti della Piccola Età 

Glaciale nelle Alpi, una inconscia prima segnalazione di corpi 

calcarei nei gessi piemontesi (cioè di calcari a Lucina, che 

Scarabelli stava già studiando in Romagna), e infine un 

ritratto dell’uomo/scienziato Gastaldi e, di riflesso, del suo 

interlocutore Scarabelli e di alcuni altri famosi geologi del 

tempo. 

 Il ritardo decennale nella riscoperta poco convinta di 

Scarabelli e della scuola preistorica imolese dipese molto dal 

fatto che Gastaldi, pur amico di Scarabelli fin dal 1844, prese 

coscienza e lesse Scarabelli (1850) solo a partire dal 1860. 

Prima, Gastaldi mai scrive di preistoria nelle lettere a 

Scarabelli, e solo allora si ricorda che qualcuno gli ha riferito 

di lontane ricerche di questo tipo fatte nell’Imolese. Solo 

quando si renderà conto che le collezioni preistoriche di 

Scarabelli possono essere utili al suo disegno di coordinare in 

ottica nazionalistica unitaria la nuova ricerca preistorica 

focalizzata sull’età del bronzo, a cui lui e altri hanno dato 

impulso col 1861, chiederà a Scarabelli dati, campioni, 

bibliografia, assistenza e collaborazione per una collezione 

nazionale e per le Esposizioni di Parigi. Ma anche in questi 

eventi internazionali cercherà Scarabelli e i suoi utensili 

dell’età della pietra, vanto del Museo Imolese, solo in 

funzione di difesa nazionale contro l’ovvio sciovinismo 

scientifico francese, ma senza apprezzare o capire le 

potenzialità europee delle ricerche precoci di Scarabelli e 

della Scuola di Imola per le stesse origini dell’archeologia 

preistorica. 

 All’opposto, il miglior riconoscimento alla rilevanza 

internazionale di Scarabelli (1850) e della Scuola di Imola 

concretizzata nel suo Museo si trova nelle lettere di Gabriel 

de Mortillet a Scarabelli conservate alla Bim. 

 

Abstract 

 This correspondence is deprived of Scarabelli’s 

answers burned during 2nd WW air bombing over Turin. 

However, it remains of special interest to under stand both the 

ten-years delay between the birth of prehistoric archaeology 

in Europe and Italy around 1850 by Scarabelli and the Imola 

School (together with the French and Danish Schools), and its 

conventional (re)birth in Italy with Gastaldi and other Italian 

scientists since 1860. 

 Additional important information concerning the 

Geological Map of Italy at great scale, the last evidences of 

the Little Ice Age in the Alps, and a first recognition of 

limestone bodies within the Piedmont gypsum (later Lucina 

limestones following Scarabelli’s ongoing studies in 

Romagna). The letters also provide a portrait of Gastaldi ad a 

man and scientist and, by extension, of Scarabelli and other 

leading geologists of their time.  

 The delayed half-hearted rediscovery of Scarabelli 

and the Imola Prehistoric School mostly relied on Gastaldi 

who, though Scarabelli’s friend since 1844, was aware of and 

read Scarabelli (1850) article since 1860 only. Gastaldi never 

wrote about prehistory in letters to Scarabelli before this date, 

when he remembered to have heard about early research of 

this type in the Imolese. Since 1861 only he asks Scarabelli’s 

contribution in prehistoric samples for a Paris Exhibition and 

a prehistoric collection in support of the Italian national 

identity. However, the new Italian prehistoric archaeology 

focussed mostly on bronze- age products rather than 

Scarabelli’s stone-age tools, pride of the Imola Museum. 

 Gastaldi and other Italian scientists used Scarabelli’s material 

as national defence against French scientific chauvinism, 

without understanding the European potential of Scarabell’s 

Imola School as to the origin of prehistoric archaeology. 

Quite differently, the international relevance of Scarabelli 

(1850), of his Museum and the Imola School is to be found in 

Gabriel de Mortillet’s letters to Scarabelli kept in the Imola 

Bim. 

 

Premessa 

 

Il carteggio in entrata da Gastaldi ( 1818–

1879) a Scarabelli (1820–1905) è conservato nella 

sezione ‘Manoscritti e rari’ della Biblioteca 

Comunale di Imola (Bim). Le lettere sono raccolte 

nel fascicolo 25 con la dicitura ‘Bartolomeo 

Gastaldi 1844 maggio 29 – 1877 febbraio 23’ e 

ordinate in ordine cronologico. I pezzi contenuti, 

forse per un refuso, sarebbero 39 (Dall’Ara in 

Baruzzi 2006, p. 30). In realtà sono 36, come 

indicato espressamente sulle singole cartelle del 

fascicolo. Per affinità tematica e identità 

dell’estensore vi sono incluse una lettera di Felice 

Giordano al Ministro AIC del 19.10.1860, e una 

lettera di Gastaldi indirizzata ad Antonio Toschi 

(1819–1896) senza data, forse del 1851. La 

distribuzione delle lettere nel tempo è: 1844 (2), 

1846 (2), 1851 (1), 1857 (1), 1860 (2), 1861 (4), 

1862 (2), 1864 (2), 1865 (2), 1866 (4), 1867 (2), 

1868 (1), 1869 (1), 1870 (1), 1872 (2), 1873 (1), 

1874 (4), 1877 (1). 

Di queste lettere hanno già brevemente 

trattato Pacciarelli (1996) e Marabini (1995, 1996) 
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che ne ha inferito come Scarabelli non fu tanto un 

“precursore solitario” della preistoria italiana 

quanto la “mente geologica” di un gruppo di amici 

lungo l’asse Imola-Torino-Parigi, “tutt’altro che 

provinciale, ma addirittura europeo”. Ritengo che 

le lettere abbiano rilevanza particolare su molti 

temi cruciali della prima unità d’Italia, come 

l’origine degli studi preistorici, la Carta Geologica 

dell’Italia, la partecipazione italiana alle 

Esposizioni internazionali, e contribuiscano a 

scolpire i caratteri di due personaggi chiave 

dell’archeologia preistorica italiana, Scarabelli e 

Gastaldi appunto. Per questo ho voluto pubblicarle 

in occasione del Bicentenario, anche per ricordare 

il danno inestimabile soprattutto alla 

caratterizzazione di Scarabelli provocato dalla 

perdita di tutta la sua parte di lettere a Gastaldi a 

seguito dei bombardamenti alleati nell’ultima 

guerra. Era l’8 Agosto 1943 e l’intero archivio di 

Gastaldi a Torino andava in cenere. 

Le lettere di Gastaldi dànno uno spaccato di 

scienza e di vita dell’Italia del Risorgimento. Ma 

lasciano un certo amaro in bocca per le occasioni 

che troppo spesso gli italiani sono pronti a sprecare. 

Fortunatamente la collezione della Bim contiene 

anche 5 lettere di Gabriel de Mortillet a Scarabelli 

dal 1869 al 1890 (fascicolo 42) che autorevolmente 

riconoscono a Scarabelli i suoi meriti a livello 

internazionale. De Mortillet (1821–1898) , amico e 

collega quasi speculare di vita di Scarabelli, fu uno 

dei maggiori cultori di archeologia e antropologia 

preistoriche in Europa. 

Ho trascritto le lettere (e tradotto quelle di 

Mortillet) lasciando vuoti a puntini per le parole 

incerte o non sciolte. A lettere di speciale interesse 

vengono qui premessi qualche riferimento spazio 

temporale e un breve commento (secondo le 

modalità già usate in Vai 2009). 

 

 

Le lettere di Bartolomeo Gastaldi 

 

1844 (1, 2) 

 

1. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 29.5.1844, 

Bim.  

Gastaldi, che ha conosciuto Scarabelli a Milano nel 

1843 (Marabini 1995, p. 112) tiene molto alle 

lettere di Scarabelli perché, deciso ad abbandonare 

la carriera di avvocato, vuole applicarsi a geologia 

e mineralogia cominciando dal collezionismo con 

l’aiuto di Scarabelli che ne è evidentemente cultore 

esperto. L’esortazione finale più che un invito è un 

augurio generico a Scarabelli di continuare i suoi 

“studi” in corso, con “consensi” e “dispiaceri”. In 

particolare manca ogni possibile riferimento agli 

studi sulle armi antiche, come sembrerebbe invece 

implicare Gambari (2014, nota 5), tanto più che 

alla data di questa lettera Gastaldi non ha ancora 

conosciuto Toschi e non manifesta ancora 

ambizioni preistoriche (v. lettera del 19.1.1861).  

 
Cariss. mo Amico     

   Torino 29 maggio 1844 

Ho ricevuto la tua pregiatissima che mi scrivesti circa la / 

metà della quaresima, alla quale risposi per lo stesso 

corriere inviandola / però a Padova stante quello che nella 

tua avevi scritto, che cioè ti / saresti fermato colà fino alle 

feste della Pasqua: forse non eseguisti quanto / mi scrivesti e 

non ti sarà perciò pervenuta la mia risposta. In quella / ti 

rispondeva acremente di avermi lasciato sì a lungo privo di 

tue nuove: / soggiungeva che di ciò non mi stupiva attesochè 

tra le delizie della magnifica / Venezia e della lussuriosa 

Triste avevi abbastanza di che occuparti perché non pensassi 

a scrivermi; dava però tregua a miei rimproveri a patto però 

/ che d’ora innanzi non mi lasciassi più tanto sospirare le tue 

lettere;/  quale patto or esclusivamente te lo ripeto. Attendo 

da un mio amico / di St. Vincent una collezione di esemplari 

delle rocce della Val di Aosta; / se le crederò degne di 

potertele inviare te le manderò tosto per mezzo del / veloci 

fero di …  . Se non ti arrecasse grave incomodo ti pregherei 

di mandarmi qualunque oggetto Paleontologico 

massimamente però ossa fossili, impressio- / ni di gessi, o di 

piante se per caso ti capitassero fra mani; del resto mi saran 

/ pur grati i testacei che credo non saran rari nei tuoi paesi. 

Procura fra questi di mandarmi una certa specie credo di 

Ovula della grandezza di un uovo di / colombo, la cui forma 

si avvicina molto alla Cypraea. Credo di decidermi /di 

abbandonare appieno la carriera di Avvocato in cui mi sono 

incamminato // applicandomi d’or innanzi caldamente alla 

Geologia; ed / alla Mineralogia; epperciò sarò sempre più in  

 

 
Bartolomeo Gastaldi (1818–1879) 
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Giuseppe Scarabelli (1820–1905)  

 

                                             

grado di arricchire la tua raccolta. Addio caro amico, 

prosegui alacremente nei tuoi studi e in quelli troverai largo 

consenso non solo alle tue fatiche ma ai dis / piaceri pure cui 

non potrai sfuggire, poiché la scienza è fedele amica / de suoi 

coltivatori. Fa animo al tuo caro babbo e abbimi sempre pel / 

tuo … mo Amico 

Bart.mo Gastaldi 

P.S. Albertazzi è tuttora in Milano, spera però (Da il … ) di 

essere / applicato all’ [cancellatura] Osservatorio di Torino 

con qualche stipendio; lo che però io credo difficile 

 

2. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 8.10.1844, 

Bim. 

E’ Scarabelli che presenta Toschi a Gastaldi, non 

viceversa. Gastaldi con qualche presunzione 

suggerisce a Scarabelli la stratigrafia 

dell’Appennino su basi geognostiche. Elogi di 

Catullo a Scarabelli. Curioso che poco tempo dopo 

Abramo Massalongo, giovane collaboratore e 

amico di Scarabelli, venga presentato per la 

cooptazione alla Societé Géologique de France 

proprio da Catullo, con cui però in seguito troverà 

divergenze (Baruzzi 2020, p. 27, 33). Si noti come 

Gastaldi affermi la sua incompetenza geo-

mineralogica a quel tempo. 
 

Cariss.mo il mio Scarabelli,  Torino 8 Ottobre 1844 

Ebbi a Milano l’incontro del Sig. Antonio Toschi, che fu per 

me / simpatico quale fu il tuo. Debbo ringraziarti della stima 

che mi professi / e che ora desti prova credendo di procurare 

al Sig. Toschi un amico /  in me. Puoi essere persuaso che se 

sono capace a qualche cosa sarà pur / un dovere e piacer … 

il poterlo servire. Ricevei da lui gli oggetti che volesti 

favorirmi, e che mi furono assai grati. A tal proposito / ti dirò 

che fra gli altri testacei ne trovai alcuni che contenevano 

nell’inter- / no dei ciottoli, e che perciò crederei provenienti 

da pudinghe, che / io suggerirei mioceniche non Plioceniche 

o Subappennine; ti pregherei / perciò qualora non ti recasse 

grave incomodo di mandarmi uno / dimostrativo degli strati 

che posano sul terreno cretaceo; poiché / io supporrei che le 

puddinghe o marne grigiastre compatte poggiano 

[cancellatura] / le prime sul cretaceo, inseguito poi questo 

dalle marne o tufi bleu / e quindi dalle  

sabbie rossastre, poi dall’alluvione. Mi lusingava di trovarti 

a Milano dove parlammo di te col Professore Catullo, non / 

senza elogi. Conobbi nel Sig. Catullo una grande erudizione 

accompagnata da / umiltà e gentilezza somma. Vorrei bene 

che le circostanze ti facessero / procrastinare il viaggio di 

Napoli fino al venturo anno, poiché egli avrei / speranza di 

poterti colà vedere nell’occasione del Congresso; chi sa 

spero anche di vederti ad Imola / facendo una divergenza dal 

viaggio di Napoli; ma chi sa! Mi rincresce di / non aver 

ancora adempiuto alla mia promessa circa i minerali della / 

valle d’Aosta, ma tu mi compatirai sapendo che non 

intendendomi // affatto di quello, non vorrei mandarti degli 

ingombri [cancellatura] / piuttosto che esemplari; tuttavia sì 

certo che non dimentico / la promessa. Tu se trovi qualche 

cosa mandamela che mi farai / cosa grata. Nella tua risposta 

mi darai pure nuove de / tuoi parenti di te ecc. Ti dirò ancora 

che a Milano vidi / pure il nostro amico Albertazzi mi pare 

non voglia ancora arri. / dere la fortuna ti avverto che 

quando lo vedo mi fa pena, giudi- / candolo degno di miglior 

sorte. 

Addio saluta i tuoi parenti e abbimi sempre il tuo 

Af. mo     Bartolomeo Gastaldi 

 

 

   
  

Tommaso Antonio Catullo (1782–1869)  

 

 

1846 (3, 4) 

 

3. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino,  8.1.1846, 

Bim. 

Gastaldi tiene molto alla corrispondenza con 

Scarabelli, ne è quasi dipendente, “Scarabellaccio 

mio”, fino a rimproverarlo per non rispondere 

quando Scarabelli nel Novembre del 1845 aveva 

sofferto la morte dello zio e nel Novembre del 

1846 quella del padre. La vita irreprensibile di 

Toschi a Torino. Raccolta di fossili e proposta di 

scambi. Segnala il trattato paleontologico di Pictet 

del 1845. Raccolta di fossili del Piemonte e studio 

delle matematiche e Paleontologia, da approfondire 
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per due anni a Parigi, per poi cercare impiego in un 

Gabinetto di Storia Naturale preferibilmente in 

Toscana, con l’intenzione di usare come dono di 

scambio la sua collezione. Nel piano ideato da 

Gastaldi, Scarabelli è visto come tramite di 

informazione e raccomandazione (per es. nei 

confronti di Pilla). 

Scarabelli a sua volta vede Gastaldi come fonte di 

dati geologici e bibliografici sul Piemonte. Il caso 

della richiesta sulla “formazione dei gessi” mostra 

lo scarso credito che Gastaldi tributa a A. 

Sismonda, che è tutto dedito alle sue carte 

geologiche, ma forse anche poco consapevole della 

giacitura dei gessi piemontesi. 
 

Carissimo Scarabelli   8 gennajo 1846 

Appena ricevetti la vostra lettera in data, credo dei 19 o 16.x 

bre, la man- / dai immantinente al Dottore Panizzardi, che è 

molto mio amico. Aspettai prima / per poterla riavere 

[cancellatura] onde risponderle adeguatamente, ma invano, 

che / essa non mi venne riconsegnata; mentre però gli fu 

detto che vi avrebbe egli stesso, / il Panizzardi, direttamente 

scritto a proposito della cassetta minerale-Paleontologica, 

tenterò di richia- / marmi i diversi capitoli della carissima 

vostra lettera onde risponderle il meno male / possibile. Solo 

aggiungerò a riguardo della cassetta che se essa si fermò e 

tutto- / ora come credo è ferma in Piemonte, ciò si fu dietro le 

raccomandazioni / di Toschi il quale incaricò Panizzardi di 

far quella pervenire a Bologna colla minor spesa / possibile e 

colla massima sicurezza; tutte cose come vedete che non 

vanno / molto d’accordo colla premura. A quest’ora io credo 

che avrete avuto risposta / da Panizzardi e che di quest’affare 

un seguito più di [cancellatura] me che se pure, che la cassa è 

a Voghera od a Mortara, certamente però in buone mani. / 

Ora veniamo a noi. Ben lungi dal dovermi rimproverare di 

non avere risposto / a una vostra lettera, io anzi temeva molto 

di non potervi d’or innanzi più / contare fra il novero de miei 

corrispondenti poiché da lungo tempo più non / mi avevate 

scritto, che anzi vi eravate dimenticato di [cancellatura] 

rispondere a non pochi inviti e preghiere che vi feci onde mi 

scriveste. Confrontando l’epoca in cui mi mandaste la lettera, 

di cui nell’ultima vostra, veggo una probabilità che essa siasi 

smarrita o caduta in mano di qualche altro dei molti Gastaldi 

/ miei concittadini, poiché in quel tempo non solamente io, 

ma tutta la mia / famiglia era e fu assente per non poco 

tempo [cancellato] da Torino. Valga essa, e / io l’ametto, per 

iscusa del vostro troppo lungo e testardo silenzio. Spero / che 

quando avrete assestate le faccende vostre di casa vi 

ricorderete di scri- / vermi un mondo delle cose che vi 

aspettano e vi toccano davvicino onde / compensare e 

riempire la gran lacuna delle vostre novelle aperta dalla / 

vostra trascuratezza. Vi sarò sempre riconoscente pel favore 

che mi ren- / deste procurandomi la conoscenza del Toschi, 

giovane che molto amo e stimo // con cui ho passati dei giorni 

che non dimenticherò mai e col quale spesso / ci troveremo 

ancora e che ci sarete anche voi Scarabellaccio mio … n’è 

vero? … [due tratti a puntini nell’originale] / Quando giunse 

a Torino si affittò contro il mio parere una camera vicino / al 

Po ad un miglio almeno da me lontano; onde ci vedemmo di 

rado nella / primavera e nell’Estate, ma nell’inverno tutte le 

sere ci trovavamo assieme / nella sala di Scherma  Con me e 

con gli altri suoi amici di costì fece sempre il padre Spirituale 

ingiungendovi attività nelle azioni / e noncuranza agli agi, 

aborrimento dal vizio, e sì che lo poteva fare / poichè per 

quanto a me consta la di lui vita costì fu irreprensibile. 

Frequentava la più scelta conversazione di  Torino, quella 

del Conte Balbo, / era molto famigliare del Plana, cosa che 

gli fece molto onore e lo / faceva stimare da tutti. Fummo 

sempre amici sinceri, senza essere mai / disgustati un 

momento l’un l’altro, almeno così per parte mia io credo; / 

mi comunicava quando ne aveva, le vostre lettere nelle quali 

però voi vi [cancellatura] eravate sempre di me dimenticato. 

Partì lasciando / in quelli che lo conobbero molto desiderio 

di lui; con molti, me non / eccettuato tiene ora 

corrispondenza. Et de hoc satis. La cassetta che il Toschi vi 

manda contiene alcuni fossili –e minerali che quasi / tutti 

abbiamo raccolti e classificati assieme; quando l’avrete 

ricevuta / me ne farete avvertito. Se siete intenzionato di 

applicarvi a fare una raccolta Paleontologica, io potrei senza 

incomodo procurarvi molti / fossili del Piemonte. Saprete che 

venne alla luce un buon / trattato del Sig.r Pictet di Ginevra 

che espone elementarmente la parti- / ta Paleontologica, 

fareste bene a procurarvelo se ancora non l’avete, / eccone il 

titolo Traité Ėlémentaire de Paléontologie ou histoire /  

naturelle des animaux fossiles par T.F. Pictet, Paris. Appena 

/ partito Toschi, partii io pure e non ritornai a Torino che 

verso / la metà di Novembre. Corsi quasi mezzo Piemonte in 

ricerca di fos- / sili. Trovai una quasi intiera mandibola 

inferiore di Mastodon-Angustidens Cuvier con tre denti a 

luogo, un dente di Ippopotamo, uno di cavallo, // uno di Foca, 

un cranio di marmotta. Mi procurai pure / moltissimi e 

megnifici resti del genere Anthracotherium-Cuvier / sui quali 

sto ora scrivendo una memoria. Mi chiedete se non / fallo 

nella vostra lettera alcuni dettagli sulla formazione dei gessi 

nel nostro paese, A tal riguardo mi recai dal Cav. re 

Sismonda onde avere un sunto [cancellatura] su quegli 

terreni; ma egli è così occupato negli studii per la Carta 

Geologica del Piemonte che non mi ha dato il poterlo 

ottenere; vi trascrivo alcune linee di una di lui me- / moria 

presentata all’Accademia delle Scienze in cui parla, / 

passando dei gessi = Tra le altre sostanze abbonda il gesso 

(in Piemonte) in forma di sterminate elissoidi irregolari, 

disposte le une in seguito alle altre di maniera a raffigurarvi 

filoni con frequenti strangolamenti; una sale alla sabbia 

(Pliocenica) / e d’altezza maggiore a cui mi sia capitato 

osservarlo si / è tra questa e l’argilla azzurra (miocenica), 

sulla quale / suole al solito giacere = Procurerò per parte 

mia di / cercare altri dettagli a questo proposito che vi farò 

tenere / in altra mia. Io ora frequento il corso delle 

matematiche, studio la Paleontologia e cerco indefessamente 

di aumentare la mia raccolta; Ecco i miei progetti. Se gli 

interessi della mia famiglia lo permettono mi recherò a 

Parigi quest’autunno / dove mi fermerò uno o due anni per 

applicarmi sempre / alla Paleontologia. Procuratemi le 

cognizioni indispensabili per / questa scienza amerei molto 

impiegarmi per qualche gabinetto / di Storia Naturale e 

sopra ogni altro luogo bramerei impie- / garmi in Toscana. 

Voi potreste darmi a tal proposito qualche / ragguaglio, 

poiché io non conosco affatto quel paese. Io mi contente- / rei 

di essere impiegato come semplice applicato anche con 

temporaneo [?] // trattamento p.e. di 50. franchi al mese. 

Bramerei di essere / applicato al Museo Mineralogico e 

Paleontologico, ma in qualunque / caso accetterei un 

qualsiasi impiego dipendente dei gabinetti di Storia Naturale. 

Se ciò potesse avverarsi io farei dono al Gabinetto / a cui 
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fossi applicato della mia raccolta che credo non indegna di 

essere / resa pubblica. Se voleste per mezzo di vostri amici, 

p.e. del Pilla farmi sapere se vi è qualche probabilità di 

ottenere ciò che spero, fra due anni ora propizi, mi fareste 

cosa molto grata. Di colà saressimo più / vicini, e chi sa che 

non potessimo qualche volta studiare assie- / me quei 

benedetti paesi che Dio conservi e mantenga. Scrivetemi / più 

frequente e credete all’inalterabile amicizia del vostro 

Bartolomeo Gastaldi 

 

 
 

 
                     

Leopoldo Pilla (1805–1848) e  Angelo Sismonda (1807–

1878)        

 

 

4. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino,  30.5.1846, 

Bim. 

Alla richiesta di Scarabelli di notizie sui gessi 

piemontesi Gastaldi risponde dopo u’escursione 

con A. Sismonda e Ballardi in Monferrato dove 

sono abbondanti in rognoni a cristalli ora piccoli 

ora grandi. Non ne riconosce la stratificazione, ma 

solo che sono vicini a marne fossilifere mioceniche, 

“rialzate” e coperte dal Pliocene superiore a 

Montiglio. Un altro rognone è duro [calcareo], 

sormontato da uno strato di soli bivalvi. Una fascia 

di sorgenti solforose allineate lungo una faglia per 

Sismonda. Questa potrebbe essere la prima 

menzione inconscia di Calcari a Lucina in un 

manoscritto non pubblicato. Ciò escluso, Gastaldi 

qui appare come stratigrafo acerbo e un pò 

presuntuoso nel voler dare suggerimenti a un pur 

giovane Scarabelli. 

 
Cariss. mo Amico     

         Torino 30. maggio -46 

Attesi sinora a risponderti per aspettare il riscontro / a una 

lettera che Panizzardi scrisse a Voghera. Questo ris- / contro 

ci ripetè che la cassa fu consegnata alla Diligenza. Tanto è 

vero, che so di certo che Panizzardi pagò al facchino / che la 

trasportò all’Ufficio della Diligenza a Voghera 0,60. Tutto 

l’interesse che mi è possibile prendere per la tua / cassetta si 

riduce a tener nella memoria di Panizzardi / fresco e vivo 

l’incarico che assunse, poiché io non ho / a Voghera, paese 

posto quasi sulla frontiera, in relazione / un mezzo altro 

qualunque. E t’accerto che Panizzardi / stimolato dalle mie 

parole, adirato e confuso al leggere la / tua lettera, e una 

pure di Toschi ier l’altro pervenutami, / dove anche si fa 

parola della cassetta, maledice e impreca di / tutto cuore ai 

vetturali ed alla Diligenza. In conclusione / su questo 

particolare io non posso che … l’organo di / Panizzardi; egli 

sempre mi disse che la cassetta era stata conse- / gnata alla 

Diligenza che da Torino va a Bologna; lo pregai / a scrivere 

lettere su lettere a più mandatarii e se mi riesce / di sapere 

qualcosa di positivo sull’esistenza di quella povera / cassetta 

la ne farò subito avvertito. // In una tua lettera mi hai chiesto 

qualche parola / intorno [cancellatura] ai gessi del nostro 

paese. Non è gran tempo che feci col cavalier Sismonda e il 

Sig. Ballardi / una passeggiata sul Monferrato onde 

esaminare i gessi colà abbondantissimi. Come già ti avevo 

detto essi non escono dagli / strati Miocenici. Sono in grandi 

rognoni a forma di glandule / ora a grossi ora a piccoli 

cristalli. Si scavano e si coltivano massimamente a 

Cocconato, Montiglio, Moncucco, Castel Nuovo, etc. Noi ci 

fermammo parecchi giorni nella valle do Cocconato che / 

sorge sopra un elevata collina di strati miocenici. Una propa- 

/ gine di questi che stendesi a Levante e sostiene verso il / suo 

piede il paese detto Montiglio è interamente composta / di 

gesso. Le marne che lo accompagnano sono come ti dissi / 

Mioceniche il che potemmo iscoprire dall’esame dei fossili 

che / in questi vi trovammo; queste marne nell’alzarsi 

sollevano le sabbie gialle plioceniche le quali appunto 

formano il colmo // della collinetta su cui sorge Montiglio ed 

entro cui trovam- / mo gli avanzi di un Cheirotherium, 

cetaceo dell’apice / Pliocenico. Questi gessi sono un vero 

solfato di calce; diverso / alquanto ne è un rognone che 

trovasi in un’altra propagine / parallela a quella di Montiglio. 

Esso è durissimo, amorfo, a / rottura conchoide forse per la -

--- minore dose di zolfo. / Serve infatti agli usi di calce per 

cemento; è ---- sormontato da un grosso strato composto 

intieramente di bivalve, che credo mioceniche // a poca 

distanza avvi un paese chiamato Villa Deati che / ha fontane 

solforose; di queste avvene pure traccia tra Cocconato / e 

Alberghino, tra questo e Sciolza tra Sciolza e Gavino avvi la 

celebre sorgente [?] di St. Genisio. Il Cav.re Sismonda opina 

/ che queste sorgenti debbansi attribuire ad una gran / faille 

che appunto secondo lui, (il che è molto probabile) / corre 

per le mentovate località. Se ciò è vero, li amas- / si o 

rognoni di gesso non parebbero essi grandi ammassi di / 

conchiglie alterati dai gaz e vapori cui questa gran faille / 

diede libero ed amplissimo sfogo? e la diversa 

preponderanza, del zolfo sul carbonato di calce non avrebbe 

esso dato luogo / alla diversa maniera d’essere di quei 

diversi massi di gesso? / Mi scrivesti nell’ultima tua che non 

si trovarono finora fossili / marini o fluviatili nel macigno, ti 
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rispondo negativamente. / Io ne vidi, rarissmi concedo, in un 

Macigno che corre / da Nizza lungo la Provenza. Converrà 

che esamini bene / gli strati soprastanti al Macigno che 

trovasi nel tuo Paese; / potrebbe essere che fossero 

Nummulitici, in questo caso potresti / fare  

 

 
Luigi Ballardi (1818–1889)  

 

osservazioni importanti alla Scienza. Determinandone i / 

fossili, la giacitura, l’accertandoti se più s’avvicinino al 

Cretaceo / che al Terziario, o più a questo che a quello, e per 

invero formino un ---- deposito indipendente etc. etc. Vedi a 

tal / proposito una arenaria di Pilla sui terreni della Toscana, 

di Leymerie etc nel Bulletin della Soc. Geol. Di Francia. /  

Amami e credimi sempre il tuo 

Bart. meo Gastaldi 

D’Albertazzi non ho nuove 

 

 

1851 (5) 

 

5. B. Gastaldi a A. Toschi, Torino, 21.11.1851, 

Bim. 

Sorprenderà il lettore odierno constatare che soli 

170 anni orsono un esperto come Gastaldi 

attestasse la severità del clima e la perdurante 

espansione dei ghiacciai nelle Alpi al termine della 

Piccola Età Glaciale. E ancor di più imparare che 

negli stessi anni 1850 Scarabelli, in mancanza di 

nomenclatura vincolante, introducesse un nuovo 

periodo geologico, chiamandolo Antropico per 

segnalarne gli effetti dell’azione umana, in un 

quadro di raffreddamento globale. Né lui né altri 

con nomi simili furono convincenti, e per il periodo 

geologico più recente fu concordato il termine 

Olocene (2nd IGC Bologna 1881), che non teme 

gli attacchi spuri e incompetenti di chimici e 

biologi, più avvezzi alla scienza spettacolo che al 

rigore disciplinare (Finney & Edwards 2016, 

Cacciari 2018). 
 

In illo tempore vivebat, Augusta Taurinorum, quidam / 

Bartholmaeus de gente Gastalda / Erat autem mane diei 

vigesima prima mensis novembris / anni millesimi 

octingentesimi quinquagesimi primi post / nativitatem. / Et 

pervenit aepistula Domini Antonii de gente Tosca / civis 

Imolensis; quae civica posita est in regione pro- / pinqua 

litori occidentis maris Adriae / Cerebrus autem et manus 

Antonii scripserant illam die prima marsis ejusdem / Erant 

itaque dies viginti a scripturatione ad confirgnationem. / 

Quod tempus, aepistula confermat aut in itinere peragendo 

aut in corbula portolaris / Quibus omnibus bene capitatis, 

ponderatis ac diges- / tis, comme on dit saisir les temps qui 

passe et que attendre c’est le perdre. Stoppo – il Bartolomeo / 

Si paga subito à coucher un peu de noir sur / un papier blanc 

à l’adresse de M.r Antoine./  a questo po’ di nero per poco, e 

poco ben scritto che esso sia / sarà sempre, in ostensione, 

maggiore di quello da / voi indirizzatomi. Vergogna! Aver … 

di fare viaggiare/da Imola a Torino 300 parole (sic) 

indirizzate / ad un vecchio amico cui si scrivono una o due / 

volte all’anno. // Quantunque io scriva per così dire a cavallo 

del / focolare per essere l’inverno anzi che no precoce / sono 

tuttavia un un uomo di ghiaccio. Voi avete / visto la mia 

tiritera sul Bulletin etc, tiritera / la quale versa quasi intera 

(per far rima con tiritera) sull’estensione dei ghiacciai sul 

pianeta. Onde ris- / caldarmi un momentino le idee io mi era 

andato l’an- / no scorso ai volcani dell’Alvernia ma nel Pf. 

Ricaddi / sorbetto. Appena giunto in Piemonte corsi l’alto 

delle / nostre valli. Fui di nuovo ad Usseglio e ripagai /  il 

glicet d’Arnas colla guida librario. Dal / val d’Ala 

attraversai nel val Grande, da questo nella / valle dell’Orco, 

da quest’ultima nella valle / di Chavaranche e così fino ad 

Aosta, poi a Courma- / yeur, poi al Monte Bianco. Venuto a 

Torino e / dato parte a una mia traduzione di un articolo / sul 

periodo glaciale di Martins, sto ora facendo gemere /  i torchi 

onde darlo alla luce; ed allora e adesso / non mangio, non 

bevo, non dormo non sogno che / ghiacciaj, morene, massi 

erratici, tavole / di ghiacciai, roccie levigate, estensione di 

ghiac- / ciaj; insomma tra il freddo della stagione e le mie / 

idee glaciali e ghiacciate ormai sono diventato un bel 

sorbetto come vi dicevo qui sopra. Ho ben paura / che sul 

proposito dei gemiti dei corpi voi diciate tra / tra voi e voi …. 

[originale] Parturient montes nascetur e quel che / segue. Ma 

mal vi opponeste perché in più dei monti // non è che un 

opuscoletto; vous m’en disez quelque  / chose en son temps. 

Avete ricevuto due copie della / mia memoria stampata in 4°? 

Ve le mandai per mezzo di un / certo Burci a Firenze. Prima 

di lasciare Parigi / non ho mancato di raccomandare più e 

più volte / l’invio delle 80. Copie a farsi a Scarabelli; mi / fu 

promesso l’adempimento della domanda; Dite a Scarabelli 

che scriva a Parigi; sapete pur bene / che una delle vostre 

massime si è … [originale] Vivere di carta, penna e calamaio. 

/ Molto mi rincresce di non poter accettare d’occu- / parmi 

della mandibola di cui mi scrivete e che fornì / soggetto di 

conversazione tra P. …. e me. Tra 19 o 20. /  giorni, cioè 

appena aprestata la mia casa parto per i dintorni / di Nizza 

dove mi fermerò l’inverno e parte forse anche / dell’anno 

prossimo. Se mi è lecito darvi un suggerimento io / vi 

inviterei a mandarla a Eugenio Sismonda il quale, lo so, / si 

occuperebbe volentieri di tal cosa. Dovete sapere che è un / 

Paleontologo della forza di mille cavalli; Da qualche tempo / 

a questa parte preparano sotto le sue unghie gli ossi fossili / 

di un Mastodonte ed ora passano quelle di un Megatherium / 

e di un Mylodon testè arrivati da Buenos Ayres. A pro- / 

posito, al prefato, mi racconta gli incidenti di Livorno. Ah / 

caro Antonio voi siete sempre un gran originale! Ma v’adom 

/ brate, che Eugenio per quanto faccia e si dimeni. non sarà 

mai che una copia. / Usando della libertà da voi datami di 

spiattellarvi chiara / e netta la mia maniera di pensare mi 

permetto di dirvi / che la rimembranza dei vostri antichi 

amici pare non vi guasti / il fegato; tanto meglio per la vostra 

https://archive.org/download/Luigi-Bellardi-PHAIDRA_o_3324/Luigi-Bellardi-PHAIDRA_o_3324.jpg
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salute. Salutatemi intanto / il vostro Papà e lo Scarabelli. / 

Tout à vous / Barthélemy 

[PS sul lato sinistro] Vorrei potervi essere compagno nel 

vostro viaggio a Bisanzio; non so se voi direste /  lo stesso; in 

ogni caso vi auguro di tutto cuore vi sian quete le onde e 

prospiri / i venti 

 

 

Antonio Toschi (1819–1896) e Anna Vernocchi (cortesia di A. 

Toschi e G. Tortolani) 

 

 

1857 (6) 

 

6. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 27.3.1857, 

Bim. 

Da Torino c’è resistenza a prestare a Scarabelli 

originali e modelli di fossili (mentre Scarabelli lo 

farà con la massima generosità). 

 
Ministero dell’Istruzione Pubblica    

  Torino addì 27 Marzo 1857 

Regio Instituto Tecnico di Torino … 

Carissimo Amico 

Sono mortificato del ritardo ben involontario / nel rispondere 

alla vostra del 24 gennajo / pa po. Ecco quale ne fu il motivo. 

/ Mi affrettai a comunicare il vostro desiderio e lettera 

all’Amico Bellardi ed E. Sismonda. Mi risposero non potersi 

autorizzare a / togliersi dalla pubblica collezione i fossili che 

voi / domandavate; si offersero però di incari- / carsi della 

classificazione di quello che voi vi / disponete a mandar loro. 

/ Mi rivolgo all’amico Michelotti; stessa / risposta sul motivo 

che le specie di … … / della sua collezione essendo 

rappresentate / in gran parte da un solo esemplare non / 

potea avventurarsi a mandarle a lei Allora avrei potuto io 

stesso procurarmi tali / fossili ed essendone la mia collezione 

molto // scarsa ho scritto nell’astigiano per averne; il cattivo 

/ tempo è forse motivo della non  ancora ricevuta collezione / 

da me chiesta; ad ogni buon conto vedendo che il tempo / 

passa ho creduto scrivervi senza più oltre procrastinare / ed 

in altra analogia credo anche io che il meglio che / possiate 

fare si è di mandare a Eugenio Sismonda / i fossili di cui 

bramate la classificazione. / Salutatemi caramente il Tognin 

[Antonio Toschi] e credete- / mi vostro affezionatissimo 

B Gastaldi 

Sulla busta l’indirizzo è: Onorevole Signor / il Prof.re Dott.re 

Giuseppe Scarabelli / (Legazioni) Imola 

 

1860 (7, 8) 

 

7. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino 24.8.1860, 

Bim. 

Questa è una lettera cruciale per capire i rapporti 

fra Scarabelli e Gastaldi a proposito di archeologia 

preistorica. Per la prima volta nel loro carteggio 

Gastaldi qui parla a Scarabelli di archeologia 

preistorica per esperienza diretta e con linguaggio 

da addetto (non più giurista appassionato di 

geologia), dopo l’educazione ricevuta e le 

esperienze fatte a Parigi. Gastaldi conferma di 

avere un ricordo incerto, quasi mitico, delle 

testimonianze verbali lontane di Toschi e Scarabelli 

sulle loro scoperte in Romagna e su una loro 

pubblicazione (che possiamo riconoscere in 

Scarabelli in Toschi 1846b). Gastaldi fa anche una 

serie di domande, a risposta obbligata (nel senso 

che Scarabelli si era già posto tutte quelle domande 

e aveva trovato risposta positiva da oltre 10 anni), 

utili solo a confermare quanto in quei lontani anni 

Gastaldi fosse ancora digiuno di interessi 

archeologici. Attesta infatti indirettamente di non 

avere conoscenza o ricordo dell’articolo basilare di 

Scarabelli (1850). Si vedano anche le lettere del 

29.5.1844 e 9 del 19.1.1861. 

 
Carissimo Amico   Torino 24 Agosto 1860 

Vi ho scritto alcuni giorni fa una lettera / in risposta alla 

vostra ultima relativa / al collocamento di un vostro nipote in 

/ una Scuola Militare. Vengo ora a parlarvi / di un altro 

argomento. / Se leggete il giornale il Nuovo Cimento / avrete 

visto nell’ultimo fascicolo una mia /  noterella per alcuni 

aspetti di industria uma- / na trovati nella torbiera di 

Mercurago / presso Arona, consistenti in punte di / freccia 

formate di selce piromaca e di / utensili ed armi di bronzo. 

Nella citata / noterella è detto – Parecchi anni sono i miei 

amici Sig.ri Toschi e Scarabelli di / Imola mi assicurarono, se 

la memoria / non mi inganna, che nella loro provincia / 

frequenti incontransi, a poca profon- / dità al di sotto del 
suolo, selci lavorate / in forma di punte di freccia. / Ciò che 

io ho scritto è egli un / sogno, un illusione o è un caso /  

avvenuto? Ritengo una sì sfumata ri- / membranza di ciò, che 

veramente mi è / forza di ricorrere a voi per un propenso / 

del sì o del no. Vi ha più  L’amico / Toschi e tu non avete 

pubblicato una / piccola nota su tali selci lavorate? In / quale 

giornale trovasi essa? A quale epoca / fu publicata? / Non  

sarebbe possibile avere qualcuna / di tali selci lavorate? 

Avete voi stu- / diata la questione della provenienza / della 

materia prima ossia della / selce che servì di materia prima  

In / altre parole avete voi nella Romagna depositi, straticelli 

di selce piromaca //o ciottoli dai quali si possa presu- / mere 

possano essere state ottenute le / frecce in questione? / Avete 

qualche  nuova osservazione da / fare in ordine alle 

conoscenze e  condizioni in cui trovansi tali freccie / o ascie  

od altri utensili ed armi / in selce od in bronzo? Scriverò altri 
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articoli sullo stesso argo- / mento ma li stamperò 

probabilmente / negli atti della Società italiana di / Scienze 

Naturali residente a Milano e non più sul giornale / il Nuovo 

Cimento perché la nota in / questo stampata è anormalmente 

inlor- / data di errori di stampa troppo grossi, / troppo 

stupidi, troppo sgangherati. / A proposito siete voi membro di 

detta / Società di Storia Italiana? Nel caso negativo 

[cancellato] non lo siate ancora, vorreste mai vi proponessi. 

La quota annuale è di sole / £ 20 od anzi meno. // Il Sella mi 

ha detto che avete menato / a buon fine la pubblicazione delle 

filliti / di Sinigaglia. Ne godo ma molto; non dimenticate di 

mandarmi la copia per / cui mi sottoscrissi. / Volete una 

piccola collezione di quanto / si trova nella nostra gessaja, 

cioè / un insetto la libellula doris un pesce di cui non mi 

ricordo né il pre / né il nome e finalmente parecchie / specie 

di filliti? / Vedete quanti punti di interrogazione / quanta 

materia per esercitare la vostra / pazienza nel rispondere. 

Sono un po’ indignato lo vedo ma abbiate soffe- / renza a 

mettermi di buon animo a / scrivermi una lunga lettera. / 

Tante affettuose cose all’Antonio; / ditegli che anche io sono 

ammogliato e padre / di famiglia e che se tale non fossi / a 

quest’ora sarei molto più vicino a voi / altri / Vostro affez.mo 

B Gastaldi 

 

 

    
 

Felice Giordano (1825–1892) 

 

8. Felice Giordano a Ministro AIC, Torino, 

19.10.1860, Bim. 

Lettera piuttosto prolissa e subito in burocratese di 

un volenteroso Felice Giordano, ispettore del 

Corpo delle Miniere di fronte a uno dei primi 

impegni istituzionali di governo col suo Ministro. 

La parte tecnica del rapporto/proposta, se pur 

verbosa e ripetitiva, è efficace e inappuntabile, 

frutto di lunghi dibattiti dei e con i migliori geologi 

italiani, a partire da Scarabelli ideatore e autore 

esemplare di carte geologiche ‘provincia per 

provincia’ fin dal 1853 (Vai 1995). Anche per 

questo Gastaldi, collaboratore di Giordano, si 

premura di inviare copia della proposta per il 

ministero a Scarabelli per garantirsi consenso e 

sostegno (v. lettera 12). Purtroppo, se l’analisi di 

Giordano è corretta, la proposta mostra da sé 

l’incoerenza interna e la debolezza attuativa della 

nuova dirigenza (comune a tanti altri saggi 

propositi della nuova Italia unita). Giordano dà 

voce al progetto sabaudo e conservatore del Corpo 

delle Miniere, che anche senza il sabotaggio 

interno di Q. Sella, Ministro delle Finanze, mai 

avrebbe visto il successo necessario (Corsi 2003, 

2007, 2009). C’è voluto un ministro democristiano 

campano, Fiorentino Sullo negli anni 1960, per 

vedere completata, con l’omonima legge, la prima 

Carta Geologica d’Italia oltre un secolo dopo in un 

solo decennio, grazie al concorso delle università e 

dei loro laureati, nel fervore del miracolo 

economico (Vai 2007). 

 
SCUOLA DI APPLICAZIONE DEGLI INGEGNERI IN TORINO [carta 

intestata del] 

Corpo Ro delle Miniere  Torino 19 ottobre 1860 

Ispezione N° 55 

Carta Geologica dello Stato Al Sigr Ministro di 

Agricoltura, indus / tria e Commercio 

 

La creazione di codesto nuovo Ministero / di Agricoltura, 

Industria e Commercio giunta appropriatissima / ad 

agevolare lo studio e il pratico sviluppo di tanti rami della / 

pubblica prosperità di un nuovo e grande stato porge mezzo e 

/ sprone ad utilissimi provvedimenti su cui è debito delle / 

persone speciali a quegli stessi rami, il richiedere in tempo / 

la considerazione di chi vi presiede. / Incaricato della 

reggenza dell’ispezione nel ramo speciale delle Miniere, 

dovrò attrarre fin d’ora l’attenzione / sulle diverse 

provvidenze volute dai bisogni più urgenti, / come pure su 

quelli da applicare a certe quistioni le / quali benché di lunga 

soluzione esiggono tuttavia f’in d’ora / una direzione 

qualunque che ne predisponga gli elementi / allo scopo 

migliore. / E’ oggetto di questa memoria la Carta Geologica 

dello Stato. / Non sarà superfluo un Cenno preliminare sullo / 

scopo ed importanza di questo lavoro. / La Carta Geologica 

di una regione è una, ordinaria / Mappa geografica su scala 

assai grande ed in cui oltre / le esatte accidentalità 

topografiche vengono segnate / con colori diversi e 

sapientemente convenuti le masse sei / terreniche ne 

costituiscono l’ossatura o sottosuolo, distinte / per l’età di 

loro successiva formazione nonché pel modo // di loro genesi 

cioè se per deposito subacqueo (terreni / sedimentari più o 

meno stratificati), ovvero se per eruzione / dall’interno del 

globo qual sono le cosiddette roccie / plutoniche come molti 

graniti, i porfidi e le lave diverse. / Questa definizione nella 

massa dei terreni sebbene in parte / d’interesse scientifico, 

cioè in quanto si riferisce alla / cronologia della successiva 

loro formazione è però nel / fatto di somma utilità pratica 

stante chè il modo di essere ei terreni la loro stessa età 

offrono rapporti / molteplici con la loro natura e con la 

interna loro / disposizione che direi la sotterranea loro 

anatomia. La / natura poi e tale sotterranea disposizione di 

essi terreni / sono precisamente li esenziali elementi di tutte 

le / industrie che dipendono in modo diretto o indiretto dal 

regno minerale. / Tra queste primeggia l’Agricola. Trae la / 

medesima il suo essenziale elemento dalle Strato di / Terra 

vegetale che d’ordinario ricopre con spezzezza / varia il 

terreno geologico sottoposto o sotto suolo, / quale strato è 
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prodotto dai detriti del sottosuolo / medesimo o di quello dei 

monti vicini. Ora la feracia / e la capacità di simil strato per 

le diverse vegeta- / zioni sono in stretta dipendenza dalla 

natura e / dalla interna disposizione delle masse che 

costituiscono / il sotto suolo istesso. Importantissime ed 

essenziali / conseguenze derivano pertanto dal conoscere 

l’estesa e la disposizione delle zone dei terreni di varia for- / 

mazione e natura tanto per l’applicazione dei / sistemi 

agricoli che per gli ammodernamenti. Inoltre / da tale 

conoscenza soltanto si possono ottenere li / dati 

indispensabili al ragionevole impianto delle / operazioni 

oggidì capitali della fognatura al / miglior tracciamento dei 

canali irrigatori, alla / allacciatura delle sorgenti, alla 

conservazione di quelle minerali // e termali, ai pozzi forati 

ed in generale a tutto il ramo / dell’idrografia sotterranea. 

Vantaggi di somma / rilevanza offre pure il geologico studio 

di un paese per la / conoscenza dei materiali di costruzione, 

per il traforo dei / monti, l’apertura delle vie in una piuttosto 

che in un’altra / località; ed in generale per il sicuro 

impianto dei lavori / di pubblica utilità. Quante imprese 

inutilmente; / quante spese rimaste a mezzo di loro 

eseguimento, quali enormi ed inutili spese non furono in 

diversi tempi e / luoghi incontrate cui uno studio 

idrogeologico preliminare / avrebbe indubbiamente 

risparmiato? Tralascio il ramo / dell’industria minerale che 

direttamente poggia sulle geologiche conoscenze. / Per tali 

motivi che fornirebbero amplissimo tema / quando si 

volessero svolgere, ma che basterà l’avere / cennato agli 

intelligenti, risulta oggidì necessaria ad / uno stato 

progredente la formazione della sua carta / geologica. Tale 

lavoro infatti presso le principali / nazioni in Europa ed in 

America fu già compiuto od / almeno alacremente avviato ed 

i governi rispettivi vi / posero più o meno direttamente la 

mano sia confi- / dandola a distinti geologi, sia 

promuovendolo in diverso / modo, e  

Geologi i cui studi e rilievi già stampati prima del 1860 

potevano consentire la produzionedell’ossatura di una carta 

geologica almeno in piccola scala da completare nelle aree 

ancora scoperte procacciando gli aiuti più opportuni 

 

 

                                                   
 

Paolo Savi                                 Giuseppe Meneghini  

(1798–1871)                                (1806–1881)  

 

 
 

Antonio Orsini                          Alessandro Spada 

(1788–1870)                               (1798–1896)                     

 

                      
  
Lorenzo Pareto                      Giuseppe Scarabelli                                                                             
 (1800–1865)                              (1820–1905) 

 

                
 
Alberto Lamarmora                Pietro Doderlein 
    (1789–1863)                          (1809–1895)  

  

                                
 

              Arcangelo Scacchi (1809–1893)  

 

alle / fatiche dei privati onde ordinarlo ad un convenevole / 

risulta mento. Oggidì non esiste ancora una vera / carta 

geologica dell’Italia. Abbiamo però studii e / carte parziali di 

varie parti della Penisola già / compiute o presso a compiersi 

per opera di distinti / geologi nostri e stranieri tra cui 

citeremo Savi e Mene- / ghini per la Toscana, Pozzi pel 

Romano, Pilla e Scacchi / pel Napolitano, Hoffman per la 

Sicilia, Scarabelli e Doderlein per l’Emilia; Sismonda per 

l’antico continente dello Stato / Sardo, Pareto per la Liguria 

e Corsica, Lamarmora per l’Isola / di Sardegna, Curioni per 

la Lombardia etc. (quella cioè dell’età geologica), / Questi 

studii e lavori parziali che furono sin ora / isolati in causa 

specialmente dell’antica suddivisione politica / del paese; 

sono però elementi parziali importantissimi. Qualora / già 

fossero portati a debito compimento in ogni parte della / 

penisola potrebbero venire ordinati in una carta generale. / 

Ma oggigiorno esistono tuttavia assai grandi lacune / 

specialmente nell’Italia media e Meridionale. / Inoltre 

l’ordinamento dei lavori parziali in una carta generale / 

complessiva presenterebbe forse ancora una qualche 

difficoltà / dipendente da divergenze che tuttavia sussistono 

fra diversi / geologi nell’opinione sovra la relativa età o sulla 

genesi / di alcuni importanti terreni, specialmente nelle Alpi. 

/ Quantunque le divergenze siano di interesse filosofico 

piuttosto / che pratico ed industriale, tuttavia in causa del 

principio / dietro cui si dovette convenire la coloritura dei 

terreni sovra / la Carta (quello cioè dell’età geologica), gli è 

evidente che / non potrebbesi oggidì adottare una tinta 

determinata per / quei tratti che sono oggetto di tale dissidio. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.comune.pisa.it%2Famici.museo.calci%2Fassociazione.html&psig=AOvVaw1P9Eepouav9k3uHCNULTxe&ust=1570286844872787
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit1M-ryIrlAhWIJVAKHakwBjEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ilsussidiario.net%2Fnews%2Femmeciquadro%2Femmeciquadro-n-71%2F2019%2F1%2F20%2Fscienzalibri-antonio-orsini-1788-1870-passato-e-presente-in-continua-evoluzione%2F1833924%2F&psig=AOvVaw3TH7sbTM4GBDzl8xETIjg0&ust=1570551998734890
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit1M-ryIrlAhWIJVAKHakwBjEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ilsussidiario.net%2Fnews%2Femmeciquadro%2Femmeciquadro-n-71%2F2019%2F1%2F20%2Fscienzalibri-antonio-orsini-1788-1870-passato-e-presente-in-continua-evoluzione%2F1833924%2F&psig=AOvVaw3TH7sbTM4GBDzl8xETIjg0&ust=1570551998734890
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbmo-Ct4_lAhURPVAKHRSSBSMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FA7456-Marchese-Pareto-Lorenzo-Niccolo-Stampa-Antica-del-1929-Xilografia-%2F121594049516&psig=AOvVaw3mfTcneKPXAYOK7oN3TPhJ&ust=1570719131033279
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwje25yBu4rlAhWJPFAKHYNEDusQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.melfilive.it%2Feventi%2F23121%2Farcangelo-scacchi-uno-scienziato-della-nostra-terra&psig=AOvVaw1unaS8NsgMzKxjtVGIKTMZ&ust=1570548366079650
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Ora nello stato / delle cose non è ancora sperabile che li 

dissenzienti / convengano ad un componimento; invece 

occorreranno forse / altri studi e lì intervento di persone 

erudite ad un tempo e / scevre dal sistematismo, ed il cui 

amor proprio sia meno impegnato /  in tali quistioni: / La 

esposizione di quanto sopra permette già di giudicare / come 

l’ottenere fin d’ora una carta geologica dell’Italia dallo 

spontaneo concorso di diversi geologi che già applicarono / 

le loro fatiche allo studio delle diverse provincie, e comunque 

/ questi fossero raccolti dal governo in una commissione e dal 

/ medesimo esortati, sarebbe molto difficile tanto per 

l’avvertite / divergenze quanto e sovra tutto per le lacune che 

tutt’ora esistono: // ad ogni modo poi una Carta formata dal 

radunamento di simili / lavori già compiuti o presso a 

compiersi non potrebbe sottomettersi / che formata su scala 

molto piccola e priva di molti particolari, / onde se in manco 

di meglio sarebbe pure opportunissima, / sarebbe tuttavia 

insufficiente all’uso industriale e alla pratica / utilità cui deve 

geologia essenzialmente servire. Mentre dunque / converrà 

trar vantaggio sin d’ora dei preziosi materiali / già preparati 

da esimi e solerti geologi soddisfacendo in / pari tempo la 

legittima ambizione di ciascuno di essi, / è pur necessario dar 

principio e sollecitamente quanto si possa alla vera carta 

geologica su grande scala in vista del / pratico suo uso come 

sovra indicato. / A chi sarà affidato sì importante lavoro? / Si 

offrono due partiti: / Creare un Istituto Geologico con 

incarico speciale ed / esclusivo come venne praticato in 

qualche stato Germanico; / od incaricare il Corpo stesso 

delle Miniere come vien praticato in Francia. / Abbiamo nel 

caso nostro preponderanti ragioni / per attenerci a questo 

secondo partito. / Un Istituto Geologico speciale non sarebbe 

anzi- / tutto così agevolmente ammesso od approvato nelle 

attuali contingenze dai poteri che dovrebbero sancirne / il 

bilancio. In secondo luogo vi sarebbero anche difficoltà / nel 

riunire in detto Istituto Speciale individui in / numero e di 

capacità rispondenti allo scopo. Per un / lavoro di tal fatta 

occorrono uomini dotati non solo di / solida istruzione 

scientifica, ma pure anche delle / pratiche e tecniche 

cognizioni che più collegano la / geologia colle arti 

industriali. Gli Ingegneri delle / Miniere li cui lunghissimi 

studii ed esercitazioni sulla / geologia e sulla Chimica teorica 

e pratica, sull’Arte / Mineraria, sull’Idrografia sotterranea; e 

sulle Attinenze / della Geologia coll’Agricola ed altre 

Industrie, / sono ad evidenza quelli fra tutti che riuniscono le 

doti / per ciò desiderate e richieste. Un simile lavoro poi // è 

già nelle loro quotidiane abitudini, mentre per una necessità / 

dipendente dal genere di loro servizio tecnico, devono gli 

Ingegi delle Miniere applicarsi allo studio geologico del loro 

distretto; raccogliere dati e campioni e formarsi nei limiti dei 

loro / mezzi attuali degli abbozzi almeno di carte geologiche / 

delle regioni cui si estende la loro ispezione. Non già / che si 

potesse poi sempre affidare verbigrazia a cadun Ingegnere 

applicato al Servizio di un distretto Mineralogico / la 

formazione della Carta Geologica di quello. Ciò sarebbe  / 

pressoché impossibile ed almeno esigerebbe un numero / 

d’anni notevolissimo, perché il lungo faticoso lavoro / delle 

perlustrazioni geologiche non lascierebbe che / poco campo, 

al fabbisogno del servizio ordinario de / distretto e viceversa. 

Non pertanto li due lavori sono / ancora soventi volte in dati 

limiti di tempo e di / località conciliabili, tanto più facilmente 

quando / sarà provvisto ciascun uffizio distrettuale di un 

buon / personale subalterno come è preferito dai nuovi 

ordinamenti. / Stabilito il principio che la Carta Geologica 

pratica /ed in grande scala debba essenzialmente venire 

composta / da Ingegneri Mineralogici, resta a parlare della 

direzione / superiore occorrente per simile lavoro. Il partito 

più / semplice sembra quello di affidarlo allo stesso Consiglio 

/ della Miniere già esistente, o meglio, ad una Sezione del / 

medesimo, costituito dai geologi e dai tecnici che già ne 

fanno parte / ed alla quale dovrebbero annettere come 

membri aggiunti // li principali geologi dello Stato che già 

diedero prova di / loro capacità colla formazione di carte e 

studii / parziali delle diverse provincie / Ecco dunque in 

riassunto il sistema che si intende proporre: 

 1°   Incaricare specialmente il Corpo degli / 

Ingegneri delle Miniere della formazione in grande / scala 

della Carta Geologica dello Stato affidando il / lavoro ad 

individui dello stesso Corpo perciò designato / dal Ministero. 

Stante la specialità del lavoro ed il / troppo ristretto numero 

degli Ingegneri che oggidì / sono tutti addetti al servizio 

attivo dei distretti, potrà / il Ministero proporre alla nomina 

nel Corpo quegli / Ingegneri o Geologi più distinti che per li 

servizi eseguiti / avranno dato prova di speciale abilità, od 

anche senza / nominarli nel Corpo, aggregarli anche 

temporanea- / mente al medesimo, applicandoli frattanto al 

lavoro / in discorso. / Per la formazione di questa Carta in 

grande scala, si / adotterebbero le carte migliori sinora 

possedute dalle diverse / province; così per l’antico stato 

sardo continentale quella dello Stato Maggiore al 1/90,000; 

per la Lombardia, Emilia, Toscana e Stato Pontificio quella 

dello Stato Maggiore Austriaco di 1/86,400; 

 2°   Affidare la superiore direzione del lavoro al 

Consiglio delle Miniere, ovvero a una Sezione dello stesso 

composta / dagli attuali Ingegneri e Geologi che già vi 

esistono / e dei più distinti geologi italiani quali membri 

aggiunti / per tale oggetto. Questa sezione geologica che 

potrebbe / risiedere nel luogo più opportuno per la comodità 

e / facilità elle sue direzioni, traccerebbe le norme essenziali / 

da seguire nella formazione del lavoro, la sua distribuzione / 

ai diversi individui destinati alla formazione delle carte / 

parziali, esaminerebbe i lavori eseguiti a misura dal loro / 

compimento coordinandoli per la compilazione di una carta 

generale definitiva. / In caso di dissenso sovra questioni 

geologiche deciderà / la sezione a pluralità di voti, onde 

adottare frattanto / una tinta di una nomenclatura uniforme. / 

Altre norme più minute e speciali potranno venire prescritte / 

a perfezione di questo interessante lavoro; ma per ora 

basterebbe / aver fissato  il principio. /  

 3°   Frattanto sarebbe prima cura del Ministero e / 

dell’accennata Sezione Geologica il radunare senz’indugio / 

veruno e con diligenza tutti i lavori geologici già pubblicati / 

in Italia, invitare tutti i geologi che stanno eseguendone / ad 

ultimarli quanto prima possibile. Il Ministero si 

incaricherebbe ove occorra della loro pubblicazione. Ra- / 

dunati in tal modo tutti i materiali che già più o meno pronti / 

si posseggono, verrebbe incaricato uno dei membri della 

Sezione di riportarli sopra una carta d’’Italia in piccola 

scala au- / torizzandolo ove occorra ad adottare le variazioni 

di tinta o di / nomenclatura che sarebbero necessarie per 

conciliare i diversi / parziali lavori. Simile carta riassumendo 

il già fatto lascierà misurare le lacune ancora esistenti e 

metterà forse in luce nuove / questioni cui farci data ai 

successivi lavori di sciogliere. La medesima sarà / pertanto 

un lavoro preliminare utilissimo come guida ai successivi / 

studii degli Ingegneri e Geologi ed al Consiglio Superiore 

nelle sue pro- / posizioni nel tracciare lo … … pel 

compimento dell’opera. Questa Carta dello Stato su piccola 

scala si pubblicherebbe al più / presto che riuscisse possibile. 
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/ Si coglie la presente occasione per rappresentare al 

Ministero che mancando / ancora una buona Carta Generale 

d’Italia è ormai indispensabile che il / Governo ne 

provvedesse a tale lacuna. / Basterebbe per ora trar profitto 

dalle migliori carte parziali che si hanno delle varie parti 

d’Italia, poco prima politicamente divisa riunendole in una 

alla scala p.e. di 1/500,000 

[Quanto segue è scritto con altra grafia. Ambedue potrebbero 

essere trascrizioni in bella di veline di Giordano].  

Ecco il sistema che si crede più opportuno indicare alle 

considerazioni del Coder Ministero. Altre indicazioni ./ più 

particolari sarebbero  a misura del bisogno fornite quando si 

trattasse della sua applicazione. /  

Nota. –Forse nelle odierne circostanze, e dato che 

l’ordinamento dell’Italia venga in breve ad assodarsi, le 

proposte di cui sopra potrebbero modificarsi senza 

inconvenienti. 

 

1861 (9, 10, 11, 12) 

 

9. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 19.1.1861, 

Bim. 

Questa lettera e le successive del 29.1 e 

dell’8.5.1861 attestano che a tutto il 1860 Gastaldi 

non aveva ancora presa visione dello scritto 

basilare di Scarabelli (1850) e di quelli ad esso 

associati sull’archeologia preistorica (Vai 2014, 

2019), pur avendo un vago ricordo di averne 

sentito parlare, forse dagli amici Toschi e 

Scarabelli (v. lettera del 24.3.1860) oppure dai 

colleghi francesi. L’incoraggiamento ‘nelle loro 

ricerche’ che Gastaldi diede a Scarabelli (non a 

Toschi che ancora non conosceva), come appare in 

Gambari (2014, nota 5) e nella lettera del 

29.5.1844, va inteso in senso generico e non 

riferito al contesto preistorico, come l’articolo che 

ospita la nota potrebbe far pensare (v. anche lettera 

1 del 29.5.1844). Si rafforza invece l’idea che 

l’esperienza parigina di Gastaldi ne abbia stimolato 

interessi e competenze in archeologia preistorica 

recente, in particolare Età del Bronzo, senza 

interessarlo al Paleolitico e alle origini della 

disciplina. Si spiega così la mancanza di ogni 

apprezzamento in queste lettere dell’originalità e 

priorità della scuola imolese, che rispecchia il 

riconoscimento puramente platonico dell’opera di 

Scarabelli da parte della nuova scuola di 

archeologia preistorica italiana dopo il 1860 (Vai 

2014, 2019). Ciò è tanto più sorprendente se si 

osserva, da un lato, la petulanza di Gastaldi nel 

chiedere senza posa all’amico campioni modelli 

estratti e informazioni (non ancora pubblicate), se 

pur ai fini di una collezione nazionale e di una 

monografia che pubblicizzasse il patrimonio 

archeologico preistorico italiano, e, dall’altro, la 

totale accondiscendenza e liberalità di Scarabelli, 

destinata purtroppo a riprodursi senza adeguato 

riconoscimento altre volte nella sua lunga vita. 
Torino 19.1.61 

Al Sigr Dottre Scarabelli Confaloniere di Imola 

Carissimo Amico 

Ho fatto copiare il testo e la tavola della / vostra nota sulle 

armi di pietra dura ecc / e presto ve la ritornerò per la posta! 

/ Ho raccolto  [cancellatura] nello stesso modo buona / 

quantità di altri disegni e di altre notizie relative alle armi di 

pietra. Ho ottenuto /  dal nostro amico Doderlein che mi 

affidasse / per alcuni giorni un’ascia e un coltello / ascia di 

serpentino e giada che fanno parte della collezione 

mineralogica di Modena onde / potere farle disegnare e 

modellare. / Ditemi se vi sentireste voi il coraggio di / fare 

altrettanto e di mandarmi quella maz- / zuola di serpentino ed 

altre consimili armi / trovate posteriormente alla 

pubblicazione / della vostra nota. Io non le terrei che / il 

tempo assolutamente necessario per farne / il disegno e la 

forma e quindi ve le // rimanderei. E mio scopo procurarmi 

tutti / gli elementi possibili per una monografia / delle armi di 

pietra trovate in Italia. / Da bravo dunque vogliate rendermi 

tale / servizio che io penso vi sia facile / far venire a Bologna 

e consegnare / all’Ufficio della strada ferrata la cassetta / 

contenente gli oggetti desiderati. / Scusatemi presso il librajo 

Pasini / di non aver ancora risposto alla sua / lettera. Il 

librajo Hakermann  non [cancellatura] ricevette ancora 

alcuna commissio- / ne dalla Germania; l’esemplare / 

lasciatogli dal Pasini rimane ancora / invenduto ed in caso 

egli desideri / che venga ritirato fatemene un cenno / ed io mi 

incaricherò di ritirarlo e di / farglielo pervenire. / e l’Antonio 

è ancora vivo? / Salutatelo e credetemi tutto vostro 

B Gastaldi 

P.S. All’esposizione di Firenze figureranno / molti lavori 

geologici, fra i quali la carta /  geologica del [cancellatura] 

Piemonte (Sismonda) / Quella dell’Isola di Sardegna (del 

Lamarmora) /  quella della Lombardia (del Curioni) / quella 

della Toscana (Meneghini e Savi) / / quella del Modenese 

(Doderlein) quella dell’Isola d’Elba (Grabau) / Si desidera 

ardentemente che voi esponiate / altresì qualche lavoro. 

[segue l’intestazione della lettera] Signor / Sigor G. Scarabelli 

G.F. / Gonfaloniere della Citta di / Imola 

 

10. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 29.1.1861, 

Bim. 
Torino 29 Gennajo 1861 

Carissimo amico 

Per tranquillizzarvi sulla sorte delle / armi che mi avete 

mandato vi scri- / vo in fretta un rigo per dirvi che / giunsero 

felicemente. Vi ringrazio pro- / prio di cuore del favore. Sono 

es- / tremamente belle una in particolare / la mazzuola. Vi 

restituisco la vostra / nota dopo averne preso copia / e vi 

ringrazio anche per essa. / Non dispero di vedervi a Torino 

depu- / tato di Imola sarebbe per me una / vera e grande 

soddisfazione. / Salutate l’Antonio 

tutto vostro 

B Gastaldi 
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Lettera 9, prima facciata 

(per gentile concessione della Bim)    

 

 

11. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 8.5.1861, 

Bim. 
 

Scuola di Applicazione degli Ingegneri – in Torino [carta 

intestata della] 

Al Sig.re G.F. a Imola 

Torino 8 maggio 1861. 

Carissimo Amico 

Vi mando per mezzo del Sig re Federici le armi / di pietra che 

cortesemente mi avete comunicato e / ve le mando dopo di 

averle fatte modellare e / raffigurare, di averne cioè tratto il 

migliore e più / ampio partito. Vi ringrazio di cuore del 

favore / e mi dichiaro vostro debitore ad obbligarmi / se in 

qualche caso lo possa. / Una volta mi prometteste qualche 

oggetto del / genere di quelli che ora vi restituisco, / una 

freccia non solo mi tornerebbe graditissima ma / anche molto 

utile per poter rappresentare nella / mia crescente collezione 

le località nelle quali / simili oggetti riscontransi. 

Mantenetemi dunque / parola ed … … agli oggetti che 

vorrete man- / dare alla mia raccolta comunicatemi / altresì 

le [cancellatura] due o tre più grosse cuspidi di lancia da voi 

raffigurate onde io possa farle mo- / dellare // Se desiderate il 

modello di due armi trovate / a Cumarola presso Modena 

potrò obbligarvi /  Il Sigr Federici vi rimetterà altresì due 

altri / esemplari della mia notarella onde possiate se lo / 

credete distribuirle a vostri amici / Datemi notizie vostre e 

ditemi se ci sono novità / altri ritrovamenti, di quelle epoche, 

nel vostro paese. 

Vostro affezmo  

B Gastaldi 

 

12. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 1.9.1861, 

Bim. 

Si fa riferimento alla lettera dell’Ispettore Giordano 

al Ministero AIC del 19.10.1860 (lettera 8). 
 

SCUOLA DI APPLICAZIONE - degli Ingegneri – in Torino 

[carta intestata della] 

Torino 1. 7bre 61 

Al Sigr Cav..re G Scarabelli Imola 

Carissimo Amico 

In questo momento io non ho alcun amico al Ministero di 

Pubbli- / ca Istruzione cui raccomandare il vostro Sigr Luigi 

Bozzoli, / o Gozzoli o Rizzoli; attendo però a giorni l’amico 

Sella / e sono persuaso che si incaricherà lui volentieri di 

obbligarmi. / Vi acchiudo  un progetto presentato sin dall’8bre 

1860 dell’amico / ingegnere Giordano ispettore nel Corpo 

delle Miniere / al Ministero di Agricoltura .. I. e Commercio 

per la / formazione della Carta Geologica dello Stato. / Con 

tale progetto concordiamo interamente Sella / ed io poiché 

con esso si lascia ampio campo / ai geologi di professione di 

lavorare alla confezione / delle carte mentre provvede nel 

solo modo possibile / alla formazione di quella parte che per 

essere fati- / cosissima non sarà mai elaborata e compiuta 

dai / geologi di professione. Voglio parlare della geologia / o 

meglio della geognosia delle alte Alpi e dell’ / alto Apennino. 

Studio e lavoro che verrebbe par- / ticolarmente affidato ai 

giovani ingegneri di miniera lasciando ai geologi lo studio 

della // zona xxx meno faticosa a percorrersi. 

Ecco però quali dovrebbero essere a mio parere le 

conclusioni principali /  

1°   Incaricare il Corpo delle Miniere della formazione della 

Carta rinforzan- / do tale corpo nell’introdurvi tutti i geologi 

di un qualche grido dello stato. 

2°   Prima occupazione di tale Corpo sarà di raccogliere tutti 

i lavori / già pubblicati sulla Geologia dell’Italia. 

3°   Saranno stampati a spese del governo ed a cura del 

Corpo delle Miniere tutti i brani di carte geologiche 

dell’Italia presentati durante il 1862 / da Italiani 

[cancellatura] qualunque sarà la scala di tali brani o 

porzioni di carta 

4°   A partire dal Gennaio 1863 non saranno più ricevute / ne 

consegnate come sopra che quelle porzioni di carte / 

geologiche le quali saranno, per il Piemonte, alla scala di 

1/90,000, per Lombardia, Emilia, etc. alla scala di 1/86,400 

5°   Sarà cura del Corpo predetto di mettere assieme una 

carta geologica dello Stato a 1/500,000 la quale possa 

servire / di norma e guida agli ingegneri e geologi incaricati 

prima / della grande Carta 

6°   Sino a partire dal 186n saranno mandati alcuni inge- / 

gneri sulle Alpi e sull’Apennino a dar principio ai la- / vori 

della grande Carta la quale sarà per ora al 1/90,000 / per il 

Piemonte ed al 1/86,400 per le altre provincie, all’in- / fuori 

del Napoletano (per cui non so se si potrà fin d’ora / 

incominciare la carta geologica, mancando la topografia) /  

7°   I lavori presentati o compiuti dai corrispondenti il Corpo 

delle Miniere o da altri geologi italiani saranno /  parte della 

carta e saranno inoltre date agli autori ricompense 
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pecuniarie da determinarsi dal Corpo stesso. [scritta in 

verticale a lato] 

In qual giorno contate partire per recarvi a Firenze? 

Scrivetemelo / perché è possibile che io venga in Imola a 

prendervi 

Tutto vostro 

B Gastaldi 

 

 
Quintino Sella (1827–1884) 

 

 

1862 (13, 14) 

 

13. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 19.1.1862, 

Bim. 
 

SCUOLA DI APPLICAZIONE - DEGLI INGEGNERI – IN 

TORINO [carta intestata della] 

Valentino 19.1.62 

Al Sig Cav..re G. Scarabelli Imola 

Carissimo Amico 

Non crederti che o per negligenza o per / altro motivo io 

abbia dimenticato te e la / tua lettera; che che? Se ne è 

parlato più / volte col Sella e non dispero che possano essere 

esauditi i tuoi voti. Ti scriverò / forse quanto in proposito 

altra lettera. / Intanto prepara copia di tutto ciò che / hai 

fatto in geologia della tua provincia / poiché le le cose 

procederanno a seconda / dei nostri desideri se verranno 

chiesti. / L’antonio [Toschi] nella sua qualità di Segretario 

noto / e perpetuo della sua Sezione avrebbe dovuto / 

rispondere; ma non a te, a me una lettera / con tanta cortesia 

quanta gentilezza noi / abbiamo procurato mettere su quella 

indi / rizzata alla moglie sua; non lo fece; e comunque gran 

mancamento a mio riguardo // L’essere poi venuto a Torino, 

in quella città / che me guida imparò a conoscere, senza / 

vedermi senza neanche lasciarmi traccia, cenno / della sua 

venuta è un’azione veramente / da cane. Ad ogni buon conto 

siatemi / cortese di presentare i miei omaggi alla / Sigra 

Toschi, in presenza del nostro ( / che così pure voglio ancora 

chiamarlo / a dispetto della sua cattiva condotta) / Antonio 

Tutto vostro 

B Gastaldi 

 

14.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 13.12.1862, 

Bim. 
 

Carissimo Amico 

Fra le tante cose che mi dimandi / la più importante, quella 

che deve riem / pirti di riconoscenza verso di me / sta qui 

dentro, la copia cioè fedele / dell’originale. A quella sempre 

unita / la riproduzione fedelissima della fisionomia / dell’ecc. 

Ministro Sella. / Ho sentito con vero piacere che / pensiate ad 

ordinare la ricca collezione di fossili, minerali su … … / e 

sono dolentissimo di non poter fare figu / rare con il mio 

nome o quello della / Scuola di Applicazione fra i donatori / 

che concorsero a formare quella colle- / zione. / Ne io ne il 

Direttore della Scuola abbiamo facoltà di donare qualsia 

cosa / a Chi siasi . Questo per altro è riservato al Ministro. 

Ma per ora non di donatori // ci volete agenti di cambio 

allora / siamo ai vostri ordini. / Mandami una collezioncella 

di filliti, / o qualche duplicato delle tante freccie / od ascie di 

selce che possiedi / o mandami una col lezioncina geo- / 

gnostica del paese o mandami / in comunicazione onde possa 

/ modellarli i fossili di Rinoceronte / ed allora io ti manderò 

in / cambio minerali e modelli di cristallografia. Se no meno. 

Sella perdette il treno ma non / per quello volle far  ritorno al 

/ convento talchè mi tocca fare / le lezioni di Mineralogia sia 

pur / vera cosa che non può divertirmi / quanto uno che mi 

lascia sperare / almeno qualche vacanza per // l’imminente 

anno; se avrò / qualche giorno di libertà verrò / a trovarti. / 

Vorrei da te un favore un po’ grosso / lano invero e non 

confacientesi colla / squisita gentilezza dei modi tuoi. / 

Quando ti troverai faccia a faccia con / Antonio impugna con 

ambo le mani / i ribordi del suo abito all’altezza del / petto e 

poi scuoti l’individuo con / quanta tua forza di braccio e di / 

pugni rialzalo da terra (procurami, che non ti restino in 

mano i ribordi predetti) quindi riponilo in terra e / riscuotilo 

ancora. Questo saluto gli / mando onde vedere una volta / 

ancora se sia possibile svegliarlo / dal suo marmottrio 

letargo. 

 

1864 (15, 16) 

 

15.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 10.7.1864, 

Bim. 

Scarabelli per primo ebbe la brillante idea, a fini 

tassonomico e museografico, di sezionare 

sagittalmente  un esemplare completo di cicadea in 

due parti, lucidando poi le sezioni e esponendole in 

museo. Gastaldi appassionato collezionista ne era 

rimasto affascinato, e ne desiderava la metà. Ma 

evidentemente non riuscì a superare la concorrenza 

di Capellini, visto che almeno dal 1875 l’ambita 

metà fa bella mostra di sé, e della generosità di 

Scarabelli, nel museo di Bologna. 

 
Valentino 10 luglio 1864 

C.A. 

Giunte le casse, la piccola in ottimo / stato, la grande con 

qualche avaria. / I modelli che mi avete inviati mi giunsero / 

appuntino preziosi giacchè io stavo terminando una / 

notarella in cui è questione delle armi / di selce trovate 

nell’Imolese, molti questi / modelli non sono colorati e nella 

loro nativa / bianchezza farebbero brutto contrasto, in 

collezio / ne cogli originali consimili accanto ai quali / 

dovrebbero figurare. Per vostro castigo, porterete con voi, 

venendo a Torino, gli originali ond’io / possa far colorare i 

modelli. Parmi altresì che / fra [cancellatura] i mandatimi 
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non vi sia quello della / più larga e appena sbozzata perché? 

/ Molti degli esemplari contenuti nella cassa / grande sono 

ottimi in corrispettivo, e quando / sarete a Torino vi farò, 

mediante il vostro ajuto, / una collezione dei principali 

minerali e roccie del / Piemonte. Se voi poi voleste cedermi 

quella / mezza cicadea, giacchè voi dovete avere l’altra / 

metà e voi mi porterete altri esemplari di gran // valore io vi 

potrei dare minerali bellissimi / (esteri) che io pagai per una 

sterlina / l’uno. Vedremo. 

Tutto vostro 

B Gastaldi 

N.B. Negli ultimi giorni di Agosto vi / sarà riunione 

[cancellatura] straordinaria della / Società di Scienze 

Naturali a Biella, / preside Sella. Ci verrete? 

 

 
Giovanni Capellini (1833–1922)  

(busto nel Museo Geologico omonimo dell’Università di 

Bologna, Foto P. Ferrieri) 

 

16.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Biella, 8.8.1864, 

Bim. 

A quale Società si riferiva il progetto che Scarabelli 

inviò a Gastaldi? Forse la Società Geologica 

Italiana, di cui poi Scarabelli fu tra i membri 

firmatari dell’istituzione al 2° Congresso 

Geologico Internazionale a Bologna 1881 (Vai 

2004, 2007) ? 

 

Biella 8. Agosto 1864 

Carissimo Amico 

Sono assente da Torino fino dalla / metà dello scorso Luglio 

e vi / starò fin verso la metà del / prossimo settembre. Ho fato 

/ vedere la vostra lettera all’a- / mico Sella il quale non vuole 

/ saperne delle vostre scuse e vuole / assolutamente voi 

veniate alla / riunione 3. 4. 5. e 6. settembre / pena di veder 

rigettata la vostra / proposta della prossima riunione / a 

Fossombrone. Infatti se voi non / venite qui con qual diritto 

vorrete / che altri vada [a] Fossombrone? / Fatevi dunque 

coraggio venite, / Stiamo qui preparando una grande / 

geologia dei dintorni di Biella ma / il caldo è così 

insopportabile che / poco ci permette di fare. / In ordine al 

vostro progetto di / Società non saprei per ora cosa dirvi / Io 

lo ho rimesso a persona esperta / della materia e finora non 

mi / è ancora stato restituito 

tutto Vostro   

B Gastaldi   

 

 

1865 (17, 18) 

 

17.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 14.10.1865, 

Bim. 

Sorprende che Gastaldi, tanto freneticamente attivo 

nell’organizzare la partecipazione italiana 

all’Esposizione di Parigi del 1867 richiedendo a 

Scarabelli i suoi migliori pezzi, non sia poi riuscito 

a promuovere le opere pionieristiche di Scarabelli e 

della Scuola Imolese sull’origine della archeologia 

preistorica negli anni 1830-1850 (Vai 2014, 2019). 
Torino 14 8bre 1865 

C.A. 

A quest’ora avrete ricevuto, spero le / due cassette con entro 

la Raumeria / in originale ed in gesso. / Voi saprete che nel 

1867 vi sarà Espo / sizione mondiale a Parigi e che si ha li / 

in animo di far figurare altresì una / speciale esposizione di 

Paletnografia / Sono propenso che voi vorrete anche farvi / 

figurare le cose vostre e che così fa / ranno tutti quelli che in 

Italia si / dedicarono più o meno con profitto in / questo 

genere di ricerche. Per non // incorrere nello sconcio che da 

parecchi / viene mandata la stessa cosa e che / si abbia nella 

Esposizione Itali / ana serie di duplicati parmi / convenga che 

un qualche di noi si / metta a capo di questa esposizione / di 

cose nostre e si costituisca direi / così come direttore di essa;  

 
 
 Giuseppe Scarabelli 1820–1905) a Parigi nel 1867 (cortesia 

di A. Toschi e G. Tortolani) 
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e anche / gli altri a lui dirigano gli elenchi / degli oggetti che 

desiderano esporre / onde il direttore possa poi da essi / 

scegliere quello che egli potrà me / glio convenire per 

esprimere lo / stato di queste ricerche in Italia. / Vi dirò 

francamente che consideran / domi come anziano di diritto e / 

di fatto non posso da me stesso attri // buito questa Direzione 

e che  / già in proposito scrissi a Cocchi / ed a Stoppani. Dal 

Cocchi ebbi / già accettazione e grazie altresì otte / neva 

dallo Stoppani. A voi poi vengo ad implorarvi e pregandovi a 

prepararmi l’elenco in discorso / vi metto in mora di 

mandarmi / una volta 
1°   Alcuni gessi – (due copie) delle cuspidi di selce che già 

mi avete / mandato 

2°   gli originali onde io possa fare / colorare tutti i gessi 

3°   gli originali di quella o di quelle cuspidi delle quali non 

ho ancora / gessi ond’io possa farli copiare //  

4°   Ed in ultimo il gesso (in due / copie) del martello e 

l’originale. /  

Finalmente quelli altri oggetti che / voi crederete bene di 

esporre, e / questi rappresentateli o da gessi colo / rati od in 

originale ond’io possa / farne trarne gessi e colorarli. / 

Sgraziatamente la morte del povero / Grabau ci priva di un 

uomo molto / attivo ed intelligente. Chi sa a chi toccherà 

sostituirlo a Parigi. / Spero che starete bene e che il / 

Cholera non avrà arrecato alla vostra / cara persona alcuna 

avaria quod Deus avertat 

Tutto vostro 

B Gastaldi 

     
 

Antonio Stoppani  e  Igino Cocchi  

(1824–1891)    (1827–1913) 

 

18.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 19.11.1865, 

Bim. 
Torino 19.11.1865 

C.A. 

Mille grazie della tua eccellente / lettera. L’affare degli 

stoppini a le tue / fusajuole mi va molto a  … / e conviene che 

tu lo coltivi giacchè / è rendere un servizio la scienza / il 

togliere certe illusioni il far / cessare certi abusi. Mi riferirai 

/ quando avrò ricevuto gli annunciati / tuoi modelli. / Pregoti 

ora di vedere il Sigr Vogt, / di salutarlo caramente a nome 

mio / e di dirgli che ho un cranio umano / importantissimo da 

fargli vedere. / Io aspetto che egli mi scriva ove / e quando 

dovrò mandarglielo. Questo // fu trovato a 9. Metri di / 

profondità nelle alluvioni del Po / e reclama di essere 

studiato dall’uo / mo che in tali studii si è acquistato / fama 

europea / Spero che troverai un momento di / tempo per 

recarti a Pisa ove / pregoti salutare per parte mia Savi / e 

Meneghini divenuti per me / gens mortua giacchè da anni non 

ho / più ricevuto da loro lettere. / Salutami altresì Cocchi; 

non dimen / ticare Sella.   …   cavete ne patriae 

detrimentum… …  Bisogna assolutamente che si / facciano 

economie e che si // migliorino a qualunque costo le / 

condizioni nostre finanziarie o / ne seguiranno guai serii 

tutto tuo 

B Gastaldi 

 

1866 (19, 20, 21, 22) 

 

19.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 16.1.1866, 

Bim. 

Qui c’è la prova dichiarata che a Torino gli Annali 

di Storia Naturale di Bologna non erano disponibili. 

Anche per questo motivo Gastaldi non aveva preso 

conoscenza dell’articolo di Scarabelli (1850). 

Massalongo era morto prematuramente nel 1860 

(Baruzzi 2020; Roghi et al 2013; Vai 2013). Non 

sono rari nei carteggi di Gastaldi gli intercalari 

latini (es. lettera 27), segni della formazione 

classica, oltre, per lui, alla fratellanza coll’ 

arcivescovo di Torino. 
Torino 16.1.66. 

CarissimoAmico. 

Giacchè siete in vacanza spero che ques- / ta mia vi troverà 

in Imola. Esclamate / pure nuove noje e nuove seccature! / 

Ho in corso di stampare una Memoria / intorno ad alcuni 

fossili del Piemonte / e della Toscana. Tra questi fossili vi / è 

un grossissimo Zoophycos delle mar / ne mioceniche della 

nostra collina. Lo / posseggo od almeno tengo la Memoria / 

del povero Massalongo Zoophycos novum / genus ecc sulla 

quale vedo citato al- / tresì un Zoophycos Scarabellii trovato 

/ nelle marne mioceniche e sul quale / è citata [cancellatura] 

pag. 32. Una vostra / lettera stampata negli Annali di / Storia 

Naturale di Bologna. E’ questa // vostra lettera che 

desidererei con- / sultare. Ma, horresco referens, / in Torino 

non esistono gli Annali / di Storia Naturale di Bologna / 

epperciò ricorro a Voi. Mandatemi / se lo potete la memoria 

affinchè / io la legga e la faccia copiare; / mandatemi, se lo 

preferite l’esem- / plare affinchè io possa vederlo od in ultima 

analisi fate copiare / la vostra lettera e relativa Tabula / che 

io pagherò l’importo.    … … / ma scegliete purchè facciate in 

/ modo di obbligare il vostro 

affezzmo 

B Gastaldi 

 

20.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 7.10.1866, 

Bim. 

Qui c’è un riconoscimento personale e privato della 

priorità di Scarabelli in Italia in materia “di remota 

antichità”. Purtroppo però la potenzialità europea 

dell’opera precoce di Scarabelli (1850) viene 

perduta. Quale migliore occasione poteva trovare G. 

per una valutazione critica adeguata, almeno in 

privato, e una promozione pubblica 

“mondiale”anche in un’ottica nazionalistica? 
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Eppure non l’ha colta. Non era in grado di farla o 

non voleva? 
Torino 7. 8bre 1866 

Carissimo Amico  

 

Tu saprai certamente che alla prossima Esposi / zione 

mondiale di Parigi sarà pure rappresentata /la Storia del 

Lavoro. L’Italia vuol altresì prendere / parte a questa 

Esposizione e la Commissione / dirigente mi incaricò di 

[cancellatura] quella parte che avrà / per oggetto l’epoca 

preistorica. Io mi rivolgo per- / cio a tutti coloro che nel 

nostro paese si sono / occupati di tale argomento / Le grosse 

selci rozzamente lavorate che tu / hai fatto conoscere e che 

oggidì figurano nel / Museo di Imola con i più interessanti 

oggetti / di remota antichità che finora io conosca nel / 

nostro paese, sia perché il loro lavorio, la loro / forma, la 

loro grossezza le avvicina, le identifica / con quelle di Amiens, 

sia perché furono il sog- / getto di uno dei primi lavori, su 

tale materia, da noi pubblicati. / Io sono persuaso che tu 

vorrai non privare / la Esposizione italiana di tali oggetti e 

che / ti determini a comunicarglieli. Avrei ora / bisogno mi 

dicessi se hai intenzione di esporre / gli originali, essendosi 

dalla Commissione prese / tutte le disposizioni occorrenti per 

la conservazione // e la restituzione degli oggetti esposti, o se 

hai intenzione di esporre semplice- / mente modelli. In questo 

caso ti noterò / che i modelli vorranno essere eseguiti, / … … 

dal lato della colorazione in modo / da essere degni di 

figurare in una così so- / lenne mostra. Vuoi tu stesso 

incaricarti / di fare eseguire tali modelli (compreso quello / 

della cuspide più larga che io non / pervenni mai ad ottenere 

dalla tua / compiacenza) o vuoi comunicarmi gessi / ed 

originali ond’io li faccia qui appo- / sitamente colorare? 

Scrivimi ti prego / con qualche sollecitudine giacchè il / 

tempo preme. 

Tutto tuo 

B Gastaldi 

Si è scritto al Sindaco di Imola / e avere il permesso di 

[cancellatura] esporre e / spedire gli originali 

Gs. 

 

21.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 18.10.1866, 

Bim. 

Finalmente, almeno in privato, qui c’è la conferma 

che Gastaldi aveva la percezione di quanto valore 

avrebbero avuto i reperti “appena sbozzati” studiati 

da Scarabelli (1850), una volta esposti a Parigi di 

fronte ai francesi sciovinisti che davano rilievo 

esclusivamente alle armi antiche di Abbeville e 

Amiens. In pratica però, né lui né gli altri italiani 

fecero qualcosa di concreto che potesse contrastare 

l’egemonia comunicativa dell’archeologia 

preistorica francese (e danese) (Vai 2019). Non 

sorprenda il tono impulsivo, sopra le righe, tra 

l’ironico (v. lettera 29.4 (?).1868) e l’irritato, usato 

pure per l’amico Toschi (v. lettera 21.11.1851). 
Torino 18. 8bre. 66. 

Carissimo Amico  

Moi malheureuse è appunto della / selce rozza, grossa, 

appena sbozzata che / ho bisogno come quella che ha 

maggiore / esatta analogia con quelle di Abbeville / e di 

Amiens che quei testardi di francesi / continuano a 

considerare come uniche nel / loro genere come le sole 

sinora trovate / nell’orbe terraqueo. E’ di quelle che 

assolutamente conviene inviare a Parigi / un modello esatto, 

decente, presentabile, / memeris omnibus absolutum. E’ di / 

quelle che nonostante le mie reiterate / preghiere per anni 

ripetute non ho / mai da te cane dei cani potuto ottenere / un 

simbolo, un facsimile, un modello. / A suo tempo, cioè orsono 

due anni circa / io ho bensì ricevuto da te parecchi modelli / 

delle selci di Imola, dei martelli ecc. Ma questi / modelli sono 

o bianchi o orrendamente colorati // ne ho bensì messo un 

esemplare nella / mia raccolta giacchè o belli o brutti che / 

sono rappresentano cose importanti  / ma non oserei 

mandare que’ modelli / a Parigi ad una Esposizione che sarà 

/ vista ed esaminata da mezzo mondo. Se il Municipio di 

Imola si deciderà / mandare gli originali, tanto meglio / e 

farebbe bene giacchè essendo stato re / centemente a Firenze 

ho trovato che la Commissione ha preso tutte le disposi / 

zioni occorrenti per la custodia conser / vazione e religiosa 

restituzione degli / oggetti presentati. Se poi credi di dover 

mandare modelli allora deciditi una / buona volta a 

comunicarmi gli origi / nali affinchè io possa far colorare / 

ormai i modelli già esistenti e modellare / quelli che non sono 

ancora stati mo / dellati. In ordine agli altri oggetti di / terra, 

di lignite ecc. io non ti consiglierei / a mandarli, per poco mi 

siano fragili; // tuttavia i vasi potrebbero esserlo; io ho fatto / 

tutta questa operazione in alcuni vasi e / riuscì ottimamente. 

Veniamo ad altro. Stoppani si era incari / cato di fare la 

carta geologica dell’Italia / in piccola scala, questa carta era 

altresì / destinata all’Esposizione. Certi, così jer l’al- / tro 

ricevetti da Giordano ispettore del Corpo delle miniere una 

lettera in cui mi dice / che Stoppani non ha tempo di fare quel 

/ lavoro e che io devo incaricarmene. Volentieri mi adopererò 

quel nojoso mandato ma / io fo calcolo nel concorso di tutti li 

spac / capietre d’Italia essendo ben deciso ad / utilizzare tutti 

i lavori parziali già esegui / ti senza mutare un ette delle 

carte che / mi verranno comunicate. E tu che /  

cosa mi darai? Io spero chiedo e / pretendo molto giacchè la 

terra italiana / non è assolutamente incognita a valle / del 

Reno e dell’Arno. Procura dunque / di mandarmi, al più 

presto ben s’intende / quello che vorrai comunicarmi e poi 

fru / ga nel tuo ampio ed indomito cranio / raggiungermi 

nomi di altri spaccapietre // della centrale e meridionale 

Italia cui / possa utilmente indirizzarmi. Se tutti ris / 

ponderete con qualche premura alla richiesta / mia , io 

quantunque abbia scelto una cattiva carta, quella del 

Zuccagni Orlandini perché / assai sovraccarica di nomi e di 

tracciate di / monti procurerò di fare un lavoro al-quanto 

accurato che ci potrà poi servire anche / terminata 

l’esposizione. 

Dà un pugno a quell’organo d’un Toschi e digli che spero 

vederlo a Venezia / nel dì dell’ingresso volente di V-E. / 

Parla con Cocchi, con Capellini e di loro che / mi mandino la 

loro copia / Ponzi potrà darmi qualche Carta? / Per l’Italia 

centro-meridionale c’è qualche / carta o di Orsini o di Spada 

o di Alabarda? / Pel Napolitano già non avremo niente /  

Una stretta di mano 

tutto tuo 

B Gastaldi 

 

22.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 14.11.1866, 

Bim. 
Torino 14. 11. 66. 

Carissimo Amico  
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Sono giunto solo ieri da Udine e Venezia / e mi affretto a 

rispondere alla tua lettera / pervenuta a Torino durante la 

mia assenza. Prima di tutto egli è ben inteso che l’Esposi / 

tore deve essere il Municipio di Imola , / nel modo stesso che 

le cose mie figureranno / esposte dal Gabinetto 

paleontologico della / Scuola degli ingegneri. / Conviene che 

tu mi spedisca gli oggetti / [cancellatura] / da te scelti. Nota 

bene che li / strumenti di pietra devono tenere il primo / 

luogo e che vi devono essere tutti od alme / i più caratteristici, 

non dimenticando / beninteso la cuspide più larga e più rozza. 

/ Guardati dal mandare oggetti che si possano / guastare; 

pietra e bronzo, osso se ce n’è / In ordine all’ambra e alla 

lignite io / credo che per ora non si debbano toccare / come 

quelli che più difficilmente sono classi / ficabili per età / Fa il 

tutto recapitare diligentemente; io mi in- / carico delle spese 

di trasporto (a grande velo / cità) nonche di quella di ritorno, 

nel caso in cui taluni esemplari, quando avrò esa / minato le 

altre collezioni, vengano ad essere / giudicati superflui. /  Et 

de hoc satis per ora. 

Non è certamente per la mania di fare / della scienza che io 

mi sono incaricato / di mettere assieme la carta geologica di / 

cui ti parlai ma bensì per non disgus / tare il Corpo delle 

Miniere il quale / avendo promesso detta carta contava sulla 

/ opera di Stoppani che certi poi si è / rifiutato di condurre a 

termine. / Io non condurrò la carta che tra Pisa / ed Ancona, 

lasciando il rimanente cioè / la parte meridionale in bianco. 

Per la / parte settentrionale ho le carte parziali di / Savi e 

Meneghini, le tue e di Capellini, quelle di Doderlein e Pareto, 

quelle di Stoppani / e Sismonda ecc. ecc. Per la Corsica e / 

Sardegna i lavori di Pareto e Lamarmora, per la Sicilia 

Hoffman, per la // Isola d’Elba Savi e Grabau, per / le 

Venezie la carta dell’Istituto Im / periale di Venezia e molti 

altri parziali / lavori. / Aveva scelto la Carta di Zuccagni 

Orlandi / ni perché meno sovraccarica di altre di / nomi e di 

ombre ma convintomi della / fenomenale inesattezza di quella 

e tenendo / conto di consigli degli amici cangierò idea / e 

probabilmente adotterò quella da  te / suggeritami. Scriverò a 

suo tempo anche / a Capellini ma intanto tu mandami / quello 

che puoi mandarmi senza commet / tere indiscrezioni giacchè 

il tempo stringe e io sono sovraccarico di lavoro. / Potresti tu 

comunicarmi la carta spe / ciale della provincia di Siena 

pubblicata / non so se dal Savi o da Meneghini? / Insomma 

invece di strapazzarmi aiutami, / giacchè se mi incaricai di 

questo improbo / lavoro egli è allo scopo di mantenere in / 

buone relazioni i geologi col corpo / delle miniere il quale 

può a quelli / ed ora e col tempo essere molto utile. / Io 

voglio sperare che ci troveremo insieme / a Parigi e che di là 

faremo una corsa / a Londra che io ancora non vidi e che / tu 

probabilmente desidererai rivedere. 

Tutto tuo 

B Gastaldi 

P.S. L’idea tua di riservare a [cancellatura] cadauno / 

spaccapietre la sua parte di carta da colorare / è eccellente 

nel caso però in cui si avesse / tempo ma la cosa premendo 

troppo penso me / glio domandare le carte parziali, 

trasportarle / io stesso nella carta generale e quindi restitui / 

re l’originale. 

 

1867 (23, 24) 

 

23.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 10.1.1867, 

Bim. 

Altra prova, se ce ne fosse ancora bisogno (v. 

prima) degli intrighi e scarsa chiarezza che hanno 

menomato sin dagli inizi il progetto cruciale della 

Carta Geologica d’Italia. Sorprende anche che 

Gastaldi, parte in causa doppiamente, si limiti a 

dare la notizia, senza commento. Risalta invece la 

“cortesia” e la “generosità” che Gastaldi 

onestamente riconosce a Scarabelli. 

 

SCUOLA DI APPLICAZIONE / PER GLI INGEGNERI / IN 

TORINO 
Torino 10. 1. 67 

Carissimo Amico  

avrei dovuto scriverti prima di ricevere la tua giacchè / da un 

pezzo io sapeva che era stata affidata ad un / Comitato 

speciale presieduto da Cocchi la formazione della Carta cui 

già io lavorava. Da quel momento io sospesi / il lavoro e 

rinunciai a compierlo. Ti restituisco dunque / la carta da te 

comunicatami con quella cortesia ed / amorevole generosità 

che in te è natura. Quando avrò / danari da spendere ti 

manderò i fogli della carta [cancellatura] topografica 

dell’Imolese con preghiera di colorarmeli / geologicamente; 

per ora non posso pensare a ciò. Sa / lutami quell’organo di 

un Toschi e credimi 

tutto tuo affezmo 

B Gastaldi 

 

24. B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 19.3.1867, 

Bim. 

 
Torino 19 marzo 1867 

Carissimo amico  

Ti ho spedito fin da ieri il modello / che mi hai chiesto; ora 

non ne ho / più, cioè a dire non ne tengo [cancellatura] che / 

uno / nella collezione. Mi farai cosa grata / se mi manderai i 

modelli che rilucer / mi faresti. / Gli oggetti di epoca 

preistorica inviati / a Parigi sono poca cosa. Grazie al / 

generoso concorso del Municipio di Imo- / la o per meglio 

dire tuo, grazie ad / alcune magnifiche armi inviatemi / dal 

Museo di Napoli vi ha suffi / ciente roba da dare un’idea 

delle / cose nostre ma l’insieme non e / ne copioso ne troppo 

vario. Il Museo / di Milano, quello di Parma ecc. mi / 

risposero  picche ed io in fatto armi // di pietra non aveva 

gran cosa da / mandare. Mi limitai perciò a poche / armi di 

pietra ma inviai i modelli / della piroga, della ruota e del 

palo, / nonché di vari vasi. Nell’insieme vi sarà a sufficienza 

per appagare / il dilettante di studii preistorici. Ho mandato 

al Ministero d’Agricoltura / Industria e Commercio N: 13 

fogli/  della Carta nostra alla scala di 1/50000 colorati 

geologicamente. Questi fogli com / prendono parte della 

Leponzia e parte / della Pennine, dal Gries cioè al / Monte 

Rosa e al Cervino, discendendo / giù sino alla pianura tra 

Arona ed / Ivrea. Nove di questi fogli sono / stati rilevati 

dall’ingegnere Gerlach / tedesco i quattro altri comprendono 

// il circondario di Biella lavoro come / ben sai di Sella, 

Berruti e mio. / Questi 13 fogli formano un tutto ris / pettabile 

e se il Ministero lo esporrà, io non dubito che faranno la loro 

bella / figura alla Esposizione. 

In ordine alla Carta d’assieme ti /v / dire che han fatto delle 

coglionerie. Fi / gurati che hanno scritto in tutti i Cir / 

condari a Tizio Cajo e Sempronio a / persone per le quali la 
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gologia è un / mito onde arrivino al Ministero i loro / lavori 

note, informazioni ecc. ecc. Molti / di questi Caii Semproni e 

Tizii vennero / da me o mi scrissero per capire cosa / 

significa la lettera del Ministero loro  / pervenuta per 

l’organo del Prefetto / e cosa dovevano rispondere; ti accerto 

/ che più di una volta ho dovuto ri / dere di cuore e con me i 

geologi creati con una nota Ministeriale. // Un tempo io 

scrissi un po’ irrive / rentemente del nostro geologo An- / 

gelo, ajo del Re, Commre  di / molti ordini Imperiali Reali e / 

Ducali, Professore Membro dell’Acca / demia, pensionato, 

Senatore ecc / ecc. ecc. e n’ebbi rimprovero / da persone 

dabbene. Io mi limitava / a rispondere al nostro titolato / non 

aveva il senso comu / ne. Cosa vuoi il nostro Angelo / fece 

ogni possibile per persuadere / la gente da bene che io aveva 

ragione 

Tutto tuo 

B Gastaldi 

 

1868 (25) 

 

25.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 

29.4[?].1868, Bim. 

Lettera molto interessante, a conferma che 

all’Esposizione universale di Parigi 1867 tutte “le 

armi di pietra” consegnate da Scarabelli a Gastaldi, 

comprese quelle a cui Scarabelli teneva di più e 

mai aveva prestato a Gastaldi in precedenza (v. 

lettera del 7.10.1866), erano state esposte. Alla 

chiusura dell’Esposizione, Gastaldi impossibilitato 

ad andare di nuovo a Parigi aveva dato incarico 

addirittura al grande Gabriel de Mortillet di 

supervedere alla restituzione. Forse anche a seguito 

di questa operazione Mortillet ha rafforzato la sua 

ammirazione per l’opera di Scarabelli, come appare 

in una lettera che gli indirizzò nel 1890 (Vai 2019).  
Torino 19.4[?].1868 

Carissimo Amico 

L’è un brigant quel cane di / Bartolomeo avrai più di una 

volta / esclamato in pectore tuo pensando / al tanto tempo 

trascorso dacchè / tu gli scrivesti ed attendi una rispos / ta. 

Mi raccomando, confesso la mia / penata e spero ti placherai 

/ Il fatto si è che da parecchi gior / ni giungono a Torino 

casse di oggetti / provenienti da Parigi e che io atten / do con 

ansia ma finora inutile mi / vengano consegnate quelle a me / 

dirette contenenti fra le altre mol / te e preziose cose la 

collezione / delle armi di pietra rimessami / dal Museo Civico 

di Imola E / davvero che più di una volta già / ti avrei scritto 

se la speranza di / veder giungere da un momento all’ / altro 

gli oggetti attesi non mi avesse // consigliato a procrastinare 

dall’ / oggi al domani onde poterti scri / vendo dare la fausta 

notizia / dell’arrivo. / La cassa giungerà non vi ha / dubbio 

ma intanto io debbo ri / cordarti in risposta a certe tue / 

insinuazioni che: 

1°   la collocazione delle armi affi / datami trovavasi al 

completo in / Parigi alla pubblica e mondia / le Esposizione 

2°   Che trovandomi nella i / mpossibilità di andare io stesso 

a / Parigi per imballarla di nuovo / al ritorno ottenni di dare 

tale / incarico al Sigor De Mortillet / il quale già da un pezzo 

mi / scrisse averlo compiuto con tutte / le formalità e 

diligenza a / tal bisogna occorrenti / Qualora poi io mi 

credessi capace / e potessi supporre che altri mi credesse tale 

da togliere … … / … … oggetti a me affidati da / un amico 

anzi da un … … / tutto io certamente non avrei mai / osato di 

chiedere un voto di … … / … … come lo chiesi quando / mi 

indirizzai alla tua prepotente / Signoria perché il Museo 

civico di / Imola inviasse per mezzo mio quelle / preziosità 

alla Esposizione. / Quando adunque giungerà la cassa / le 

cose imolesi saranno colla stes / sa rel …  … colla quale 

vennero in / viate a Parigi rimandate a chi / di ragione senza 

che neanche u n / frammento di esse rimanga attac / cato alla 

cute della mano di chi / sarà incaricato di fare l’invio. / Io 

sono lieto e ti ringrazio delle / tante belle cose mi dicesti in 

ordine / ad Imola e godo proprio di cuore nel / pensare che tu 

ne sei la causa / prima. Continua dunque con la alacrità tua 

solita a fare il bene / chè purtroppo oggidì sono rari / coloro 

che non fanno il male // Mia moglie si unisce / a me per 

salutarti caramente / ci auguriamo che un bel giorno / tu 

farai una visita a questa / derelitta e testarda permanente / 

non forse che per stringere / la mano al tutto tuo 

B Gastaldi 

 

 
Gabriel de Mortillet (1821–1898) 
 

[in un foglietto sciolto, e tagliato obliquamente in alto, 

contenuto nella stessa busta della lettera si legge in grafia di 

Scarabelli] questa nel mio … … immediatamente del gesso, 

mi impedivano di [cancellatura] abbassare questa nell’ / 

Eoceno. Ma per poco ebbe a durare fortunatamente questo 

equivoco /  giachè studiata meglio tutta la località 

circonvicina n’ebbi 

 

1869 (26) 

 

26.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 25.1.1869, 

Bim. 
Torino 25.1.69 

Mio caro Scarabelli 

Tu hai proprio ragione; io son mor / to per gli amico [sic] ed 

ormai son morto / per tutti e per tutto. Ciò succede a chi / si 

lascia caricare di occupazioni ufficiali / più che non 

converrebbe più che gli anni / mai non siano in grado di 

sopportare. / Spero che tu saprai compatirmi / e non mi 

toglierai la tua amicizia / perché mi vedi dimenticare le conve 

/ nienze sociali e gli obblighi di amicizia / Ad ogni buon fine 

eccoti servito / per quanto io lo poteva. Troverai qui / unita la 

letterina di Baruffi in / risposta a quella che gli scrissi per / 
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obbligarti. Domani spero ti manderò / sotto … … gli stampati 

giacchè devi / sapere che da due giorni sono chiuso / in 

camera / e per lo più in letto // a far maturare gli 

succumbenti ed un raffreddore colossale che mi / pose a 

livello di un ottua / genario. / Vedrò con molto piacere e 

mostrerò / per istruzione mia il tuo futuro e / spero prossimo 

sull’età delle / argille scagliose che tu pretendi, vuoi, / credi 

cretacee le quante pure, anzi / a quanto mi sembrò vi sono 

delle / argille scagliose eoceniche e /  mioceniche; ve ne 

possono però an / essere di cretacee. Ne, dacchè / tu dici, ho 

il menomo dubio che / tali siano quelle che si incontrano / tra 

Bologna e la Porretta. Ma che vi siano per contro della 

argille sca / gliose enormemente sviluppate eoceni / che 

questo posso provartelo … … prossimamente // senza andare 

nell’Apennino; basta / che tu voglia fare meco una breve / 

passeggiata sulle nostre colline ove / te le mostrerò in 

imponenti masse / scomposte, calanti come la lava quando / 

le autunnali pioggie le compenetra / no, come te le mostrerò 

altresì rego / largamente stratificate in alternan / za anche 

molto regolare col / calcare eocenico, a fucoidi ecc., il / 

quale passa grado grado al mioce / ne inferiore e quindi al 

medio / Ma de hoc per altra volta / per ora ti stringo 

affettuosa / mente la mano e mi dico tutto /tuo 

B. Gastaldi 

45 Via della Provvidenza 

Torino 

 

1870 (27) 

 

27.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 6.5.1870, 

Bim. 
Torino 6 maggio 1870 

Mio caro Scarabelli 

Compio ad un dovere che la mia / carica di Presidente del 

Club Alpino, / quamquam indignus, mi impone, di accusarti 

benché un po tardi ri / cevuta della tua magnifica carta / 

geologica della regione appenninica/  tra Bologna e Ancona. 

Quella / guida pel viaggiatore geologo / parmi così ben 

ideata ed attuata / che non si possa di meglio desi / derare. 

[cancellatura] E’ inoltre un lavoro / che risponde a 

meraviglia allo sco / po che il Club alpino si propone / di 

migliorare cioè la gioventù e le / persone colte a percorrere e 

conoscere / i nostri monti. Non sarebbe egli / opportuno 

[cancellatura] inserirlo nel nostro Bollettino anche per farlo 

più / noto anche all’estero? Piegandolo in 3 per lungo, ed in 

4. per traverso //quella tua Carta potrebbe benissimo 

prendere posto / nel Bollettino. Che te ne pare? / Se l’idea ti 

comoda dimmi quanto / ci costerebbero 500 copie di quella 

tua carta se pure hai / comperate le pietre [litografie]. / Della 

copia che mi mandasti / ti accuserò ricevuta quando mi / 

darai notizia di aver ricevuto / la mia memoria Iconografi / 

ca nella quale parmi di non / averti maltrattato tanto da 

indur / ti a rimanere in perfetto contegno / intorno ad esse 

Tutto tuo 

B Gastaldi 

…. Via della Provvidenza 

 

1872 (28, 29) 

 

28.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Mariondo, 

4.8.1872, Bim. 
Mariondo 4. agosto 72 

Mio caro Scarabelli 

Ricevo in questo momento la vos / tra del 28 scorso e 

quantunque / io tema molto di essere già troppo / in ritardo a 

scriverti tuttavia / mi provo. Appartengo per nascita alla 

Curia ed in altri termini / alla Casta degli scribi e Fari / sei e 

sono perciò in grado di / darvi con coscienza e cognizione / 

di causa le informazioni che / desiderate. / Vi porrò in prima 

linea / i Sigri avvocati Luigi Marini / e Giuseppe Finardi; 

quegli / cognato mio, questi fratello di / altro mio cognato. Vi 

sono / ben altri avvocati ancora di / grido quali ad esempio il 

// Commre Vegezzi già Ministro / e il Commre Ferrari, già Mi / 

nistro e l’avvocato Spantigati / il quale lo diverrà quando la / 

giunta Radizziana prenderà / le redini del governo. / Eccovi 

dunque un mani / polo di cinque avvocati tutti / di primo 

cartello; scegliete / e se la scelta cadrà sui due / che trovi 

[sic] in prima linea / avvertitemene 

tutto vostro 

B Gastaldi 

 

29.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 31.12.1872, 

Bim. 

 
Torino31. 12. 72  

Amico carissimo 

Quando uno si mette a pianta / re giovani alberelli accade / 

taluni attecchiscono altri / muoiono. Ciò succede per / le 

commisioni da voi date / mi; quella relativa ai mo / delli sarà 

fatta quella della / raccomandazione al Commre  / Grattoni no 

per motivi / che sarebbe fuori proposito qui / esporvi ma che 

voi dovete // ritenere per legittimi. In / ordine alla prima 

commis / sione io vi ho mandato il / catalogo dei modelli del 

Blot / to; rimettetelo anche è inca / ricato di riceverli e ditegli 

/ che segni con qualche lapis / in colore tutti i modelli / che si 

desiderano e che / quindi mi rimandi l’elenco / Se occorre 

qualche speciale / informazione me la dia // per disteso in 

iscritto onde io non / abbia a far altro che ri / metterla al 

Blotto. A mio / dispetto si è ammucchiata / su me colle due 

Scuole, col / Club, coll’Accademia e con / cento altre 

diaboliche isti / tuzioni una tal faraggine / di cose ch’io in 

potenza / debole di mezzi intellettuali / e privo di energie non 

so / più sua dar del caso. / Intanto i miei sinceri auguri // e 

voti per la vostra / felicità e quella di quel / nostro organio 

Tonio / Toschi 

tutto vostro 

B Gastaldi 

 

1873 (30) 

 

30.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 1.7.1873, 

Bim. 

Il conte Angelo Manzoni (1842–1895) di Lugo di 

Romagna, ragione della lettera, era parente di 

Vincenzo Monti. Laureato a Pisa e Bologna, è stato 

uno dei maggiori paleontologi italiani del secondo 

Ottocento ben apprezzato in Europa, e pioniere 

dello studio dei molluschi nei calcari a Lucina 

dell’Appennino.  
Torino 1. 7. 73 

Mio caro Scarabelli 

Ho ricevuto tempo fa una bella / Memoria geologico-

paleontologica / sul Monte Titano del Sig.r A. Man / zoni; 
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ignoro se sia l’autore stesso / che me l’abbia mandata come 

altresì / ignoro ove dimori il Sig.r Manzoni. / Mi venne però 

detto che egli abita / in Imola ed ecco perché mi prendo / la 

libertà di i/ nviarti una copia della / mia ultima notarella 

pregandoti a / volerla rimettere o mandare al Sig.r Manzoni, 

ammesso ch tu sappi ove dimora. Tra due o tre giorni parto / 

per le Alpi a continuare i miei / lavori geologici nei terreni 

Alpini 

tutto tuo affmo 

B Gastaldi 

 

1874 (31, 32, 33, 34) 

 

31.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 19.4.1874, 

Bim. 
Torino 19. 4. 74 

Mio caro Scarabelli 

Accettata, con riconoscenza la / proposta; nota però che ho /  

 

 
Angelo Manzoni (1842–1895)    
 
i giorni contati e che i miei / allievi mi aspettano dovendo / le 

lezioni orali terminare colla / metà del prossimo maggio 

epoca / alla quale incominciano gli / esami. Spero arrivare a 

Roma / lunedì, partendo da Firenze // il mattino; non so 

ancora / ove dormirò ; ti troverò al / Senato. / Millegrazie e 

arrivederci 

tuo affmo B Gastaldi 

Tu dovresti prendere parte alla / Riunione del Comitato, / se 

vuoi di geologo operatore. / Se non sei stato chiamato, 

parlane a Sella e fatti chiamare 

 

32.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 20.5.1874, 

Bim. 
Torino 20. 5. 74 

Mio caro Scarabelli 

Ieri ho fatto ritirare la cassetta / ed ho trovato il tutto in 

ottimo / stato grazie alle cure tue sul diri / gere 

l’imballaggio; e ben lo meri / tavano gli oggetti contenuti. Io 

sono / ben lieto di aver la bruttissima / madonna; è un 

oggetto storico / per l’arte della pittura ed è inoltre / insieme 

al secchiello una rimem / branza di Imola. A Ravenna / ho 

altresì acquistato parecchi og / getti, vale a dire una statua di 

marna, un Cristo di ottone ecc. ecc // Ti accludo un vaglia 

postale / di £ 6 per rimborso delle / spese. Ti ringrazio poi di 

cuore / e delle affettuose accoglienze / e di quanto mi hai 

fatto vedere / e di quanto hai voluto fare per / me. Ai 

ringraziamenti aggiun / go però un oggetto pel tuo bellis / 

simo Museo e lo sceglierò fra / i più belli dei disponibili del 

mio. Lo sceglierò bello perché / deve figurare in un Museo 

ben / ordinato e interessantissimo // e perché deve inoltre 

essere / per te un ricordo del tuo 

affmo  

B Gastaldi 

Dimmi poi donde proviene / l’originale del modello manda / 

tomi. 

 

33.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 7.12.1874, 

Bim. 
Torino 7. 12. 74 

Mio caro Scarabelli 

Tu sai che nel marzo pros / simo la Società Geografica di / 

Francia apre una esposizione / a Parigi. A questa esposizione 

/ il nostro Governo invierà molti / dei nostri geografi da 

tavolinoe Com / mercio, /  ma in pari tempo invierà / altresì 

la Carta delle Alpi / colorate geologicamente dal / Gerlach 

dal Baretti e da / me. / Ma il geverno o meglio il / Ministro di 

Agricoltura o meglio ancora se lo / vuoi il Direttore del 

Comita / to Geologico ingegnere Axerio / desidererebbe 

inviare altresì // una qualche carta geolo / gica delle regioni 

centrali / d’Italia e mi scrive di / pregarti a volere a tale / 

scopo comunicargli o la / tua carta geologica del Bo / 

lognese o quella della Provincia di Forlì o quella / 

dell’Imolese. / Vedendo che il desiderio dell’ Axerio è giusto; 

sa / pendo che voi siete cortesissimo mi incaricai vo / lentieri 

di trasmettervi il desiderio di Axerio , col / quale potrete 

parlare [cancellatura] / in Roma al Ministero / di Agricoltura 

in // dustria e Commercio 

tutto tuo 

B Gastaldi 

 

34.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 14.12.1874, 

Bim. 
Torino 14. 12. 74 

Amico carissimo  

Ho ricevuto la tua lettera che / ho subito comunicato ad A- / 

xerio inviandogliela a Roma. / Alle questioni che tu mi / fai 

sulle tante masse di serpen / tine che si incontrano lungo / la 

valle della Trebbia ti / rispondo coll’invio dell’ultima  / mia 

Memoria; leggendola tutta / troverai la risposta. Intendo / 

benissimo che io agisco da tiran / no quando obbligo i 

galantuomini // a cibarsi di miei parti / geologici ma che vuoi 

con / vien pure che io mi vendichi / sui colleghi della molta 

fatica / che mi costò la compila zio / ne della Memoria. Se io / 

non ti obbligassi a leggerla non / ti prenderesti mai il 

coraggio di / sottoporti all’improbo lavoro. Del resto sta pur 

sicuro che /non solo i serpentini le eufotidi / le dioriti ecc. ma 

i calcari xllini, i gessi a grana fine, le ftaniti, / i scisti cloritici 

ecc. ecc. ecc. dell’ / Appennino sono rocce alpine // Che poi 

la linea Ceva Savo / na tagli rocce alpine preci / samente ove 

i geologi posero / la separazione tra Apennino / e Alpi, 

separazione che non / ha ragione di essere se non / nel fatto 

della minore altitu / dine. Addio mio bravo Sca / rabelli, leggi 

ti ripeto la mia / Memoria e vedrai che sono pro / prio l’uomo 

delle pietre verdi 
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tutto tuo 

B Gastaldi 

 

1877 (35) 

 

35.  B. Gastaldi a G. Scarabelli, Torino, 23.2.1877, 

Bim. 
Torino 23. fbbjo. 77 

Caro il mio  Scarabelli 

Ho paragonato il modello da / sartina che mi hai mandato 

/cogli originali di Euryceras da / me posseduti. Collimerebbe 

assai / bene con questi a condizione / che in a e b [v. 

disegnino a lato] /l’ originale tuo sia / rotto; a condizione / 

cioè che il modello / mandatomi non rappre / senti che una 

parte del / corno il quale per essere / di Euryceras dovrebbe 

essere mol / to più espanso lateralmente, a segno da poter 

portare non 3 ma 7 appendi / ci dentiformi. Se il corno tuo ha 

il // margine naturale in a e b / vuol dire che tutta la sua 

espan / sione terminale non porta che / tre appendici 

dentiformi e che quindi non e dell’Euryceras. / Sarebbe 

probabilmente un Cervus / elaphus di grandi dimensioni / 

quali se ne trovarono nelle / marniere del Parmigiano e / 

nelle torbiere subalpine. / Ti saluto caramente e ti / prego di 

salutare altresì / caramente il Toschi. Le noci / furono 

abbondanti a / Imola nello scorso anno? 

Tuo affzmo 

B Gastaldi 

Fui a Roma sul finire del gen / naio e nei primi giorni del 

corren / te. S’è molto parlato del Co / mitato ed io mi sono  

Permesso di dire che tu avresti / dovuto accettare d avresti 

certa / mente accettato di farne parte / ora. Mi sono per 

ventura presa / una libertà impertinente? Che n / ne dici? 

Renderesti proprio un servizio al Comitato se accettassi. 

Scrivimene un rigo in / proposito 

 

 
 
GiuseppeScarabelli(1829–1905)  

   

36.  B. Gastaldi a A. Toschi, Torino, senza data, 

Bim. 

 

Lettera piegata in busta indirizzata a Sig. Dottore 

Antonio Toschi / (Stati del Papa) / Imola 

Con bollo postale Torino 21 NOV. 51 (oppure 21 

NOV. 31) 

A sinistra appare il numero 1315 e a destra sotto 

l’indirizzo una somma con grafia diversa. 

E’ firmata Barthélemy 

 
Carissimo Amico 

Il direttore del nostro Museo / Egiziano Sig.r Cav re Orienti 

[?] si / incarica volentieri di classificare / gli idoletti Egiziani 

della vostra / Raccolta, solo desidera vederli / tutti sperando 

di poter trovare / qualche cosa di nuovo. Manda / temili 

adunque o meglio prestateli a Torino. 

Dritto di Commissione … … / … … altresì un / … … di 

raccomandazioni di Sini / gaglia. Se no guai. / E’ possibile 

che nel mese venga / a vedere. 

Tutto tuo 

B Gastaldi 

 

Le lettere di Gabriel de Mortillet 

 

Sono cinque e coprono l’intervallo dal 1869 al 

1890. 

  

1. G. de Mortillet a G. Scarabelli, Château de St. 

Germain, 3.2.1869, Bim. 

Dalla sede del nuovo Musée des Antiquités 

Nationales di Francia, fondato nel 1867 e di cui 

diventerà vice conservatore, e nel quale sono 

confluite le raccolte di Boucher de Perthes dopo 

l’ostracismo dell’Accademia e di Cuvier (Vai 

2019), Mortillet chiede a Scarabelli copia del suo 

articolo “sulle armi di pietra dell’Imolese” 

(Scarabelli 1850), decretandone la rilevanza a far 

parte della nuova “biblioteca speciale … di 

archeologia preistorica” del Musée. Peccato che 

ciò avvenga a 20 anni dalla stampa. In aggiunta M. 

chiede anche copie dei campioni del Museo 

Imolese. Sono gli stessi oggetti che Mortillet ha 

restituito a S. dopo l’Esposizione del 1867 a Parigi 

su richiesta di Gastaldi (v. lettera  25 di Gastaldi a 

Scarabelli). 

 
Muséè Impérial de St. Germain 

Château de St. Germain, le 3 février 1869 

Bien cher Monsieur, 

Recevez mes sincere félicitations pour /vos nouvelles 

découvertes. Je voie avec grand / plaisir que le Sénat ne vous 

fait oublier / les montagnes. Quand nous donnerez vous votre 

/ belle et bonne carte? Les géologues l’attendent / avec 

impatience. 

Je m’empresse de vous adresser les détails / que vous me 

demandez, heureux s’ils peuvent vous être de quelque utilité. 

J’ai recueilli / moi-même un grand Inoceramus de la craie / à 

la partie supérieure des argiles scalieuses / dans la vallée de 

l’Idice. Il était accompagné de ces formes bizzarre qui / se 

rencontrent en abondance à la surface / des couches de la 

pietra forte de Toscane. 
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J’ai rencontré aussi en assez grande / abondance ces formes 

vers le sommet / de l’argile scalieuse, à Vergato, vallée du 

Reno, dans le ravin  de l’ Aneva.  

Enfin j’ai vu une empreinte, bien nettamente dessinée, d’une 

ammonite au milieu d’un morceau d’alberèse, provenant / 

des argiles scalieuses du grand tunnel / qui précède la station 

de Porrelta /quand on vien de Bologne. 

J’ai du reste publié ces trois faits en / décembre 1863, dans 

les Atti della / Società Italiana di scienze naturali, vol. V, p. 

416.  

Maintenant permettez moi de vous / adresser une demande. 

Nous formons au Musée de Saint /- Germain une bibliotèque 

spéciale, dans / laquelle nous voulons réunir, pour ainsi dire, 

les titres scientifiques de toutes les / personnes qui se sont 

occupées de l’archéologie préhistorique. Vous devez / 

comprendre dès lors combien nous serions / heureux de 

posséder votre travail sur / les armes de pierre de l’Imolese. 

Si vous pouvez nous le procurer vous / nous feriez le plus 

grand plaisir. 

Nous désirerions aussi beaucoup / posséder diverses 

moulages d’objects de / votre Musée, surtout des haches / 

forme de St. Acheul, les pointes / forme de Moustier, toutes 

lisses sur une face retaillèes sur l’autre, enfin la / hache en 

bronze qui a comme une palme / représentée du côté de 

l’emmanchure / puis marteau flèches, tout ce que vous 

voudrez. 

Si vous désiriez quelque moulage en / échange nous serions 

tout disposé à vous / les envoyer. 

Agréez, cher Monsieur, l’assurance /des meilleurs sentiments 

de votre tout / dévoué confrère 

G. de Mortillet 

 

 
 

Louis Laurent Gabriel de Mortillet. Photograph by Trinquart, 

1869. Credit: Wellcome Collection. Attribution 4.0 

International (CC BY 4.0) 

 

Caro assai Signore, 

felicitazioni sincere per le vostre nuove scoperte. Vedo con 

gran piacere che il Senato non vi fa dimenticare le montagne. 

Quando ci darete la vostra bella e buona carta? I geologi 

l’attendono con impazienza. 

Mi affretto a fornirvi i dettagli che mi domandate, felice se 

potranno esservi di qualche utilità. Io stesso ho raccolto un 

grande Inoceramus nella creta [il Cretaceo] della parte 

superiore delle argille scagliose nella valle dell’Idice. Era 

accompagnato dalle forme bizzarre che si incontrano 

abbondanti alla superficie degli strati [tracce fossili] della 

pietra forte in Toscana. 

Ho incontrato queste forme in assai grande abbondanza 

anche verso il tetto dell’argilla scagliosa a Vergato, valle del 

Reno, nella gola dell’Aneva. 

Infine ho visto un’impronta di un’ammonite, molto 

nettamente disegnata, nel mezzo di un pezzo di alberese 

[calcare giallastro] proveniente dalle argille scagliose della 

grande galleria che precede la stazione di Porretta quando si 

viene da Bologna. Peraltro ho pubblicato questi tre fatti nel 

dicembre1863, negli Atti della Società Italiana di scienze 

naturali, vol. V, p. 416. 

Ora permettetemi di farvi una domanda. 

Noi allestiamo al Museo di Saint-Germain [di cui M. era 

Direttore] una biblioteca speciale, in cui vogliamo riunire, 

per così dire, i titoli scientifici di tutte le persone che si sono 

occupate di archéologia preistorica. Dovete capire quindi 

quanto saremmo lieti di possedere il vostro lavoro sulle armi 

di pietra dell’Imolese. Ci farete il massimo piacere se voi 

potrete procurarcelo. 

Desidereremmo molto possedere anche vari modelli d’oggetti 

del vostro Museo, soprattutto asce della forma di St. Acheul, 

le punte della forma di Moustier, tutte lisce su una faccia 

cesellate sull’altra, infine l’ascia in bronzo che ha come una 

palma rappresentata a lato dell’immanicatura, poi martelli 

frecce, tutto ciò che vorrete. 

Se desideraste qualche modello in cambio saremmo ben 

disposti a inviarveli. 

Gradite, caro Signore, l’assicurazione dei migliori sentimenti 

del vostro tutto devoto confratello 

G. de Mortillet 

 

2. G. de Mortillet a G. Scarabelli, S. Germain à 

Paris, 22.11.1881, Bim. 

Gli elogi aperti di Mortillet alle opere di Scarabelli, 

a poca distanza dalla conclusione del 2me Congrès 

Géologique Internationale de Bologne 1881, sono 

rigorosi e puntuali; ma pur sempre proiettati in un 

lontano passato. 

 
Monsieur Scarabelli, Sénateur, Imola, Italie  

St. Germain 22 novembre 1881 

Cher et Savant Collègue, 

Votre Ricordo d’Imola est bien arrivé à / point. Je l’ai reçu 

justement au moment où je / citais les triples terrasses d’un 

grand nombre / de cours d’eau italiens. J’ai été tout heureux / 

de voir sanctionner mes observations par / un savant aussi 

illustre et aussi distingué / que vous. Recevez donc mes bien 

sinceres / remerciements 

Votre tout dévoué   G. de Mortillet 

 

Caro e Dotto Collega, 

il vostro Ricordo di Imola è proprio arrivato a puntino. L’ho 

ricevuto giusto al momento in cui citavo i triplici terrazzi di 

un gran numero di corsi d’acqua italiani. Sono stato tutto 

felice di vedere confermate da uno studioso tanto illustre e 

così distinto quale voi siete le mie osservazioni. Ricevete 

dunque i miei ringraziamenti più sinceri 
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Vostro completamente devoto  G. de Mortillet 

 

 
 

Carta postale col messaggio originale di de Mortillet a 

Scarabelli del 22.11.1881 (cortesia Dr. Silvia Mirri, Bim) 

 

 

3. G. de Mortillet a G. Scarabelli, St. Germain-en-

Laye, 22.3.1888, Bim. 

Nel frattempo Mortillet è stato eletto Deputato e 

non è solo coetaneo e Collega ma anche Amico del 

Senatore Scarabelli. 
 

Chambre de Députés   Paris  

  St. Germain-en-Laye, le 22 mars 1888 

Cher et Savant Ami, 

Je viens de recevoir vos deux intéressantes / planches 

concernant la taille des / silex moustériens et chelléens. /  

Merci! 

Ces planches m’on fait le plus / grand plaisir au point de vue 

scientifique. / Elles m’ont aussi montré que vous / n’avez pas 

oublié nos anciennes et / bonnes relations. J’ai été très / 

sensible à votre souvenir 

Votre tout dévoué 

G. de Mortillet 

 

Caro e Dotto Amico, 

ho appena ricevuto le vostre due interessanti tavole sulla 

taglia delle selci mousteriane et chelleane. Grazie! 

Queste tavole mi hanno fatto il più grande piacere dal punto 

di vista scientifico. Mi hanno anche mostrato che voi non 

avete dimenticato le nostre antiche e buone relazioni. Il 

vostro ricordo mi ha toccato sensibilmente 

Vostro completamente devoto 

     G. de Mortillet 

 

 

4. G. de Mortillet a G. Scarabelli, St. Germain-en-

Laye, 25.4.1888, Bim. 

Per Mortillet le “doti d’osservazione di Scarabelli 

sono eccellenti, ciò che manca ai colleghi sul piano 

internazionale spesso dei puri paletnologi” privi 

cioè di base geologica, che è salda e profonda in 

Scarabelli. La monografia archeologica della 

maturità sul Castellaccio, quasi 4 decenni dopo il 

primo capolavoro pionieristico del 1850, è 

“magnifique … une … modèle”. I modelli superano 

i confini e sono fatti dai maestri. 

Il volume menzionato non pare sia stato completato. 

Uno dal titolo simile, Le Préhistorique, era uscito 

in prima edizione nel 1883 e in seconda nel 1885 

(una terza firmata anche dal figlio Adrien nel 1900), 

già provvisto di numerose citazioni delle opere di 

Scarabelli.  
 

Chambre de Députés  Paris 

St. Germain-en-Laye, le 25 avril 1888 

Cher Confrère, 

J’ai tout d’abord recu votre bonne lettre, / puis assez 

longtemps après votre magnifique / volume!  

Compliments et remerciements!! 

La Stazione preistorica del monte Castellaccio / est une 

oeuvre magistrale bien digne de / l’illustre savant initiateur 

du préistorique / italien. C’est une monographie modèle. / 

Vos profondes connaissances géologiques vous / ont donné 

d’excellentes habitudes d’observations / précises et 

minutieuses qui malheuresement / font souvent défault à nos 

collègues / qui / sont simplement palethnologues. Avec / de 

pareilles pubblications la palethnologie / serait bien vite 

assise sur des solides bases. / Aussi ai-je pris de nombreuses 

notes que / je compte bien utiliser dans un volume que / je 

prépare: Le protohistorique. J’y resumerai / vos belles 

recherches. 

Agréez, bien cher Confrère, l’assurance / de mes sentiments 

les meilleurs et les plus dévoués 

G. de Mortillet 

St. Germain-en-Laye, Seine et Oise 

 

Caro Confratello, 

prima ho ricevuto la vostra buona lattera, poi dopo molto 

tempo il vostro magnifico volume! Complimenti e grazie!! 

La Stazione preistorica del monte Castellaccio è un’opera 

magistrale degna dell’illustre studioso iniziatore dello 

[studio] preistorico italiano. E’ una monografia modello. Le 

vostre conoscenze geologiche profonde vi hanno dato 

eccellenti [doti] abitudinarie di osservazione precise e 

minuziose che sfortunatamente mancano sovente ai nostri 

colleghi che sono solo dei paletnologi. Con pubblicazioni 

paragonabili [alla vostra] la paletnologia sarebbe ben presto 

fondata su solide basi. Ho preso numerose note che conto di 

utilizzare in un volume che preparo: Le protohistorique. Vi 

riassumerò le vostre belle ricerche. 

Gradite, molto caro Confratello, l’assicurazione dei miei 

sentimenti migliori e più devoti 

G. de Mortillet 

St. Germain-en-Laye, Seine et Oise 

 

 

5. G. de Mortillet a G. Scarabelli, St. Germain-en-

Laye S. et O., 12.9.1890, Bim. 

La definizione che Mortillet dà di Scarabelli è tanto 

categorica quanto scheletrica “lui inizia e include 

in sé l’intera archeologia preistorica italiana” fino 

al 1890. Letta così quell’”Italien” è sì limitativo ma 

non preclusivo dell’apprezzamento sovranazionale 

della lettera precedente. “L’essere sempre stato 

all’avanguardia dei paletnologi italiani” non 
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preclude la possibilità di essere stato “primo” (con 

altri) “nell’aver segnalato e descritto i prodotti 

dell’età della pietra” anche fuori d’Italia, in Europa. 

Forse i più ferrati storici della archeologia 

preistorica italiana potranno meglio di me spiegare 

con nomi e cognomi il significato recondito 

dell’esclamativo e dei tre puntini al termine del 

primo paragrafo. 

Peccato che la segnalazione dei siti del Rio 

Correcchio (Vai 2019) avvenga 40 anni dopo la 

pubblicazione. E non a caso è proprio nel 1890 che 

Scarabelli finalmente si ricorda dell’anniversario 

della scoperta e ammette di essere stato 

“precursore inconscio e fortunato” della 

Paletnologia, mai smentendo il suo minimalismo. 
 

St. Germain-en-Laye S. et O., 12 septembre 1890  

Mon cher Ami, 

Vous etes l’α et l’ω du préhistorique / Italien. 

Le premier vous avez signalé et décrit / les produits de l’âge 

de la pierre. Il y a / longtemps et depuis vous vous etes / 

toujours tenu à l’avat-garde des / palethnologues italiens. 

C’est encore vous / qui avez le mérite de signaler et d’étudier 

/ avec soin le gisement quaternaire le / plus net et le plus 

concluant de toute / la peninsule! …- 

Merci de l’envoie de vos dessins de / pointes et de disques. En 

les voyant on / ne peut avoir le mindre dout. Recevez / mes 

félicitations. J’ai déjà signalé votre / gisement du Rio 

Correcchio au Congrès / Belge d’archéologie et d’histoire. 

Mon / fils Adrien en a parlé à la réunion / de l’Association 

Française. Il est / enchanté de son voyage ….  mais je /  

lui cède la plume en vous serrant très / affectuesement la 

main 

G. de Mortillet 

P.S. – Je m’occupe d’une manière / toute spéciale des 

Origines. Je viens / de publier les Origines de la Chasse, de 

la Pêche et de la Domestication, tout ce qui / concerne les 

animaux. Je travaille / maintenant a un Origines de la 

Sylviculture, de l’Agriculture et de l’Horticulture, partie des 

végétaux. Si vous avez parmi / vos intéressantes découvertes 

quelques choses concernant les graines, les bois, / les plantes, 

je vous serais tout / reconnaissante de me  le signaler et / très 

heureux de vous citer. 

GM   

 

Mio caro Amico, 

voi siete l’α e l’ω dello [studio] preistorico Italiano. 

Voi per primo avete segnalato e descritto i prodotti dell’età 

della pietra. Tanto tempo fa e dopo voi stesso vi siete sempre 

tenuto all’avanguardia dei paleoetnologi italiani. E siete 

ancora voi ad avere il merito di segnalare e di studiare con 

cura il giacimento quaternario più netto e più convincente di 

tutta la penisola! … [nell’originale)    

Grazie per l’invio di vostri disegni di punte e di dischi. 

Vedendoli non si può avere il minimo dubbio.. Ricevete le mie 

felicitazioni. Ho già segnalato il vostro giacimento del Rio 

Correcchio al Congrès Belge d’archéologie et histoire. Mio 

figlio Adrien ne ha parlato alla riunione dell’Association 

Française. Egli è entusiasta del suo viaggio … ma io gli cedo 

la penna stringendovi molto affettuosamente la mano 

G. de Mortillet 

PS – Mi occupo in modo tutto speciale delle Origini. Ho 

appena pubblicato le Origines de la Chasse, de la Pêche et de 

la Domestication, tutto ciò che riguarda gli animali. Ora 

lavoro a un Origines de la Sylviculture, de l’Agriculture et de 

l’Horticulture, parte dei vegetali. Se fra le vostre interessanti 

scoperte avete qualcosa che riguardi i grani, i legni, le piante, 

vi sarei del tutto riconoscente e molto lieto di citarvi. 

GM 

 

 

Commenti 

 

 Questo carteggio di Gastaldi, per quanto 

dimezzato per essere stato purtroppo menomato del 

corrispettivo scarabelliano per danno bellico, 

conserva un interesse straordinario per chiarire 

meglio alcuni aspetti del ritardo decennale fra la 

nascita della archeologia preistorica in Europa 

(Italia compresa) con Scarabelli e la scuola imolese 

contemporanea di quelle francese e danese a 

cavallo del 1850 da un lato, e la sua (ri)nascita 

convenzionale in Italia dall’altro, con Gastaldi e gli 

altri italiani a partire dal 1860 (e.g. Morello 1999; 

Tarantini 2009, 2012; Guidi 2010; Kaeser 2010; 

Schnapp 2014; Vai 2014). 

 Quello di de Mortillet è il maggior e ben 

documentato riconoscimento della preminenza 

scientifica di Scarabelli in archeologia preistorica 

fatta da uno dei maggiori esperti stranieri e suo 

potenziale concorrente. Non si fraintenda la 

qualifica “italiana” a tale preminenza. Nella penna 

di un francese è difficile aspettarsi di più. In realtà 

l’ardente desiderio di Mortillet è di ‘museificare’ a 

Parigi i manufatti antichi dell’Imolese e lo scritto 

minuscolo ma basilare di Scarabelli (1850) 

(naturalmente a maggior gloria della grandeur 

francese). 

 Oltre a ciò, temi e testimonianze non banali 

delle lettere riguardano anche la Carta Geologica 

d’Italia a grande scala, gli ultimi effetti della 

Piccola Età Glaciale nelle Alpi, una inconscia 

prima segnalazione nei gessi piemontesi di corpi 

calcarei (cioè di calcari a Lucina, che già Scarabelli 

stava studiando in quei tempi in Romagna). Anche 

molti tratti del carattere, interessi, e qualità 

scientifiche di Gastaldi e del suo interlocutore 

Scarabelli vengono in luce, e di riflesso emergono 

quelli di quasi tutti gli altri famosi o maggiori 

geologi (inclusi ingegneri e naturalisti) del tempo, 

fra cui Catullo, Pilla, Pictet, Angelo e Eugenio 

Sismonda, A. Leymerie, Bellardi, Toschi, Giordano, 

Savi, Meneghini, Pozzi, Scacchi, Hoffman, 

Doderlein, Pareto, Lamarmora, Curioni, Grabau, 

Sella, Berruti, Zaccagni Orlandi, Capellini, Cocchi, 
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Stoppani, Vogt, Massalongo, Orsini, Spada, G. de 

Mortillet, Manzoni, Gerlach, Baretti.  

 

La scoperta tardiva della Scuola Preistorica 

Imolese 

 

 Si può dire che il ritardo decennale nella 

(ri)scoperta poco convinta di Scarabelli e della 

scuola preistorica imolese dipese molto dal fatto 

che Gastaldi, pur amico di Scarabelli fin dal 1844, 

prese coscienza e lesse Scarabelli (1850) solo dopo 

il 1860, anche perché a Torino gli Annali di Storia 

Naturale di Bologna, che ospitava l’articolo di 

Scarabelli, non erano disponibili. Si scorrano di 

seguito le lettere 7, 9, 19, 20, 21 e ciò apparirà 

chiaro. Solo a partire da quell’anno Gastaldi 

comincia a parlare di preistoria nelle lettere a 

Scarabelli, e si ricorda che qualcuno gli ha riferito 

di lontane ricerche di questo tipo fatte nell’Imolese. 

In precedenza, dopo gli studi in legge si era 

appassionato alla mineralogia e alla geologia, e per 

questo chiedeva con insistenza l’appoggio di 

Scarabelli, come lui grande collezionista. Ma di 

archeologia e preistoria non mostrava né nozioni né 

ambizione. Solo quando si renderà conto che le 

collezioni preistoriche di Scarabelli possono essere 

utili al suo disegno di coordinare in ottica 

nazionalistica unitaria la nuova ricerca preistorica 

focalizzata sull’età del bronzo, a cui lui e altri 

hanno dato impulso col 1861, chiederà a Scarabelli 

dati, campioni, bibliografia, assistenza e 

collaborazione per una collezione nazionale e per le 

Esposizioni di Parigi. Ma anche in questi eventi 

internazionali cercherà Scarabelli e i suoi utensili 

dell’età della pietra, vanto del Museo Imolese, solo 

in funzione di difesa nazionale contro l’ovvio 

sciovinismo scientifico francese, ma senza 

apprezzare o capire le potenzialità europee delle 

ricerche precoci di Scarabelli e della Scuola di 

Imola per le stesse origini dell’archeologia 

preistorica in Europa (Vai 2014). Nella lettera 20 

Gastaldi riconosce in privato la priorità di 

Scarabelli (1850) in Italia “in materia di remota 

antichità”. Ma ne perde la precoce potenzialità 

europea. Eppure quella era la migliore occasione 

per una valutazione critica adeguata. Solo nella 

lettera 21, ancora in privato, Gastaldi apprezza il 

valore dei reperti “appena abbozzati” di Scarabelli 

(1850) una volta esposti a Parigi di fronte ai 

francesi sciovinisti, che davano rilievo 

esclusivamente alle armi antiche di Abbeville e 

Amiens. Mai però ne pubblicò, mai lui e gli altri 

italiani provarono a contrastare l’egemonia 

comunicativa dei preistorici francesi e danesi (Vai 

2019). 

 In sintesi quindi non cè un’alternativa fra 

Scarabelli e Gastaldi o altri nella paternità della 

archeologia preistorica in Italia. Semmai, c’è da 

capire chi sia più responsabile di aver posto nel 

dimenticatoio Scarabelli, se gli altri o Scarabelli 

stesso. 

 

La carta geologica d’Italia a grande scala 

 

Dalle lettere appare evidente che Gastaldi, 

amico e stretto collaboratore, quasi 

segretario/sostituto nelle funzioni scientifiche e 

didattiche, di Sella (lettere 8, 9, 12) succedendogli 

anche in cattedra, è il braccio operativo della mente 

direttiva sellana del Corpo delle Miniere nella 

difficile attuazione dell’impresa cartografica. Fin 

dalla istituzione nel 1867 è membro della Giunta 

Consultiva, massimo organo preposto alla 

“formazione della Carta Geologica d’Italia”, e 

svolge una funzione di cerniera fra le due opposte 

fazioni degli ingegneri del Corpo delle Miniere e 

dei geologi naturalistici accademici delle 

Università (Corsi 2003, 2007; Brianta & Laureti 

2007; Vai 2007, 2022). E’ naturale che si rivolga a 

Scarabelli, membro permanente della Giunta 

Consultiva e superesperto in cartografia geologica 

a grande scala “provincia per provincia” sin dagli 

anni 1840. Gastaldi contribuisce primariamente alla 

Carta Geologica delle Alpi Piemontesi al 50.000 

con Berruti e Sella (1864–1878) e coordina la 

partecipazione cartografica geologica italiana 

all’Esposizione di Parigi 1867 invocando l’aiuto di 

Scarabelli, chiedendogli carte, selci preistoriche e 

buoni uffici su Cocchi e Capellini (lettere 17, 21, 

22). Si veda anche la lettera 7 in Vai (2022). Ma 

all’improvviso Gastaldi rinuncia all’incarico, già 

avanti nella preparazione, perché dal 1867 il 

“Comitato speciale … per la formazione della 

Carta” sarà “presieduto da Cocchi” (lettera 23).         

 

Gastaldi glaciologo 

 

Gastaldi nel soggiorno parigino (1849–

1851) oltre a mineralogia e geologia si occupò 

molto di glaciologia. Nulla di strano quindi che 

Gastaldi nella lettera 5 (indirizzata all’amico 

Toschi) attesti da esperto la severità del clima e la 

perdurante espansione dei ghiacciai nelle Alpi al 

termine della Piccola Età Glaciale e poco prima 

dell’inversione di tendenza verso l’Optimum 

climatico attuale. Ciononostante, e ancora quindi in 
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regime climatico glaciale (seppur piccolo), 

Scarabelli fra i primi in Europa riconosce il 

crescente ruolo umano come importante nuovo 

fattore geologico, tanto da introdurre nelle sue 

prime carte geologiche come ultimo periodo 

geologico l’Antropico (1848), seguito poi dal 

collega Antonio Stoppani che nel 1873 propose 

addirittura un’era Antropozoica. Nessuno dei due 

ebbe fortuna e il CGI di Bologna 1881 risolse di 

indicare quel periodo di tempo come Olocene, 

togliendo ogni valore geologico anche alla recente 

proposta del termine Antropocene formulata poco 

oculatamente da chimici e biologi (Vai 2004, 

Finney & Edwards 2016). 
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