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Riassunto
E’ un altro carteggio dimezzato, per mancanza del

corrispettivo di Capellini, e di carattere tecnico logistico più
che scientifiche o biografico. Eppure è rivelatore del carattere
e degli umori di un uomo riservato e altruista come
Scarabelli. Per l’arco temporale di oltre quattro decadi
coperto, ci palesa un primo periodo (fino al 1879) di
soggezione psicologica del maturo e rispettato Scarabelli ad
opera del giovane brillante e talentuoso Capellini
organizzatore scientifico internazionale. Poi, dopo il 1879, il
rapporto ha trovato un compromesso amichevole, pur senza
risoluzione.

Le lettere ci forniscono la precoce inclinazione
strutturale di Scarabelli nello scoprire lo stile “alpino” degli
Appennini, e la fierezza di aver influenzato le opinioni di E.
Suess sull’origine delle Alpi. Troviamo anche traccia del
rilievo dato alla didattica geologica tramite la progettazione e
costruzione di modelli 3D e la pratica della sedimentologia
sperimentale e di rigorosi strumenti di misurazioni
geologiche.

Il tono confidenziale delle lettere consente e facilita
l’espressione alche cruda e tagliente di valutazioni e giudizi
su comportamenti e qualità scientifiche di giovani colleghi,
che a prima vista non si attenderebbero dalla bocca di un
gentiluomo tanto equilibrato e modesto. Infine, ci sono pur
rare occasioni per scrutare l’orientamento politico di
Scarabelli.

Abstract
In this correspondence Capellini’s messages are

a lmost unpreserved . Unl ike o the rs Scarabel l i ’ s
correspondences, this one has more tecnica to logistic aims
rather than scientific or biographic. Nevertheless, the letters
withness character and feelings of a private selfless person
like Scarabelli. Within over four decades we find a first time
interval, up to 1879, when Scarabelli’s respected maturity
suffered psychologic pressure by the young brilliant Capellini
talented organizer of international science. After 1879, a more
friendly, thug not resolving compromise appears.

Moreover, the letters testifies Scarabelli’s early
attitude to discover the “Alpine” structural style of the
Apennines, and his proudness in recognizing toh ave
influenced E. Suess’ opinion about the origino f the Alps. We
find also traces how Scarabelly deemed 3D models to be
relevant for teaching geology, as to designe and produce them
himself, together with more precise geological measuring
tools. The same importance was given to the first attempts of
experimental sedimentology in laboratory re production of
fossil traces.

The confidential tone of some letters allowed to
express raw and sharp evaluations about behavior and
scientific quality of young colleagues, nor really expected in a
such balance and modest gentleman. There are found also a
few opportunities to perceive Scarabelli’s political bias.  

Premessa
Il carteggio quarantennale in entrata da Scarabelli a
Capellini è conservato nella sezione “Manoscritti e
rari” della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio
a Bologna (BABO). Le lettere sono raccolte nel
fascicolo cartaceo, aperto in costa e slabbrato ai
bordi, CXXX3, intitolato a Scarabelli Gommi
Flaminii, 1864–1905, siglato 159 (poi a matita
barrato e sostituito da 163), e disposte in ordine
cronologico, escluse quelle a partire dal numero
149, che sono prive di data (o quanto meno di data
annua) e senza busta. Il carteggio in realtà consta di
160 lettere, cartoline postali, e brevi messaggi di
mano di Scarabelli e di 3 veline o malacopie di
alcune risposte di mano di Capellini (94, 97, 163),
chiarendo così il motivo della duplice sigla. A parte
non numerate ci sono altre 2 veline di Capellini a
Scarabelli (del 28.11.1898 e 10.7.1901) conservate
al Museo Geologico Giovanni Capellini (MGGC).
Anche questo è un carteggio dimezzato (Vai 2020;
Baruzzi 2020), perché le missive di risposta inviate
da Capellini a Imola non sono conservate.
Le lettere sono state consultate da Marabini (1995)
e pochi altri, ma non trascritte e commentate. Sono
certo la fonte più diretta e ‘ufficiale’ per scovare
tratti salienti nei rapporti fra i due personaggi, da
verificare poi in carteggi confidenziali con altri
amici e colleghi, come ad es. Meneghini (Corsi
2009). Ma riscontri importanti, magari solo per
accenni, riguardano anche altri temi (Commenti).
Ho trascritto le lettere lasciando dei vuoti a puntini
per le parole incerte o non sciolte. Ad alcune lettere
di speciale interesse vengono qui premessi qualche
nota integrativa e un breve commento specifico.
Si noti che tutte le buste delle lettere e le cartoline
postali sono indirizzate a Capellini, Museo
Geologico, Bologna, premessi naturalmente alcuni
dei numerosi titoli del Professore.

Le lettere

1864 (1)

1. G. Scarabelli a G. Capellini, Imola, 25.3.1864,
Babo
Subito comincia questa strana ‘commedia delle
parti’, che si protrarrà fino al 1871 (lettera 21).
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Scarabelli, mai debitore di idee scientifiche a
Capellini, cerca per anni di coinvolgerlo come
coautore nella Carta. Capellini da parte sua
tergiversa, con mille giustificazioni, viaggio in N
America, consulenze petrolifere per Londra in
Valachia, viaggi in Europa, Congresso della Spezia
1865, disavventure familiari.
Era risaputo che S. possedeva “molti materiali in
pronto per un lavoro siffatto”, cioè la Carta
Geologica della Provincia di Forlì al 50.000.
Scarabelli non aveva necessità di coinvolgere
Capellini. Eppure lo cercò tenacemente. Fu
decisione spontanea o mediata? Quale che sia la
risposta, Scarabelli si dimostrò da subito
magnanimo e disinteressato, come sempre (v.
lettera di Gastaldi a Scarabelli 10.1.1867 in Vai
2020).
Prima di questa lettera, i due avrebbero forse avuto
modo di incontrarsi a Pisa, e certamente l’ebbero
dopo l’arrivo di Capellini a Bologna. Il 16 Maggio
1861 Capellini e Hugh Falconer (1808–1865),
archeologo e paleontologo, visitarono S. a Imola
nel Gabinetto e con escursioni nei dintorni nel fine
settimana (Capellini 1914, 2, p. 12–14). Per questo
ritengo che la lettera 161 di S. senza data sia da
anteporre un poco a questa nel tempo. Peraltro, già
all’arrivo a Bologna a fine 1860 Capellini
conosceva il primo articolo italiano di Archeologia
preistorica pubblicato da S. nel 1850 (Capellini
1914, 2, p. 6).
[1]
Gabinetto del Sindaco d’Imola
Il Consiglio Provinciale di Forlì ha / deliberato di fare
eseguire la Carta Geolo- / gica della Provincia nella scala di
1 a 50 m / e si e rivolto a me perche preventiva- / mente gli
faccia il preventivo della / spesa. Dal contesto della lettera
che / ho ricevuto e da private informazioni / posso supporre
che in seguito si pensi / a nominarmi per la costruzione
della / Carta stessa, sapendosi che io posseggo / molti
materiali in pronto per un lavoro / siffatto. Ora io amerei
grandemente associar- / mi a voi in codesti studi; in una
parola/ vorrei che non a me solo, ma ad en- / trambi, fosse
affidata quest’ opera, perciò / in tutta riservatezza vogliatemi
dire se / acconsentireste a essere nominato / con  me dalla
Provincia. In caso, come spero, afferma. / io mi porterei
costà per parlare diretta- / mente con voi sull’oggetto, e
concertarci / sul da farsi. Rispondetemi subbito.
Tutto cond
G Scarabelli
Imola 25 Marzo 1864

1865 (2, 3, 4)

2. G. Scarabelli a G. Capellini, Imola, 15.3.1865,
Babo
Di questa collaborazione Capellini non fa
menzione nei suoi Ricordi (Vai 1995, p. 52–53). Si

limita a dire “feci anche parecchie escursioni
nell’Imolese” (Capellini 1914, 2, p. 157). Capellini,
autore di una carriera folgorante per le sue alte
relazioni internazionali, siedeva nella Giunta
consultiva per la formazione della Carta geologica
d’Italia (28.7.1861), giovanissimo, col “gotha”
della geologia italiana, colleghi maturi e anziani
(Vai 2002; Brianta & Laureti 2007), di cui non
subiva soggezione alcuna. Sosteneva che la Carta
doveva essere fatta da cultori (in primis
accademici), senza escludere gli ingegneri del
Corpo delle Miniere (promosso da Q. Sella), in
contrasto con A. Stoppani, radicale sostenitore dei
geologi (naturalisti). S. aveva dato l’esempio
pubblicando già negli anni ’50 carte geologiche a
grande scala, “provincia per provincia”, ed era già
un cultore non escludibile. E’ ragionevole ritenere
che Capellini, dopo aver pubblicato la Carta
Geologica dei dintorni del Golfo della Spezia
(1863), abbia rivendicato l’opportunità di
contribuire da Bologna alle nuove carte che
Scarabelli stava per pubblicare. E Scarabelli ha
accettato di buon grado (Vai 1995, p. 54).
[2]
C. a. Imola 16 Marzo 1865
Mi si scrive da Forlì che mi rechi colà / per prendere con
quella Dep.e Provinciale / gli opportuni concerti pei lavori di
quella / Carta Geologica ecc. Prima di andare a / Forlì mi
occorre sapere da te se defini- / tivamente sei disposto a fare
quel lavoro / con me onde io possa regolarmi nel pro- / porti
a mio Socio Collaboratore. Abbi però / in mente che que’
Signori potrebbero fini- / to il lavoro, darci sì e nò un regalo,
ma ad ogni modo tutte le nostre spese / sarebbero
compensate, ed ogni studio nostro / pubblicato a spese della
Provincia. / Rispondi tosto perché non voglio col, / ritardare
il viaggio, mostrarmi scortese verso la Dep.e Provinciale.
Addio
Tuo
G Scarabelli

3. G. Scarabelli a G. Capellini, Imola, 15.3.1865,
Babo
Domenico Santagata (1812–1901) era stato docente
del giovane Scarabelli a Bologna nel 1840 e 1841. I
due erano rimasti in rapporti amichevoli (Vai
2009a), quanto basta per consentire a Scarabelli
una battuta bonariamente ironica sul “nostro
Santagata”, il cui “magnifico minerale scoperto”
faceva mostra di sé nel Museo di Capellini. 
[3]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola
C. Ca. Firenze 22 Gno 1865 
M’interesserebbe sommamente che mi mandaste subbito un
frammento, fosse pur piccolo come / un cece, di quel tal
minerale scoperto dal / Santagata nelle Argille Scagliose di
cui insie - / me si osservava quel magnifico e gigantesco /
esemplare che tira a sè per la Collezione / che esiste in
codesto museo segnalato dal / Santagata. Io penso che
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assolutamente esso / sia od un polipaio od un vegetale,
giacché un / pezzetto che avevo meco (appartenente a quanto
/  mi sembrava a quel minerale del Santagata) / assotigliato
ed esaminato ad un forte degradi- / mento, mi ha palesato
una tessitura curiosis- / sima che raffigura cellule, e cellule
irregolari / direi meandri formi. [schizzo] Evvi qui un tale
che / può farmi delle lamine a piacere, e poi nello / studio del
Targioni è a mia disposizione un microscopio / ad hoc.
Dunque spedisci tosto quanto ti // dimando che sarebbe una
buona occasione per / turlupinare un poco il nostro
Santagata. 
Tutto tuo
G Scarabelli
Ristoratore l’Europa via del Proconsolo S.

4. G. Scarabelli a G. Capellini, Imola, 4.11.1865,
Babo  
Scarabelli conosceva bene i trucchi del mestiere
che capitano nelle relazioni fra geologi rilevatori in
campagna e analisti paleontologi a tavolino ieri e
oggi. Occorre cioè non anticipare località e
formazione di provenienza di campioni fossiliferi
per non influenzare la determinazione o, peggio,
per evitare classificazioni di comodo. La lettera
testimonia di almeno una escursione in comune.
Sarebbe interessante ricercare i “bozzetti geologici”
di Scarabelli nell’archivio del Museo Capellini a
Bologna.
[4]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola
C. Ca. Imola 4 Novembre 1865
Vi spedisco a giorni i bozzetti geologici fatti duran- / te la
nostra escursione e che potranno / servire al nostro lavoro
quando che sia. / Quello di Barbotto lo potrete porre / in
misura ma la novità delle inflessioni / non credo che abbia
da sopire occasione / Ho stemperato nell’acqua alquanta / di
quella arenaria a Nummulitina. Di / Bombotti a sono rimasto
meravigliato che vi abbondino tante altre specie di /
Foraminifera. Penso che sia una delle / poche località che la
form:e Nummulitica / veste queste forme litologiche così
sface- / tabili e quindi acconcia altro studio coscien- /zioso.
Spedite presto di questa roccia a qualche specialista purche
se ne occupi a dovere / ma non ditegli che siano o nò del
piano Nummulitico per / averne un giudizio senza
prevenzione.
Addio     vostro
G Scarabelli

1866 (5, 6, 7, 8)

5. G. Scarabelli a G. Capellini, Imola, 8.5.1866,
Babo 
[5]
GS
C. C.
Ora sono finalmente libero da ogni imba- / razzo e sono in
conseguenza a vostra disposi / zione per quella qualunque
escursione geo- / logica che aveduta opportuno di fare (come
/ p.e. quella di S. Marino) nell’interesse / della Carta del
Forlivese. Ditemi deci-/ samente le vostre indicazioni in

propo- / sito per mia regola, perché il tempo / stringe, e se
vogliamo fare (come voi / dicevate) un lavoro serio,
bisognerà non / prenderci più del tempo, ma lavorare.
Attendo dunque una vostra risposta per norma
Addio        tutto vo
Imola 8 Maggio 1866 G Scarabelli 

6. G. Scarabelli a G. Capellini, Imola, 16.6.1866,
Babo 
Vera lettera scientifica, sintesi precoce di uno dei
maggiori risultati delle sue ricerche sull’Appennino
Settentrionale, come pubblicherà nella monografia
del 1880 sul Forlivese, cioè la scoperta della
successione di formazioni che noi chiamiamo
‘semialloctona’, diversa da quella della ‘falda
Toscana’ (“distesa di Macigni e calcari come in
Toscana”). Illuminante anche l’idea di uno stile
strutturale “Alpino” (“tante faglie e flessioni”). Per
smuovere Capellini, Scarabelli gioca addirittura le
corde della “pigrizia”, della curiosità, se non della
”invidia” ….. senza esito.
[6/I]
GS
C. Ca Rimini 16 Giugno 66
Dopo una quindicina di giorni dal che / a guisa di un Cane
Bracco percorrevo palmo / a palmo questi monti
interessantis- / simi per farvi della Geologia al 50,000, e così
mettere a profitto e / la mia salute e la bella stagione, / egli è
tempo che ti scriva un verso, o per ….. la tua pigrizia, / o per
muoverti il prurito, o l’invidia / per le interessanti escursioni
da / me fatte. Pare impossibile che / io nei tempi andati, e
Pareto più / recentemente non abbiano veduto / né compreso
tutto che vi presenta / di bello la catena di S. Leo, che //
presentandoci tutte le materie dal / gesso in giù fino agli
scisti della pietra / forte, forma il complemento di quelle no- /
zioni geologiche che per le formazioni / superiori alle
suddette, ci offrono poi i monti / di Meldola e Formignano. Il
fatto più rimarchevole che presentano questi luoghi / si è ,
per tacere di altri di second’ordine, che / quà l’Eocene non è
rappresentato con quella / distesa di Macigni e calcari come
in / Toscana, ma che lo è solamente dal / calc: nummulitico a
polipai & (che dirò di S. Marino e Verrucchio perché mi
comprenda) / il quale fa passaggio a S. Leo a un calcare /
come quello di Mosciano. Altro fatto si è / che il Cretaceo ad
Inocerami, Gorgonie Nemertiliti / appare qui con carattere
litologico il quale si // accosta più al tipo delle Marche ed
Umbria / di quello che al Toscano. Fatti tutti del / massimo
interesse, ma che sono pel geologo un vero imbarazzo. Le
Argille Scagliose (nome litologico che non ha mancato di /
arrecare i suoi inconvenienti) quà non / rappresentano se
non che quella Zona di scisti / marnosi variegati che formano
nelle Marche / il piano superiore del Cretaceo, e che d’ora /
innanzi, almeno per questi luoghi, conviene / registrare nel
Cretaceo. Diffatti niente di / più bello che vedere a S. Leo
queste argille / sottostare al Calcare Nummulitico, e conte- /
nere alla loro volta interstratificati strati- / relli di scisti
calcari di vario colore, e come / per ricordo, pochissimi
strati di vera pietra / forte. Alla Perticara ho trovato
Inocerami / nei terreni che immergono sotto all’Arenaria //
di quella sconvolta montagna come ho pure ben / constatato
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che gli scisti e calcari a Nummuliti / di Barbotto sono i
rappresentanti ed un passaggio / del Cal a polipai
il quale sempre esiste / in quelle forme e di quella potenza sia
la / arenaria e conglomerato che gli stà sopra, e / le argille
variegate (scagliose cretacee) che imme- / diatamente sono
al di sotto. Del resto la / formazione della Carta in grande
scala, se è / di molto maggior fatica, presenta il vantaggio /
di essere più precisa e fà meglio comprendere /
l’atteggiamento che assungeva la stratificazio- / nel
sollevamento. Ed a proposito di / quanto ti dirò che tranne le
Alpi io non / conoscevo nell’Appennino luoghi che come /
questi presentassero tante faglie e flessioni, / le quali non
mancheranno di dare alla Carta // 
[6/II]
GS 2
s t e s s a u n carattere dirò Alpino, che chiamerà /
maggiormente l’attenzione de’ nostri / colleghi. 
E’ indispensabile che tu vegga o presto o poi / S. Marino. S.
Leo. Carpegna? questo viaggetto / certamente sarebbe
sufficiente perché noi / potremmo metterci completamente
d’accordo, / ed io finirei con più coraggio il lavoro / grafico.
Se hai pochi giorni disponibili / l’occasione sarebbe ottima
giacché mi / vien detto che a Carpegna vi possa essere / il
Principe e noi saremmo certamente / ben alloggiati. Io parto
addesso ma / ritornerò a passare di qui posdomani / se in
caso che ti decidessi a venire mi / telegrafi con dispaccio
fermo in Uffizio / mi farai una grata sorpresa e io ti /
attenderò all’Aquila d’Oro.
G Scarabelli 
  

Figura 1 – Originale della lettera 7 di G. Scarabelli a G.
Capellini del 15.11.1866 (recto e verso)

7. G. Scarabelli a G. Capellini, Imola, 15.11.1866,
Babo (Fig. 1).
Scarabelli si riferisce all’Esposizione Universale di
Parigi del 1867, e alla lettera di Gastaldi del
18.10.1866 conservata nella Biblioteca Comunale
di Imola (Vai 2020), in cui Gastaldi chiede la
collaborazione cartografica di Scarabelli e lo prega
di coinvolgere altri colleghi, Capellini incluso.
Anche una carta geognostica di Massalongo verrà
esposta a Parigi (Baruzzi 2020, p. 63, nota 281) Si
evince che Gastaldi era quantomeno informato di
un progetto comune Scarabelli-Capellini sulla
Carta Geologica della Provincia di Forlì. Il
confronto fra le due lettere mostra l’affidabilità
totale di S. nel rapporto fra colleghi. Il PS attesta
che la famosa e originale Guida del Viaggiatore
Geologo (Scarabelli 1870) era già pronta nel 1866.
[7]
Car. mo C. Imola 15 Novembre 1866
Gastaldi avendo assunto di presentare all’Esposizione#
(forse nella scala di 1/400.000), la Carta / geologica
dell’Italia superiore e centrale, insiste / per avere da me e da
te quanto abbiamo / di preparato o già pubblicato, in ordine
alla geologia di questi paesi. Io per soddis- / fare alla sua
domanda penserei di man- / dargli per l’appunto una
redazione in piccola scala del lavoro da me fatto fino / ad
Ancona, e tu potresti spedirgli oltre / ai lavori sulla Spezia,
quelli che hai / fatto nel Bolognese , il che non toglierebbe /
che egualmente a nome tuo esibissi la / Carta Geologica del
Bolognese da te fatta, / e ridotta al 100,000. Avrei desiderato
che / noi due a nome della Prov.a di Forlì avessimo
presentato la nostra Carta a 50,000 che / perciò appunto
costituiva una novità, // ma non essendo finita non si può
presen- / tare un lavoro completo, e poi converreb- / be
ricopiare in carta il lavoro fatto in mala spendendo molti
denari. / Forse il Gastaldi stesso ti avrà già fatto / questa
domanda quantunque abbia incaricato / me di presentartela,
ad ogni modo rispon / derai un rigo per mia norma.
Una affettuosa stretta di mano

Il tuo 
G Scarabelli
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PS. A nome del Municipio io esibirò gli avanzi / preistorici
dell’Imolese, e in nome mio un / nuovo genere d’Itinerario
Geologico dell’Appennino,

8. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
27.12.1866, Babo.
Dettagli di questa visita di Hugh Falconer (1808–
1865) con Capellini a Scarabelli nel suo Gabinetto
a Imola si trovano in Capellini (1914, 2, p. 12–14).
S. chiede a Capellini la verifica dei nomi degli
autori delle specie di vertebrati individuate dallo
specialista Falconer nella collezione di “ossa
dell’Imolese”. Si veda anche le lettere 1 e 11.
[8]
C. a. Imola 27 Dicembre 66
Dopo la brevissima visita fatta dal Falcon- / er in vostra
compagnia al Gabinetto / d’Imola, io feci tesoro delle sue
osserva- / zioni fatte intorno alle ossa fossili dell’ / Imolese,
ed in apposita conticina notai i nomi delle specie da esso
osservate. / Volle il caso che io premunissi la carta / e con
essa la memoria esatta di quanto / io vi avevo scritto, sicche
ora mi / trovo un po’ incerto nell’apporre alcuni / cartellini
in Museo.
Il Rhinoceros è egli il Dicerorinus Megari / nus di Crist:?
L’Elephas è l’antiquus Falc:? Il Carvas martialis ….. da chi /
fu così denominato? Mi fareste som / mo favore se potrete
chiarire questi / miei dubbi guardando ai vostri appunti /
redatti da quella occasione. //
Io poi sono fermo in Imola probabilmente / fino ai 10 del
prossimo Gennaio, sicché / una vostra volata in Imola in
questo in / tervallo di tempo sarebbe opportunissi- / ma per
dare insieme un ultima cicalata / sulla Carta Geol. del
Forlivese, per mostrarvi i lavori fatti ed i fossili raccolti,
onde / voi non lasciate passare l’inverno / senza lavorare un
po’ a tavolino altri- / menti non si verrà a capo di nulla, / e
que’ Signori se la prenderanno / con noi. Addio sempre
vostro
G Scarabelli

1867 (9, 10)

9. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
2.7.1867, Babo.
Scarabelli è “ben persuaso” che Capellini non sia
“s ta to un t i ranno del la g ioventù” , m a
evidentemente qualcuno in quei tempi lo diceva.
[9]
Prof. Ca. Imola 2 Luglio 67
I genitori di tal Sig. Demetrio Cerchia- / ri scolaro vostro,
m’interessavano a / scrivervi un rigo per pregarvi di essere /
un po’ indulgente col loro figliuolo nel / giorno vicinissimo
del suo esame. Accettai di scrivervi perche non potevo essere
scortese con quella famiglia / ma aggiunsi che Voi avreste
fatto /sempre secondo coscienza, in ragione dei meriti del
giovine. Questo bi- / glietto dunque lo spedisco per
discarico / mio, ben persuaso d’altronde che / anche senza di
lui Voi non sareste / stato un Tiranno della gioventù. Mi
diceste che agli 8 circa del mese / potreste essere mio per
alcuni giorni. / Desidero mi diciate alcun che di positivo /
altrimenti andrò io per altre parti
Addio di mo

G Scarabelli

10. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
31.12.1867, Babo.
Scarabelli attesta che le vicende familiari di
Capellini (le prime nozze del 1866) potrebbero
ritardare la Nota Illustrativa del lavoro comune.
L’articolo cui accenna in fondo è Capellini (1866-
67).
[10]
Car mo Ca Imola 31 Dice 67
Ricevo invito dal Prefetto di Forlì onde / gli sappia dire in
modo approssimativo / quando potrà essere finito il nostro
lavoro / Geologico sulla Provincia di Forlì. / Per rispondere
a questa domanda mi è d’uo- / po sapere in modo serio se tu
pensi di po- / tere entro l’anno 68 occuparti di questo /
lavoro, pel quale gli studi di campagna / sono già molto
inoltrati sicchè si potreb- / bero compiere in una ventina di
giorni / operativi. Bada che ormai la delicatezza / nostra è
compromessa e che starebbe assai / male se noi
tergiversassimo ancora. Io spe- / ro quindi che mi
risponderai affermativa- / mente, e che tra la primavera e
l’estate / venturo potremo consegnarli la Carta Geolo- / gica
da fare litografare. Il manoscritto / descrittivo verrebbe
appresso, né la famiglia / tua nello scrivere lo farebbe certo
ritardare. / Vedi; se anche tu intendessi occuparti ora // dello
studio dei principali fossili di que’/ terreni io potrei spedirteli
e con ciò si / guadagnerebbe tempo. /
Ringrazio del tuo grazioso lavoro sui / fossili della Spezia, ed
auguro tanto un / felice anno     sono sempre tuo
G Scarabelli

1868 (11, 12, 13, 14)

11. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
18.4.1868, Babo.
Positivo il giudizio sul giovane conte Angelo
Manzoni (1842–1895), che darà buoni contributi
sui Calcari a Lucina, ma che a Scarabelli appare un
po’ troppo presuntuoso. Si veda anche la lettera di
Gastaldi a Scarabelli del 1.7.1873 (Vai 2020).
Giovanni Omboni (1829–1916) era membro della
Giunta Consultiva (lettera 2). Henry Coquand
(1813–1881) era un importante geologo attivo in
tutta Europa.
[11]
C. Ca. Imola 18 Aprile 68
All’apparire della bella stagione mi / si riempie il cuore alla
speranza che / noi potremo in questa estate soddis- / fare ad
un dovere che abbiamo contratto / quello cioè di condurre a
termine la / Carta G. della Prov: di Forlì. Sì  mio Caro!
bisogna che in questo / affare noi ci dimentichiamo di
essere / Italiani, cioè pigri. Occorre che da / Inglesi diciamo
vogliamo fare. Poi / ti scrivo per prendere in anticipazione /
dei concerti da effettuarsi poi costà / qual chiedesti. /
Ho letto con piacere quanto il Coquand / descrive, nel Bull:
Geol: sulla geologia / dell’Albania. In quanto alla
successio- // ne di que’ terreni risulta ciò che nella /
Marecchia cioè Nummulitico senza vero / macigno
sovrapposto. poi conglomerati, /  argille e avanzi ecc. in una
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parola / colà si trova la controparte precisa / dei nostri
depositi. Se non lo hai / ancor letto quanto ricercato dal /
Bolli (Novembre 67) fallo tosto, che potrà servirti / assai.
Giorni sono fu da me / Omboni a trovarmi e rimase molto
contento di quanto gli potei / mostrare nel Gabinetto. Pochi
dì / appresso venne Manzoni. Mi / pare un giovane che abbia
dello studio, ma francamente ti dirò che mi // pare presuma
troppo di se, la qualcosa / gli può nuocere in quella età! / 
L’Università è ancora in isciopero? / 
Dammi tue nuove ed ama il tuo / 
G Scarabelli
P.S. Mi è stato supposto che dopo / la morte del Falconer
[1808-1865] sia venuta / in luce l’illustrazione della
mandibola / del nostro rinoceronte. Se ciò è / vero potrei
averla? 

12. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
21.4.1868, Babo.
Pochi mesi dopo la traumatica morte della moglie e
del primogenito, Capellini pare orientato a dare
avvio alla collaborazione con Scarabelli in
Romagna, chiarendo gli aspetti finanziari.
[12]
C. Ca. Imola 21 Aprile 68
Mi affretto a riscontrare alle ultime / parole delle tue lettere,
colle quali / esprimi il desiderio che la Prov di Forlì /
sostenga la spesa di trasporto &. / Questa cosa è già fissata,
stabilita e / decretata da un pezzo e tanto è ciò / vero, che
nell’anno scorso quella Dep.e Provinciale mi volle dare
alcuni / piccoli acconti per quelle molte / diarie di campagna
che io avevo im- / piegato nel condurre innanzi / il lavoro.
Dunque nulla ci deve più / arrestare, sendo certi che anche /
la nostra borsa non ne soffrirà. / Saremo pagati! /
G Scarabelli

13. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
15.5.1868, Babo.
Brusco contrordine. Capellini “ritira” l a
collaborazione al progetto Forlì, prima ancora di
aver iniziato, ma dopo quat tro anni di
tentennamenti. Scarabelli lo “presagiva” , ma resta
colpito. Non può esimersi dal denunciare
eufemisticamente non tanto una divergenza di
interpretazione stratigrafica quanto una scorrettezza
metodologica, che si ripeterà (lettera 75). Confessa
però che avrebbe potuto fargli cambiare
interpretazione se si fosse deciso a verificare
insieme i fatti sul campo. E per questo resta
dispiaciuto giustificando la decisione di Capellini
per le “circostanze dolorose domestiche”. Penso
che queste abbiano contribuito solo in parte. Il
ruolo maggiore credo l’abbia avuto l’istinto
irrefrenabile di Capellini di primeggiare in un
rapporto scientifico in cui non lo avrebbe potuto
fare. S. lo aveva intuito e inevitabilmente ne soffrì,
come traspare da vari accenni criptici nella lettera
14, nella premessa nella monografia del 1880
(“Unicuique suum” Vai 1995, p. 54), e in lettere ad

altri colleghi, in particolare quella a Meneghini del
28.8.1869 (Corsi 2009, p. 113) e visivamente nel
lungo vuoto temporale nel carteggio (Tab. 4),
subito dopo il Congresso di Bologna 1871. In esso
per ragioni di ufficio Scarabelli era uno dei Vice
Presidenti, ma rimase sempre nell’ombra (Guidi
2009, 2014).
[13]
C. Ca. Imola 15 Maggio 68
La tua lettera delli 12 andante / colla quale mi dai
comunicazione / del tuo divisamento di ritirarti dal / prestare
il tuo valorosissimo concorso / nella formazione della C.
Geolog:a della Prov di Forlì fu per me un / colpo di fulmine,
quantunque / per un certo influsso magnetico ne / avessi
avuto giorni prima il presagio, / nel leggere una tua nota
apparita / in calce di pagina nel tuo bel / lavoro sui terreni
petroleiferi di Valacchia. Diffatti, quel tuo // affrettarti  a
prender data delle tue / speciali vedute sui calcari di
Uffogliano / Pietracuta & & comparandoli a quelli di Leitha,
non mi sembrava spiegabile / se non che con un tuo
proposito di ritirarti dal lavoro affidatoci, giacchè in caso
diverso, / quelle tue opinioni avrebbero potuto / certamente
comparandosi nella descri- / zione della Carta Forlivese,
come tue /  particolari vedute, alle quali io avessi acceduto,
senza che per questo / tu ne avessi perduto il merito della /
priorità.
[accusa neanche troppo velata a C. di voler perseguire priorità
a scapito della verità scientifica e di altri] Debbo però
confessarti // che, se non è troppa presunzione la mia / ove tu
avessi continuato ad essermi / Collega nel nostro lavoro, ti
avrei con- / dotto in luoghi dove per lo meno le tue asserzioni
si sarebbero miti- / gate, se non forse cambiate. Ma / basti
per di ciò, e permettimi che / di cuore io ti esprima il mio
do- /lore di non averti più mio compagno / in un lavoro di sì
grande importanza. / Se quindi le tue circostanza dolorose /
domestiche ti conducono a persistere / nel tuo divisamento,
sarà mestieri / che tu formalmente ne dia parte // alla
Deputazione Provinciale di / Forlì che ti nominava in mia /
unione alla compilazione del noto / lavoro. /
E qui con dolore ma con affetto, la- / sciami darti una stretta
di mano. / Tuo / 
G Scarabelli
[busta bollata 15 Mag 68 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1869 (14, 15)

14. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
16.11.1869, Babo.
Scarabelli ringrazia Capellini (Organizzatore) e
Gozzadini (Presidente) del V Congresso
Internazionale di Antropologia e Archeologia
Preistoriche, Bologna 1871, per averlo cooptato
come Vice Presidente per le sue insigne priorità
(Vai 2014, 2019). Ma resterà sempre nell’ombra
pur collaborando, diversamente dall’amico
Gastaldi che non partecipò, con altri, per
divergenze con Capellini (Guidi 2009; Tarantini
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2009, p. 76–77, 2012; Vai 2019). Vedi anche
lettere 15–21 e 157.
[14]
C Ca. Imola 16 Nov 1869
Impegnato a dover terminare entro / il corrente anno la
descrizione che va / unita alla Carta Geologica di Forlì, e /
malauguratamente anche occupatissimo / in tanti affanni
miei e di altri, vedo / che mi sarebbe assolutamente impossi- /
bile di sobbarcarmi agli incarichi che / gentilmente mi
offrireste nel futuro / Congresso. Egli è perciò che mentre /
ringrazio Voi ed il Gozzadini della corte- / sia avutami vi
prego a  prendere / a calcolo la mia posizione giacchè poi /
io sono sempre di massima che / un uomo non debba
assumere più / impegni di quelli che sa potere //
disimpegnare. In quanto poi alla su-/ perficie che può
bastare all’esposizione / degli oggetti dell’Imolese, possono
essere / sufficienti 2 metri quadrati o poco / più, qualora
prima del Congresso / non si facciano nuove scoperte. /
Colla posta d’oggi avrete il mio primo / lavoro sulla R. di S.
Marino. Non è cosa che valga più un h dopo /  le posteriori
scoperte e le rettifi- / cate osservazioni geologiche, per / cui
ti prego a non volerlo consi- / derare che un Foglio di carta
stam- / pato nel 1851. Mille saluti ed / una stretta di mano
G Scarabelli

15. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
28.11.1869, Babo.
Scarabelli fa riferimento alla Esposizione annessa
al Congresso di cui alla lettera 14.
[15]
C. Ca Imola 28 Noe 69
Prendendo atto della tua dichiarazione / con la quale
circoscrivi le mie attribuzioni / di Membro della
Commissione dell’Esposizione / antropologica, mi piego ai
tuoi desideri, ma alla assoluta condizione che non / mi si
addossino specialità incarichi o qualifiche / per le quali
avessi da distogliermi dalle mie /  occupazioni presenti. E
questo dico sul serio / e risoluto di dare formale rinuncia
qualo- / ra nel fatto potesse avvenire diversamente. / Rispetto
allo incaricarmi di scrivere ad alcuni / conoscenti delle
Marche potrò farlo dopo di / aver in proposito teco conferito,
giacchè / poi su questo argomento avrei una mia / idea da
comunicarti la prima volta che / ci vedremo a Bologna.

G Scarabelli
1870 (16, 17)

16. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
15.2.1870, Babo.
[16]
C. Ca. Imola 15 Febbrajo 1870
Desidererei sapere (se pure siete in / grado a quest’ora di
dirmelo) se gli oggetti / di antichità preistorica saranno
collocati in appositi scaffali già fatti, o se P. da Imola / dovrà
da se provvedere a collocare i propri og-  / getti in vetrina
propria. Bramerei le risposte a questi punti oscuri con
qualche sollecitudine / onde poter per tempo interessare
questo Comune a fare la piccola spesa occorrente. /
Sono sempre tuo / 

G Scarabelli

17. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
22.2.1870, Babo.
Scarabelli mostra sempre uno spiccato senso
estetico e funzionale nel design dell’esposizione di
oggetti museali.
[17]
C. Ca. Imola 22 Febbrajo 1870
Sembra che questo Comune pensi a sostenere esso la spesa 
occorrente per / la collocazione all’Esposizione di / più 
Oggetti Preistorici. E dico sembra, perche mi ha chiesto un 
preventivo / di spesa ed un disegno della vetrina. / Ora 
dunque occorre che tu mi dica / se sia meglio che io pensi ad 
un mobile / da collocarsi in mezzo ad una sala, o piuttos- / to 
ad altro da appoggiarsi al Museo, l’uno / o l’altro potendo 
egualmente riuscire otti- / mo allo scopo, se ben eseguito ed 
elegante. / Però ti confesso che io inclinerei per / una vetrina
da collocarsi isolata nel centro / di una sala. Dimmi tosto il 
tuo avviso / perche da confermità possa intendermi con 
questo Municipio tuo /

G Scarabelli
 
1871 (18, 19, 20, 21)

18. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
1.7.1871, Babo.
Qui Scarabelli ci informa che Capellini ha ricevuto
“moltissime lire dal Governo”per il Congresso di
Bologna 1871, e suggerisce di investirne parte in
altri scavi in Romagna nella Grotta del Re Tiberio
da lui scoperta e studiata per primo in modo da
recuperarne altre testimonianze, se non per gli
Imolesi (visto il disinteresse del “Municipio
Imolese”) almeno per i Bolognesi.
[18]
A C. Imola 1 Luglio 1871
L’ultima volta che ebbi il piacere / di vedervi vi lasciaste
sfuggire di bocca che / volevate venire in Imola, per cui
supposi / che realmente qualche cosa vi potesse / stimolare a
questa gita. Ora sono / io che desiderando essa vostra visita /
vi pregerei a rammentarvi quel vostro / bisogno. Si tratta che
i o bramerei che / vedeste tutti gli oggetti da spedire all’ /
esposizione per avere alcuni consigli, / e anche per stabilire
insieme se / non convenisse di fare altri scavi nella / Grotta
del Re Tiberio prima dell’Esposizione. / Vi assicuro che
questi scavi darebbero / ottimi risultati e varrebbe la pena
che / defalcaste qualche cento lire dalle moltissime // che
avete avute dal Governo) per ultimarli. / 
Se il Municipio Imolese avesse coraggio, la / cosa sarebbe
presto fatta, ed in quanto / a essa avrei ben piacere che il
frutto delle / ricerche rimanesse agli Imolesi. Ma non /
potendosi questo ottenere, non defraudiamo / almeno la
scienza e Bologna di questi / oggetti. / 
Per fare meglio, potremmo combinare di / andare un giorno
alla Grotta. Se tu potessi venire a Castel Bolognese con la
corsa Ia / della mattina, vi sarebbe tempo da ritornare /
all’ultima corsa della sera, e così tu tutto / giudicheresti
della opportunità o meno / del lavoro Addio
intanto

G Scarabelli
[busta bollata 2 Lug 71 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]
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19. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
9.9.1871, Babo.
Neanche a 10 anni dall’Unità d’Italia la Finanza
dello Stato Sabaudo aveva superato i municipalismi
degli stati preunitari, e la burocrazia induceva ansia
anche nei senatori del Regno al servizio della
cultura ministeriale. Intanto Scarabelli continua a
segnalare a Capellini nuove scoperte.
[19]
C A. [Imola senza data]
Tutti gli oggetti che debbono figurare / all’Esposizione sono
di già pronti ed ( una volta costà possono collocarsi al
posto / in meno di mezz’ora. / Ora stà a te il dirmi se, e
quante / noje dovrò avere alle porte della / città dai soldati di
Finanza, ed a / quale partito m’abbia ad appigliare / per
evitarle. Io non farò la spedi- / zione che dopo ricevute
queste notizie / non volendo avventurarmi ad aprire la cassa
in altri luoghi fuori dello stabilimento.     

Addio 
G Scarabelli

P.S. Ti dò una notizia Geologica di qualche / importanza e
cioè che sono state trovate diverse / impronte d’ Inocerami in
un macigno incluso nell’argilla scagliosa presso la Serra di
Perticara. / In detto luogo io pure ne avevo trovato un
piccolo frammento.
[busta bollata 9 Set 71 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

20. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
30.9.1871, Babo.
Si tratta del V Congresso internazionale di
Antropologia e Archeologia Preistoriche
organizzato da Capellini a Bologna nel 1871.
Contemporaneamente Scarabelli partecipava
all’Esposizione di Forlì con le decine di Fogli al
50.000 della sua grande “Carta Geologica di
quella Provincia”, a cui Capellini aveva declinato
la collaborazione.

[20]
C A. Imola 30 Sett 1871
Vi dissi altra volta e credo bene ripetervelo / adesso, come
nell’imminente Congresso / non intenda di accettare
nessun’altra qualifica / se non quella di Commissario. Le
ragioni sono / molte, ma fra l’altre sono la principale / di
non essere punto al corrente degli studi / Paleontologici e di
avere ancora da allestire / diverse cose che devono figurare
all’Esposizione / di Forlì che si apre il giorno 8 di Ottobre.
Si tratta che a Forlì espongo la Grande / Carta Geologica di
quella Provincia con tutto il corredo di sezioni e di rocce, per
/ cui vedete bene che qui sono in ballo i / miei studi e le mie
fatiche e anche i / miei doveri verso quei Sig. i del Consiglio /
Provinciale. Avesi quanti desiderano che / io mi trovi a Forlì
il 7 per trovarmi // presente all’arrivo del Ministro che
visiterà / l’esposizione per dargli schiarimenti pel / lavoro
geologico onde impegnarlo a farlo / pubblicare a spese del
Governo. / 

Questa mia franca esposizione vi / serva di regola
all’occorrenza a ciò / i nostri colleghi del Congresso non
avessero / a far calcoli sulla mia persona, ma a rimanere /
poi stupiti da una mia rinuncia. / 
Sempre di cuore tuo

G Scarabelli

21. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
18.10.1871, Babo.
A questa lettera segue una brusca interruzione del
carteggio per quasi un decennio, fino al 2°
Congresso Geologico Internazionale, Bologna
1881 (Tab. 4). Evidentemente Capellini tornava a
ricercare la collaborazione di Scarabelli, ma anche
Scarabelli ne avrebbe tratto vantaggio (lettera 23)
[21]
C A. Imola 18 ottobre 1871
Perdona se ti disturbo. Alla nostra bella / Esposizione vi
figurava una specie di stele / o pietra sulla quale erano
figurate a grafiti / e molti rematori proveniente, se non erro
da Pesaro. Non avendo io presa notizia / in merito di quella
pietra perche mi pareva / non molto antica, prego voi a
dirmene qualche / cosa giacche un Inglese ne ricerca con /
qualche premura. / 
Quando i Giurati della Esposizione avranno / pronunciato i
loro opinamenti sugli oggetti / esposti, ti prego a farmi tenere
la parte che si riferisce a quelli del Municipio di Imola /
mentre è mio dovere informare il Sindaco / sull’esito della
Esposizione. Addio / in fretta 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 19 Dic 79 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1879 (22, 23)

22. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola, 
29.1.1879, Babo.

[22]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola
Carmo A

Imola 29 Gen 79
Lunedì prossimo sarò da te, circa al / tocco se pure non 
sorgeranno osta- / coli improvvisi. Ti prevengo / pure che 
alle 5. 20 pome  io / devo partire per Imola. / Tuo di cuore

Af
G Scarabelli

23. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola, 
19.2.1879, Babo.
L’influente Capellini ottiene la pubblicazione nelle 
Memorie dell’Accademia dei Lincei di uno studio 
di Scarabelli sulla Grotta di Frasassi. Ancora una 
volta Scarabelli appare grato e modesto, mentre 
Capellini incassa la collaborazione preziosa di 
Scarabelli al suo nuovo grande Congresso, quello 
Geologico di cui Scarabelli sarà Tesoriere.
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[23]
Carmo A Imola 19 Dice 1879
Sento il dovere di ringraziare la tua / gentilezza pei risultati 
ottenuti pres- / so l’Accademia dei Lincei col tuo / 
riferimento sulla mia Memoria riguar- / dante la Caverna di 
Frasassi. Mercè / tua quindi essa verrà inserita negli / Atti 
dell’Accademia e forse così / quelle interessanti località 
verranno / studiate anche meglio da altri Geo- / logi più 
esperti di me. / Ora però mi premerebbe di sapere / se 
l’Accademia nel fare detta pubbli- / cazione usi spedire le 
bozze / di stampa per le debite correzioni, e / se anche 
l’incisione delle Tavole possa / essere sorvegliata dai 
medesimi. Di / più se gli autori vengano favoriti di qualche 
copia della loro memoria // gratuitamente o mediante 
rimborso di / spese. / 
Queste notizie favorisci darmele / a tuo comodo mentre con 
ripetuti / ringraziamenti mi dico tuo

G Scarabelli
[busta bollata 19 Dic 79 in partenza da Imola e in arrivo a 
Bologna]

1880 (24, 25) 

24. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
6.11.1880, Babo.
Alexis Delaire (1836–1915) era stato membro del
Bureau del CGI di Paris 1878, e insieme a François
Fontannes (1839–1886) contribuì all’importante
funzione di duplice segreteria francese  del CGI di
Bologna 1881. I rapporti con Delaire furono tenuti
da Scarabelli nella sua funzione di Tesoriere del
CGI di Bologna (Vai 2004a, p. 16, 19).
[24]
C A Imola 6 No 80
Sta bene quanto mi dici relativa- / mente al Delaire,
solamente ti farei / riflettere come io ritenga sufficienti / le 30
copie del resoconto del Congresso / di Parigi e non già 60.
ma ad ogni / modo mi dirai la tua intenzione. / Vedendo poi
che la lettera del / Delaire è datata da Parigi 135 B. S.
Germain, così ti domando se debba spedire / la lettera e la
ricevuta a questo nome / e indirizzo, o all’altro Rue de Reine
53.

Tuo
G Scarabelli

[busta su carta intestata a stampa del Congrès Géologique
International, 2m e Session, Bologne 1881 bollata 6 Nov 80 in
partenza da Imola e in arrivo a Bologna]

25. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
26.12.1880, Babo.
Il dogma della Immacolata Concezione di Maria
era stato proclamato da Pio IX nel 1859, ma a 20
anni di distanza era talmente presente a tutti per il
suo radicamento nella religiosità popolare, tanto da
poterne fare strumento di bonaria ironia riferita a
un prelato come Stoppani (in questo caso per nulla
irriguardoso rispetto alla S.ma Vergine).
[25]
Carmo Ca. [senza data]

Il Papa geologo Stoppani ha imitato / Pio IX, dandoci nel suo
scritto contro di noi, due dogmi nuovi. Il primo sopra la sua /
infallibilità di geologo, i l s e c o nd o s u l l a Immacolata
Concezione di una Certa Geologia  . Tutto il suo lavoro non è
che un enunciato / di questi due dogmi, ed anche lo stile è
quello di un Concilio ecumenico. Badi però l’amico alla fine
di Pio IX. I suoi nuovi dogmi portarono nocumento non lieve
alla religione. E poi ci rimetteva la corona di Re.
Comprendo, che / sotto tutto questo lamentio vi cova un,
cappello da Vescovo, ma io credo che noi / non saremo tali
da procurarglielo facil- / mente.
Arrivederci il giorno 4. e in quella occasione / faremo i conti.
Se vuoi denari sappimelo / dire in precedenza 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 26 12 80 in partenza da Imola e 27 Dic 80 in
arrivo a Bologna]

1881 (26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

26. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
30.1.1881, Babo.
[26]
C. A. [senza data]   Imola Domenica
Mia moglie trovasi alquanto in- / comodata e fu necessario
u n salasso. Si spera però si tratti di cosa / leggera e di
nessunissima conse- / guenza. Tuttavia ho creduto bene / di
avvisartene perché potrebbe essere / non mi potesse partire
da Imola il / 4 come avevo fissato. Ad ogni / modo quando
sarai a Roma portati / al Senato a ricercarmi e saprai / dagli
Uscieri se io sarò arrivato e / dove mi trovi d’alloggio.
Addio

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 30 1 81 in partenza da Imola e 30 1 81 in arrivo
a Bologna]

27. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
30.1.1881, Babo.
In caso di bisogno ci si rivolgeva a Scarabelli che
notoriamente era il maggior conoscitore
dell’Appennino Settentrionale. Ci si riferisce a
Felice Giordano (1825–1892) membro del Corpo
delle Miniere, membro della Giunta Consultiva
(1861)  e poi direttore del Servizio Geologico, che
Scarabelli desidera accontentare temporaneamente,
suggerendo anche altri esperti a partire da
Taramelli, auspicando poi più efficace impegno per
carte “in grande scala”. Scarabelli appare fiero di
poter mostrare a Capellini la sua nuova Carta
Geologica del Monte Castellaccio (al centro
dell’attuale Autodromo) al 5.000, forse la prima
prodotta in Italia, anche in vista del CGI di
Bologna 1881.
[27]
Carmo A, [senza data]   Imola Lunedì
Benche io non abbia fatto / il rilievo esatto del Catria pure /
posseggo abbastanza di materiale / per la C. Geol. a 100000.
Però, beninteso, vi si rappresentino so- / lamente le grandi
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divisioni / dei terreni. Se dunque mi si manderà un piccolo
lucido della / porzione di topografica da distin- / guere
geologicamente, mi studierò di / fare alla meglio per
contentare / Giordano.
S u l Parmense nulla posso / dirti perche non ebbi mai //
occasione di passare di là. Io / credo che il Taramelli potrà
dire / qualche cosa, da che avendo egli, se non erro, fatto
lavori nel Piacen- / tino, è probabile visitasse anche / il
Parmense.    
Quando sarò a Bologna non / mancherò di venire da te, tanto
/ più che avendo fatto una carta Geologica del Castellaccio
in grande / scala, desidero tu la veda. / Addio     voglimi bene
tuo

G Scarabelli 
[busta bollata 28 3 81 in partenza da Imola e 28 3 81 in arrivo
a Bologna]

28. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
7.5.1881, Babo.
[28]
Cartolina postale datata 7 Mag 81
Vengo costà il 9 corrente. Ditemi / si qual somma
abbisognate / onde mi possa regolare / 

vos
G Scarabelli

29. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
10.8.1881, Babo.
[29]
C. A. Imola 10 Agosto 81
Ricevo or ora dal Delaire le ricevute / madri di 20 iscrizioni,
ma duolmi / dire che i nomi di que’ signori sono illeggibili.
Ora siccome il Delaire mi avvisa di avere a voi pure inviato /
il nome di tali iscrizioni dal N. / 230 al 249 inclusive, così ti
pregherei / a mandarmene copia onde non vi / siano errori
ne’ miei registri.     Mille saluti

Tuo
G Scarabelli

30. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
6.9.1881, Babo.
[30]
Cartolina postale datata 6 Set 81
C. A.
Compiacetevi di spedirmi con qualche, sollecitudine / il
bozzetto delle Bandiere / Nazionali, Inglese Spagnuola e Stati
/ Uniti, colla indicazione dei colori,

Aff. Vos
G.S.

31. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
13.9.1881, Babo.
Scarabelli aveva investito molto in quel 2 Ottobre
1881, quando i maggiori geologi e archeologi
preistorici del mondo, riuniti a Bologna per il 2°
CGI del 1881, sarebbero venuti a visitare il suo
esemplare scavo stratigrafico al Monte Castellaccio
coi relativi tesori esposti nel suo Museo a Imola,
accanto alle “armi antiche di pietra dura”
dell’Imolese da lui studiate nella fase fondativa
della Archeologia preistorica europea (Scarabelli

1850, 1887; Vai 2014, 2019). Per questo aveva
accettato la scomoda e pesante funzione di
Tesoriere del Congresso che Capellini gli affidava.
Non immaginava che tutto congiurava contro di lui,
(1) perché l’escursione a Imola fu cancellata (Vai
2004a, p. 19), con l’intenzione di recuperarla nella
coda post Congresso (lettera 32 del 1.10.1881), e
(2) perché lo scandalo in famiglia (lettera 33 del
7.10.1881) bloccò anche la seconda possibilità,
tanto da indurre Scarabelli a chiedere a Capellini di
“sopprimere la gita” (lettera 33). Fatto che a
Capellini forse non dispiacque molto perché lui,
dopo aver dato la chance a Scarabelli, non ne
veniva a soffrire ulteriormente l’ingombrante
statura scientifica e poteva fruire di un ultimo
giorno per guidare un’escursione nei Monti
Livornesi, da lui studiati assai più della montagna
bolognese, nello stesso 7 Ottobre (Vai 2004a, p.
19) del disperato messaggio di Scarabelli (lettera
33).
[31]
C A. Imola 13 Sett 81
Ieri fui a Bologna al Consiglio Penale / e nello stesso tempo
potei recarmi alla Tesoreria Comunale onde ricerca-/ rvi il
noto mandato. Quale sorpre- / sa! Esso era già stillato da
molto / tempo e per la somma intera / delle £ 5000, le quali
io tosto ri- / levai e serbo a tua disposizio- / ne.
Il nostro Fotografo Imolese, avreb- / be preparato 5 belle
fotografie / delle migliori vedute del monte / Castellaccio,
colla speranza di poterne / …..  diverse il giorno 2 Otto- /
bre. Credi tu che io possa incorag-// giarlo a tirarne diverse
copie, senza e- / sporlo a sostenere spese inutilmente? / Le
Sig.re di qui mi vanno inviando le / bandiere a misura le
hanno fatte, e la nostra Banda studia tutti gl’Inni nazionali
delle nazioni rap- / presentate al Congresso. Il Sindaco si è
rifiutato di pagare le spese di copiatura di detti Inni, ma io
stesso ho detto in un / orecchio al Capo Banda, esservi Chi
pagherà / questa spesa.
Presto verrò costà a disporre il mio att.o / e a destinarvi la
persona che in mia assenza / mi rappresenti perche
contemporaneamente / debbo attendere a preparare alcuni
scavi / al Castellaccio, onde tutto sia in ordine // pel 2
Ottobre. / Addio.     Sempre tuo

G Scarabelli
 
32. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
1.10.1881, Babo.
[32]
C A. 1 Ottobre
Sarebbe forse conveniente che / domani apriste la
sottoscrizione / per la gita d’Imola prima si / facciano l’altra,
e ciò perche / in Imola si sappia presto il nume- / ro di coloro
che vi prenderanno / parte. Diversamente, attendendo le
iscrizioni al ritorno, mancherebbe forse il tempo utile per /
darne avviso in Imola.

tuo
Scarabelli

[busta bollata 1 Ott 81 in arrivo a Bologna]
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33. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
7.10.1881, Babo.
Scandalo Alessandro Faella, figliastro di
Scarabelli, coinvolto in un assassinio (Merlini
1999).
[33]
C A.
Le sventure, i dolori nella / mia famiglia sono tali da non /
permettermi affatto di pensare / a ricevervi in Imola. Se / voi,
anche per la cattiva stagione, sopprimerete la gita in Imola /
dei Congressisti fareste bene, / la città intera è troppo com- /
mossa pegli orrendi casi in / essa avvenuti
[busta bollata 7 10 81 in partenza da Imola e 7 Ott 81 in
arrivo a Bologna]

34. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
26.11.1881, Babo.
[34]
C A. Imola 26 Nov 81
Dovendo recarmi costà Domenica / prossima non mancherò
di venire / da Voi circa sulle 10 antime: Cercate / di avere
pronti tutti i mandati / perche avrò pochi momenti da
perdere. / Io recherò meco £ 3000.

Vostro Aff
G Scarabelli

[busta bollata 26 Nov 81 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1882 (35, 36, 37, 38)

35. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
15.1.1882, Babo.
A questo punto pare che Scarabelli abbia
metabolizzato il trauma dello scandalo Faella, e
possa così concludere l’opera di Tesoriere del
Congresso, che gli ha certo lasciato l’amaro in
bocca. Semmai si può rimarcare la proverbiale
precisione amministrativa per tutti i conti che lo
vedevono coinvolto.
[35]
Carta intestata con S e patina giallo-arancio
C A. Domenica.
Domani verrò da te per / fare i conti e così chiudere /
l’esercizio del 1881. Anch’ / io tengo qualche spesa da /
mettere in conto e per la / quale mi farai il mandato

tuo
Scarabelli

[busta bollata 15 1 82 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

36. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
27.7.1882, Babo.
[36]
Cartolina postale [datata 27 Lug 82 da Bologna]
Parto a momenti per alcune escursio- / ni, e sarò assente per
circa 8 giorni. / Ciò ti serva di norma per quanto / può
riguardare i conti del Congresso. / Addio.

tuo
G Scarabelli

37. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
17.10.1882, Babo.
[37]
C A. [senza data]  Imola
La più gran parte di questa settimana / sono inchiodato in /
Municipio per le operazioni / di leva. Sabbato o Domenica /
prossima verrò costì con / tutti i conti. /     addio

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 17 10 82 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

38. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
12.11.1882, Babo.
[38]
Carmo C. [senza data]  Imola
Perdonate una mia seccatura. / Avrei bisogno di sapere se a
Bucarest / vi si trovi ancora Direttore di quel Museo /
Zoologico certo Sig Carlo Ferraruti. / Avreste modo di
dirmelo? E’ un mio / amico, cugino di quel Sig Direttore, il /
quale manca da molto tempo di notizie. / Scusate e credete al
vostro aff

G Scarabelli
Imola Domenica.
[busta bollata 12 11 82 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1883 (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48)

39. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
6.2.1883, Babo.
Scarabelli dal 1882 al 1896 fu Consigliere della
SGI, di cui fu anche Presidente nel 1888, sempre
col benes tare di Capel l in i (Vai 2007a).
Cofondatore principe della SGI con Q. Sella nel
1881 a Bologna, Capellini nel 1863 ne fu secondo
Presidente dopo Meneghini. Chiese subito aiuto a
Scarabelli con l’intenzione di fruire della di lui
conoscenza della geologia della Romagna e delle
Marche per tenere l’adunanza/escursione estiva,
prevista in statuto, a Fabriano e alla Grotta di
Frasassi (lettere 40, 41, 42, 43, 46). In tal quadro,
S.carabelli suggeriva di recuperare l’escursione
imolese cancellata al CGI di Bologna 1881, per la
riunione preparatoria dei Geologi della SGI
prevista a Bologna. E forse Capellini vi annetteva
un parziale risarcimento per Scarabelli, che
l’avrebbe ritenuto “più carissimo”, oltre la
semplice cortesia fra gentiluomini. Ma non c’è
traccia che la “gita in Imola” sia stata fatta.
[39]
Carmo Imola 6 Febbr 83
Ho ricevuto la tua Car ma e ti ringra- / zio. La circolare cui
alludi non la / conosco giacche probabilmente essa / giunse
in Imola quando ero a Roma / e si sarà smarrita in mezzo a
tante / altre carte. Se quindi mi rispe- / dirai altra copia, la
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avrò cara, come avrò più carissima, se / potrete combinare
una gita / in Imola coi Geologi riuniti / a Bologna. /
Addio per ora ed una stretta di mano

tuo
G Scarabelli

40. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
27.2.1883, Babo.
Filippo Nesti (1780–1849) fiorentino, celebre
paleontologo dei vertebrati, fu anche curatore del
locale Museo di Storia Naturale, e fautore
dell’istruzione anche scientifica delle classi povere,
come lo era anche Scarabelli. Capellini invece
ricercava notizie su Nesti con le cui pubblicazioni
sui grandi vertebrati si trovava spesso a operare.
Scarabelli aveva seguito le sue lezioni di anatomia
a Firenze nel 1842. Ciò giustifica la richiesta di
informazioni da parte di Capellini.
Quale rilievo di Capellini abbia indotto il mansueto
Scarabelli a emettere un giudizio così acido e
fermo su qualche attività di Pellegrino Strobel
(1821–1895), di nobile origine tirolese e uno dei
padri della paletnologia in Italia, non è difficile
indovinare. Per l’anno della lettera, 1883, e la
precisa citazione di Scarabelli, penso riguardi la
candidatura di Strobel alla Camera dei Deputati
(XV legislatura), cui  fu eletto fra le fila
dell’estrema sinistra storica, dando quasi subito le
dimissioni per non riconoscere quella istituzione
come veramente popolare e democratica.
[40]
C A. Imola 27 Febb 83
Eccoti  quanto io so’ del Nesti. / Egli acquistò una / Casa in
Fabriano e vi collocò la sua / ricca biblioteca. X’ abita
insieme alla / famiglia, la quale, credo, consiste solo di un
figlio. A Fabriano egli era tutto, e nulla nello stesso tempo. /
Tutto, perche niente si faceva senza / di lui, nulla perche non
vi avea / veruna rappresentanza ufficiale / Ad ogni modo egli
vuole molto bene a quella Città e ne ha sempre / avuto a
cuore il suo decoro, cosiche / io non dubito punto sentirà con
piacere / se noi si pensa di andare colà a / farvi una gita. A
Fabriano poi / vi è il Longhi bravo prete e molto // stimato.
Vi sono Signori amanti / del progresso, ne vi mancano
anche / dei Socialisti puro sangue. / Fabriano è una di quelle
poche / città situate bene per la Geologia / pratica, a modo
che con due ascensioni / si possono vedere tutti i terreni
dell’Appennino centrale. Aggiungi la Caverna di Frasassi e
gli avanzi / di una Chiesa del 1000 da ammirare, / e vedrai se
il mio suggerimento è / dei migliori. / 
L e Strobellate mi erano note / per averle negli atti della /
Camera. Sono i calci dell’Asino / la[n]ciati all’aria e non
debbono / spaventare nessuno. // Fra pochi giorni vi scriverò
ancora / per concentrarci meglio sulla gita / ad Imola la
quale ad ogni modo / vi servirà direttamente? Una stretta di
mano

G.S.
[busta bollata 27 2 83 in partenza da Imola e 28 2 83 in arrivo
a Bologna]

41. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
17.3.1883, Babo.
Si tratta di nomine a soci della SGI.
[41]
C A. Imola Sabbato.
Longhi è entusiasta del nostro progetto / di andare a
Fabriano ma egli è dolente / di essere ora fissato a
Senigallia. / Si tratta quindi di essere nominato / Socio. / Il
Sindaco di Fabriano pare essere entusiasta / dice fare del
suo meglio per ospi- / tarci degnamente ma tace affatto / sul
particolare della nomina. / Io poi qui in Imola ho trovato il /
Prof Esperio Valenti il quale desidera / venir inscritto fra
Soci. Per tua / norma il Valenti è prof. di Fisica e / Scienza
Naturali nelle nostre Scuole Tecniche, ed è giovane
studiosissimo.

A rivederci
G Scarabelli

G
[busta bollata 17 3 83 in partenza da Imola e 18 3 83 in arrivo
a Bologna]

42. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
13.4.1883, Babo.
[42]
Carta intestata Senato del Regno
Carmo A 13 Sera
Mi viene supposto che il Comitato / Geologico si adunerà in
Roma / il 23 corrente. Se ciò è vero / bisognerebbe non si
lasciasse sfuggire / questa occasione per visitare con me i
dintorni di Fabriano. Quindi / sarebbe bene tu partissi da
Bologna / alle 3 del mattino per essere a / Fabriano alle 10
½ antime di quel / giorno che credi conveniente, mentre / poi
nella sera del giorno stesso alle / 4 1/2 pome proseguiresti il
viaggio / per Roma. Se mi avverti in antecedenza io verrei a
Fabriano // quando tu ci arrivi a Falconara. / Va senza dire
che ritornando poi / da Roma, dopo le sedute del Comi- /
mitato, io verrei teco per fare a / Fabriano la seconda
fermata ed esau- / rire così il nostro programma     Addio
tuo
G Scarabelli
[busta bollata 13 4 83 in partenza da Roma e 14 4 83 in arrivo
a Bologna]

43. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
13.4.1883, Babo.
[43]
Carta intestata Senato del Regno
C C. Roma 20
Ricevo or ora la tua carma / ed io spero di non mancare /
all’appuntamento in Fabria- / no. Ti prevengo sarebbe bene /
prendessi il tuo martello / e quel mio scritto sulla Grotta / di
Frasassi perche non avendo / meco dette cose, ti possa far /
meglio un’idea di quanto osserve- / remo insieme. Al tuo
arrivo se il Sindaco non avrà provveduto, / proverò io di farti
trovare il / ….. per profittare del tempo, // e poter così
ritornare a Fabriano / per riprendere il cammino per / Roma
alle 4 ½ del pomeriggio. / La colazione la faremo a Foligno
dove il treno si ferma / per un’ora. / Addio per ora. A
rivederci

tuo
G Scarabelli
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[busta bollata 20 4 83 in partenza da Roma e 21 4 83 in arrivo
a Bologna]

44. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
12.6.1883, Babo.
[44]
C A. Imola Sabato
Avevo scritto a Niccoli in Ancona / per concludere seco lui
un abboccamento / ma non ebbi riscontro. Sapresti tu / dirmi
per caso se il Niccoli sia fuori / per qualche incarico
geologico od abbia / avuto una traslocazione? / In fretta

tuo
Scarabelli

[busta bollata 12 6 83 in partenza da Imola e 12 6 83 in arrivo
a Bologna]

45. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
10.6.1883, Babo.
E’ la seconda Carta Geologica del Bolognese
stampata da Capellini nel 1881 per il CGI di
Bologna, che Scarabelli cita qui e nella lettera 123.
Va ricordato che Scarabelli aveva pubblicato la
prima Carta Geologica della Provincia di Bologna
(Scarabelli 1853) e Capellini ne aveva fatto un
aggiornamento nel 1863. C’era una novità nella
Carta di Capellini che Scarabelli approvava, dopo
un controlla in campagna: il diverso assetto dei
gessi a E e a W della città. E Scarabelli chiedeva a
Capellini le giaciture degli strati misurate
“esattamente”.
[45]
C A. Imola 10 Giugno 1883
Avendo avuto occasione di notare come / giustamente tu
abbia dato, nella tua / C. Geol. del Bolognese, un diverso
andamento / alle masse gessose esistenti fra Castel / de Britti
e S. Vittore, e l’altra fra / Gaibola e Me Capra, desidererei di
sapere il più possibile esattamente qual sia la direzione
stratigrafica delle / prime e quale quella delle seconde. / Se
mi puoi favorire queste indicazioni / lo avrò per un favore

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 10 6 83 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

46. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
12.8.1883, Babo.
Si fa cenno a una escursione in Appennino
Marchigiano con Taramelli in occasione della 1a

Seduta della Adunanza della SGI del Settembre
1883 a Fabriano (Vai 2007a)
[46] Imola Domenica
Non è difficile, anzi molto / probabile, io vada il 23 corrente /
io vada insieme al Taramelli a fare una / escursione
sull’Appo per cadere poi / di là a Fabriano direttamente nel /
giorno della 1a Seduta. Ti avviso di / questo per tua norma
caso mai / tu avessi da dirmi qualche cosa in precedenza. A
Bologna forse non / ci potrò venire avendo un mondo / di
cose da fare per questa escursione /

tuo sempre
G Scarabelli

[busta bollata 12 8 83 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

47. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
23.9.1883, Babo.
Mario Canavari (1855–1928), camerinense, pisano
di formazione, fondatore della Palaeontographia
Italica nel 1895.
[47]
C A. [senza indicazioni]
Eccoti in fretta le poche parole / ch’io dissi al Congresso. /
Sono rimasto meravigliato di quanto / mi dici del Canavari
relativamente / alla tua incredulità della nota foglia. Se mi
avesse mosso questo dubbio / in luogo io credo lo avrei
disingannato / a oltranza, a meno che egli non / si …………
che negherebbe / l’esistenza del Sole tanto per /
contraddire. / Se egli non ti manda la relazione / [cancellato
‘del Congresso’] delle escursioni, bada di / non calcolare
affatto su di me. Mi / trovo nella mossa per andare a Napoli /
per ragioni di famiglia. Poi non voglio / assolutamente
immischiarmi in cosa / che non mi riguarda. Amami. Tuo S.
[busta bollata 23 9 83 in partenza da Imola e 24 9 83 in arrivo
a Bologna]

48. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
12.8.1883, Babo.
Archeologo classico prima a Roma, poi
paletnologo a Bologna dal 1876, Edoardo Brizio
(1846–1907) era in contrasto con Pigorini, mentre
aveva buoni rapporti con Capellini e con Scarabelli
(Morico 2007). Una volta tanto, come nel 1851 in
una lettera a Parlatore sulla “Formazione Miocena
dell’Appennino” (Baruzzi 2020, p. 24), Scarabelli è
fiero dei suoi scavi archeologici stratigrafici al
monte Castellaccio, che avrebbe pubblicato in
sontuoso volume (Scarabelli 1887) e che tanto
avevano colpito Brizio che aveva cercato di
apprendere quell’approccio dalla scuola germanica.
Scarabelli lo praticava, primo fra i primi in Europa
sin dal 1850 (Vai 2014, 2019), e al Castellaccio ne
dava un saggio descrittivo e interpretativo
magistrale, pur extra accademico (… mercé mia …
… dirigere gli scavi …).
[48]
Carmo C. Sabbato
Non posso a meno di avvisarti, quando / pure il Prof Brizio
non l’avesse fatto, che ora nel Castellaccio mercé mia / sono
aperte bellissime trincee, / le quali, oltre aver dato quantità /
di cocci, e ossa di animali, / offrirono anche mazzuoli di
pietra, / diverse ‘cuspidi’ di frecce, una fusajola / d’ambra e
ossa lavorate, con moltis- / simi esemplari di schegge di
selce! / Gli scavi da me fatti sui limiti / esterni del colle, mi
confermarono / maggiormente sulla non esistenza /  di argini
e fossi, tutti manufatti // che sarebbero stati inutili in quella
loca- / lità isolata, naturalmente difesa. / Si tratta sempre, a
mio avviso, di una / borgata di capanne ivi succedutesi per
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un / lungo lasso di tempo, il quale sarebbe / corso, durante
l’epoca della pietra polita / al cominciare di quella del
bronzo. / Se desideri fare una volata in / Imola potresti
arrivare Lunedì col treno delle 2 pome e ripartire con quello
delle 7.     Addio in fretta / 

tuo
G Scarabelli

P.S.   Se vieni fatti condurre dal treno / direttamente al
Castellaccio, io sono là / a dirigere gli scavi
[busta bollata 3 11 83 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1884 ( 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56) 

49. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
18.1.1884, Babo.
[49]
Carmo C [senza indicazioni]
Riceverete in pacco postale / una scatoletta di legno con /
entro i due modelli in gesso / dà me fatti eseguire in Roma,
dei /  due frammenti di quelle Corna / a mio vedere di Alce o
Renna / ma non certo di Cervo. / Vi compiacete inviarli a /
……. a quel Proffe di cui / ora non ricordo il nome,
dicendogli pure non essere necessaria la / restituzione dei
ricordati modelli. / Sono veramente curioso di / avere una
esatta determinazione / dei medesimi dovendo io occuparmi /
della illustrazione di tutto che raccolsi / nelle Capanne del
Castellaccio

tuo
Scarabelli

[busta bollata 18 1 84 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

50. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
19.1.1884, Babo.
Qui Scarabelli mostra grande capacità di
osservazione e acutezza interpretativa secondo
canoni attualistici.
[50]
C A. Imola 19 dic 1884
Anche volendolo non potrei mandarti / la mia fotografia
perché non ne / tengo più. Del resto la Biblioteca / di
Fabriano ne possiede già una / e le potrebbe bastare. / In
caso poi ti volesse assoluta- / mente ci si penserà in seguito. /
Ti annunzio la scoperta, fatta al / Castellaccio, di un altro
frammento / di femore umano trovato insieme / ad ossa di
animali. Esso per / colore, durezza ecc, eguaglia tutti / gli
altri, e di più egli è rotto / longitudinalmente per metà, come
se da esso si fosse voluto estrarre / il midollo !!!  Sarebbe
vero? / 

 Sempre di cuore 
G Scarabelli

[busta bollata 19 1 84 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

51. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
16.2.1884, Babo.
Se la trascrizione incerta del nome Darwin è
corretta, questa sarebbe la prima citazione che
Scarabelli ne fa in un carteggio. Potrebbe trattarsi

di una lettera che Capellini, darwinista della prima
ora, scriveva alla famiglia a poco più di un anno
dalla morte di Darwin nel 1882.
[51]
C A. [senza indicazioni]
Eccoti il vigliettino [sic] p e r Darwin [con sbavatura
d’inchiostro] / cui aggiungerai per lettera / mille altri
ringraziamenti  . / Unisco pure la mia quota per la / Soca

Geologica 1884 mentre per / quella del Prof Valenti, non
posso / che ripetere ciò che esso mi / disse cioè avrebbe egli
stesso / direttamente spedito il danaro / al Cassiere. / Addio
di cuore  
tuo aff
G Scarabelli.
[busta bollata 16 2 84 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

52. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
16.2.1884, Babo.
Capellini è per lo Scarabelli della maturità una
preziosa fonte di informazioni tecniche, librarie, e
disciplinari per le sue funzioni e rete di conoscenze
a livello nazionale e internazionale. Si trattava del
III Congresso della SGI del 1884, presidente
Antonio Stoppani.
[52]
Carmo C. Imola 21 Maggio 84
Avendo cominciato ad occuparmi un / po’ sul serio
dell’illustrazione del Mt e / Castellaccio, vedo che
assolutamente mi / conviene fin d’ora stabilire qualche cosa /
in ordine alle tavole da unire al mio / manoscritto. Ora,
potreste Voi parlare / un poco con un disegnatore capace di /
riprodurre esattamente pietre lavorate, / e sentire dal
medesimo se, e quando, e / a quali condizioni mi potesse
servire? / Mi fareste cosa graditissima, e, / nel caso, dopo un
primo vostro abboc- / camento col disegnatore, potrei io /
stesso recarmi costà per trattare / la cosa definitivamente. 
Nel Congresso Geologico tenuto / a Milano che cosa si è
fatto? // Dove si và nell’autunno a tenere / la seduta della
stagione? / Anche di questo mi direte una / parola per mia
regola

Aff vostro
G Scarabelli

[busta bollata 21 5 84 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

53. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
11.7.1884, Babo.
Forse si fa riferimento a una grotta nel promontorio
di Portofino.
[53]
Cartolina postale [datata 11 Lug 84 in partenza da Imola e in
arrivo a Bologna]
La Grotta della Colombara / non fu visitata da me. / 

tuo S.

54. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
24.7.1884, Babo.
[54]
C A. [senza indicazioni]
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Sabbato prossimo sarò a / Bologna per affari e nel tempo /
stesso per parlare al disegnatore / del Museo. Ti prego per
ciò ad / avvisarlo onde non avessi da / venire costà
inutilmente / 
Addio

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 24 7 84 in partenza da Imola, 25 7 84 in arrivo
a Bologna e 26 7 84 in arrivo a Siena]

55. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
9.12.1884, Babo.
[55]
Carta intestata Senato del Regno
Carmo A. Roma 9 Dic [?] 84
Ricevo or ora, abbastanza in / ritardo, la lettera di invito a /
Milano pel 21 corrte, onde proce- / dere alle nomine volute
dallo / statuto della Socà Geologica. / Siccome dubito assai di
potermi / trovare colà nel giorno fissato, così ti prego
comunicarmi / la tua scheda per le dette elezioni / onde non
avvengano dispersioni / di voti. e nomine inopportune / 
Addio di cuore

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 24 12 84 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, che ovviamente non può ricollegarsi a questa
lettera]
[In fase di trascrizione, il 6.9.2021 ho segnalato alla BCABo
che la busta segnata 55A si riferisce alla prossima lettera e va
riclassificata come 56A. La modifica è stata adottata]

56. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
24.12.1884, Babo.
Antonio Stoppani (1824–1891), ancor oggi il
geologo ottocentesco più noto in Italia per le sue
doti pubblicistiche, fu Presidente della SGI nel
1884, subito dopo il primo mandato di Capellini, e
tenne l’Adunanza Estiva a Milano, a cui partecipò
Capellini ma non Scarabelli (lettera 52). Stoppani,
con Taramelli, guidava l’opposizione (geologi
universitari) al progetto di Sella (con gli ingegneri
del Corpo delle Miniere) per la Carta Geologica
d’Italia, ma si trovava in minoranza rispetto anche
a colleghi più concilianti con il potente Sella
(seduta 6.4.1884 della SGI; Corsi 2003, 2007,
2009; Brianta & Laureti 2007; Vai 2007a; Zanoni
2014). Capellini e Scarabelli potevano capire le
sagge intenzioni, ma disapprovavano la linea
disgregatrice sul piano politico sostenuta in
particolare da Taramelli nella seduta del 2.9.1883
della SGI. Egli criticava la carta geologica a favore
di una carta dei suoli. Fu cattivo profeta, perché,
per volere di Sella ministro delle finanze (e per la
povertà del paese) non si fece ne l’una né l’altra.
Nonostante l’appassionata arringa d’apertura di
Stoppani il 6.4.1884, il contrasto è palesato
dall’assenza di Capellini, e poi dal suo successivo
deluso giudizio sul mandato (“l’Istituzione …..

infatti con la presidenza Stoppani aveva languito
abbastanza” , Capellini 1914, 2,  p. 285; Vai
2007a). Non sorprende quindi la battutina ironica
di Scarabelli, viste anche le doti oratorie e forse
canore dell’abate (Stoppani) e dell’abatino
(Capellini).
D’altra parte, Scarabelli, in modo schietto nei
carteggi, più confidenziali (Baruzzi 2020), e
criptico nelle opere scientifiche (Marabini 1995,
1996) non lesina commenti critici sui colleghi,
Capellini compreso,dimostrando di subirne
intimamente la pressione, se non l’arroganza (Vai
2009a).
[56]
Carmo C. Imola 24 Dice 1884
In uno di questi giorni di vacanza, avrei / sommo bisogno di
parlare qui in / Imola col mio disegnatore di costà / Fatemi
dunque il piacere di dirgli / se colla corsa che parte da
Bologna / alle 12.40 potrebbe favorirmi in quel / giorno a lui
più comodo, avvisandomi / però il giorno antecedente. / 
Come andò a Milano? Hai cantato qualche duetto collo /
Stoppani? / 

Addio sempre di cuore
G Scarabelli

1885 (57, 58)

57. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
6.4.1885, Babo.
[57]
C A. Imola Lunedì
Sapresti dirmi, per caso, quando / possa riunirsi in Roma il
Comitato / Geologico ? Avrei bisogno di andare / a Roma ma
non vorrei essere / costretto andandovi due volte. Dunque /
dimmi se sai qualche cosa. / Scusa l’incomodo e credimi / tuo

G Scarabelli
[busta bollata 6 4 85 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

58. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
10.11.1885, Babo.
Scarabelli fa riferimento al terzo dei quattro
mandati di capellini come Rettore dell’Università
di Bologna (1871, 1874–1876; 1885–1888; 1894–
1895).
[58]
Carmo Imola 10 Nov 1885
Avrei bisogno di trovarmi con / te una mezz’ora per parlarti
di / cose Paleontologiche, ma ora che / sei Rettore magnifico
(di che mi / congratulo teco) desidero passare / in quali
giorni ed ore ti possa / incomodare meno / 

tuo Aff
G Scarabelli

[in calce compare la scritta a matita bleu di mano di
Capellini]   chiedere intorno a quelli / marroni e gialli
[busta bollata 10 11 85 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1886 (59, 60, 61)
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59. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
6.6.1886, Babo.
Si tratta di Thomas Wilson (1832–19 02 ) già
 Console USA in Europa e Curatore di Archeologia
Preistorica al USNM. 
[59]
Carissimo C. Imola 6 Giugno 1886
Fui dolentissimo di non vedere il / Wilson giacché mi trovavo
in Campa- / gna allorche egli giungeva in mia casa. / Non
per questo il mio Cameriere fece del suo meglio verso di lui,
e / lo condusse al Me Castellaccio e al / Museo. In
quest’ultimo luogo il / Vice Bibliotecario gli fece da
dimostra- / tore e così, io spero, avrà potuto / fare la di lui
personale conoscenza /    addio di cuore / 

tuo
G Scarabelli

60. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
6.6.1886, Babo.
Evidentemente Scarabelli non era astemio, oltreche
occuparsi di Geologia Agraria.
[60]
Carmo C. Imola 6 Luglio 86
Vorrei un favore quando non ti / fosse d’incomodo. / Tu,
come conoscente del Sig. Brun, / conduttore dell’Albergo
omonimo, / dovresti chiedergli per me due / bottiglie del suo
ottimo vino, una / di Sauvignon e l’altra di Cabernèt / ben
inteso che io ne pagherei l’im- / porto o a te, o al Brun,
secondo / il convenuto. Questo favore però / non è d’urgenza
e quindi me lo / farai a tutto tuo comodo / una stretta di mano
/ 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 6 7 86 in partenza da Imola e 7 7 86 in arrivo a
Bologna]

61. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
30.10.1886, Babo.
La mancata esibizione poetica di circostanza in
chiave ludico gastronomica conferma la timidezza
di Scarabelli, come anche il potenziale omaggio
alla Signora Niccolini (Vai 2007b).
[61]
Carissimo A. Imola 30 Ott: 1886.
I nostri pranzi a Parma non furono mai / in fine così allegri e
spigliati, da permet- / termi di recitarvi l’unito indovinello /
scritto per la circostanza. Forse fu meglio / così avendo in tal
modo evitato i fischi / dei Colleghi. Ad ogni modo mi
permetto / comunicarti questi miei versacci uniti / alla
presente, i quali, se mai per caso / non li giudicassi
meritevoli del gioco, / potresti passarli alla tua Signora da /
nascondere nel tuo Album. /

Il tuo
G Scarabelli.

[busta bollata 30 10 86 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1887 (62, 63)

62. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
14.6.1887, Babo.
Quella delle referenze era una consuetudine
consolidata (Vai 2009a).
[62]
C A. [in basso] Imola 14 Giuo 87
Certo Ennio Fanelli d’Imola, studente / da un anno
all’Università di Camerino, dovrebbe avere presentato costà
una /  istanza per essere ammesso all’ / Università di
Bologna, e nello stesso tempo chiederebbe gli fosse compu- /
tato l’anno fatto a Camerino. Se la cosa è fattibile, vedete / di
favorirlo giacche ritengo, sia un buon giovane. /      Addio / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 14 6 87 in partenza da Imola e 15 6 87 in arrivo
a Bologna]
63. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
21.9.1887, Babo.
Esempio della solita distaccata ritrosia, quasi
ingenuità di Scarabelli, anche nella nomina ai
Lincei, meritata ma non caldeggiata, perché
“avvezzo alle fiabe dei giovani”, che talora
corrispondono ai loro sogni. Scarabelli è grato a
Capellini per quello che ritiene un augurio amico.
Capellini, da parte sua, aveva buone ragioni per
farlo, avendo in questo caso almeno preceduto
Scarabelli con la nomina già nel 1878, mentre il
loro collega G. Bianconi era Linceo dal 1867.
L’archeologo Antonio Zannoni (1833–1910) fu
stretto corrispondente di Capellini dal 1886 al
1904.
[63]
C A. Imola 21 Setten 87.
Avvezzo alle fiabe dei giovani, dovrò / anche abituarmi a
quelle portate / dalle lettere degli amici, come / p.e. quella da
te annunziatami / tempo fa, di una mia nomina / a Socio
Corrispondente della R. Accademia dei Lincei!? / 
Fino ad oggi nessun cenno uffi- / ciale mi fu dato in
proposito, / e però, fino a prove in contrario, ritengo la tua
comunicazione come un tuo augurio e non / altro. / Saprai
già come io fossi nell’ / impossibilità di andare a Savo-  / na
alle Sedute della Soc. Geologica. // ed ora pure, per gli stessi
motivi, sono / inchiodato in Imola. Avessi alme- / no
il conforto di una ricca vendemmia! Ma nossignore. Tutto
va / alla peggio. Molte migliaja di / lire, di meno di vendita. /
Una stretta di mano sempre / affettuosissim / 

tuo
G Scarabelli

P.S. Fammi la gentilezza di sapermi / dire se l’Ing Zannoni si
trovi in / Bologna e se per avventura fosse / malato.
[busta bollata 22 9 87 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1888 (64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)

64. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
20.1.1888, Babo.
Per volere di Capellini (Vai 2007a), Scarabelli
viene eletto a settimo Presidente della SGI per il
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1888 (l’anno in cui Capellini celebrerà a Bologna
l’8° Centenario dell’Alma Mater Studiorum).
Scarabelli è il primo e unico non accademico a
ricoprire tale ruolo, ne è ben fiero e grato (Marabini
1995, 1996), e si mette subito al lavoro. Indìce a
Imola la prima Seduta della SGI del suo mandato,
nella prestigiosa Aula della Biblioteca Comunale,
con l’intenzione di coinvolgere anche professori
delle adiacenti Scuole, nella sua pionieristica ottica
di educazione e didattica scientifica,  senza
trionfalismi, a meno di diversa intenzione di
Capellini.
[64]
Carta intestata Società Geologica Italiana
C A Imola 20 Geno 1888
Per la seduta della Soc: Geol: ho / disposto sia indetta pel
giorno 12 / Febbrajo prossimo, e credo così aver / fatto cosa
comoda a tutti / Ora vengo a chiederti, in amicizia, se
trattandosi di un avvenimento / grande, per un piccolo paese,
come / il nostro, io possa invitare ad inter- / venire alla
seduta qualche professore / del paese, massime nel riflesso,
che / la seduta sarà tenuta nell’Aula / della Biblioteca
Comunale, aderente / alle Scuole. Al Sindaco dissi già, di
dispensarlo da qualsiasi ricevimento / mentre tutto si faceva
da noi nelle / vicinanze del Museo come cosa / quasi privata.
Però se tu stimi // conveniente che io lo preghi a intervenire /
lo farò volentieri, non per me, ma / per gli intervenienti. / Mi
dirai ancora, se fosse del caso, che io invitassi al pranzo la
sera / quei soci cui piacesse rimanere / in Imola dopo la
seduta, o se invece lasciassi libero a tutti di fare / ciò che
meglio gli sembra. / Rispondimi dunque a queste mie /
domande; ma indirizza le lettere a Roma al Senato dove io mi
/ troverò il giorno 23. / Una stretta di mano / 
tuo

G Scarabelli
[busta bollata 20 1 88 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

65. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
14.2.1888, Babo.
Ovvio che Scarabelli organizzi e guidi le escursioni
dell’Adunanza Estiva della SGI in Romagna e
Marche dove ha fatto le prime carte geologiche a
partire dal 1848, completato i fogli al 50.000 nel
1869, e stampato Carta Geologica al 100.000 e
Memoria relativa nel 1880. 
[65]
Carta intestata Società Geologica Italiana
Chiar mo Prof Imola 14 Febb 1888
Nella Seduta della Soc. Geol: italiana / tenutasi in Imola il
12 corrente, si / stabiliva che le escursioni estive della /
Società dovessero aver luogo, nel Forli- / vese, Sanmarinese,
e, potendosi / anche, nella contermine prov di / Urbino e
Pesaro. / La pregherei quindi a volermi / favorire
l’indicazione precisa delle / Memorie da lei pubblicate,
riferibi- / li a quelle località, onde a tempo de- / bito tenerne
conto nelle lettere d’ / invito da farsi ai Membri della / Soc.
Geologica. / In attesa di riscontro ho il piacere di / dirmi con
stima / 

D S

G Scarabelli Presidente
[busta bollata 14 2 88 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

66. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
22.2.1888, Babo.
Ecco un altro caso di collaborazione concreta di
Scarabelli con Capellini e il suo Museo.  Non è
dato sapere per conto di chi Capellini cercasse un
busto di Sella,  quattro anni dopo la morte, visto
che non compare nella galleria dei grandi della
Geologia che dall’alto delle pareti custodiscono le
sale del suo Museo (Vai 2009b). Nella sala in cui
dal 2009 abbiamo collocato il busto di Raimondo
Selli intendiamo erigere nel Bicentenario il busto di
Scarabelli, che tanto ha fatto per Capellini e il suo
Museo. 
[66]
Car mo Ca. Imola 22 Febb 1888
I l busto in gesso del Sella verrebbe / a costare £ 84, cassa
d’imballaggio / compresa. / Sappiatemi dire se debba com- /
metterlo. / Addio

tuo
G Scarabelli

67. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
10.3.1888, Babo.
[67]
Carmo Ca. Imola 10 Marzo 88
Attendo sempre di sapere da te se / accetti il busto del Sella
per £ 84, giacche / diversamente lo scultore Diaf esigerebbe /
un prezzo maggiore se 2 soli fossero i Busti da eseguire e non
3. / Desidero anche che tu risponda alla / mia come Pres
della Soc a Geologica, nella / quale ti chiedevo l’elenco delle
tue / Memorie scritte sopra il Sammarinese / o Forlivese
ecc. / Una stretta di mano / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 10 3 88 in partenza da Imola e 11 3 88 in arrivo
a Bologna]

68. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
14.4.1888, Babo.
Appare chiaro che, se Scarabelli nel 1888 è il
Presidente della SGI, Capellini ne è il padrone
prima e dopo, e ne detta anche la politica editoriale.
E così Scarabelli esprime parere scientifico
negativo su una Nota di Gaetano Clerici (1819–
1886), paletnologo e archeologo, ma diversamente
da D’Achiardi in altro caso, si rimette al parere di
Capellini. Si noti anche che Scarabelli richiede due
volte una risposta “subbito” nei confronti di un
terzo, mentre per sé è sempre assai paziente
(“Desidererei”).
[68]
Car mo Ca. Imola 14 Aprile 1888
Ho bisogno di avere subbito da te / uno schiarimento intorno
ad un argomento / riguardante le pubblicazioni da inserire /
nel Bull: della Soc. Geologica. / La versione delle memorie

17



da inserire / nel Boll: deve essa estendersi al merito /
intrinseco della medesima, ed alla lingua usata, / o non
piuttosto, limitarsi a che / non vi si trovino sconvenienze di
linguaggio / e inciviltà di modi verso i Colleghi? / Il caso che
mi si presenta è questo: / Al D’Acchiardi fu presentata una
Me- / moria da rivedere; egli la respinse di- / cendo che non
aveva cognizione dei / luoghi citati in essa. / Ricevetti jeri
una piccola Nota dal / Clerici, la quale, a parer mio, è ben
misera / cosa, senza conclusioni scientifiche, perche
descrive / solamente una sezione dei terreni presso Roma // e
di più, presenta un diagramma / il quale a mio avviso deve
essere errato tettonicamente. / Debbo restituirlo? Debbo
vistarlo / egualmente per la stampa? / Rispondimi subbito.
G Scarabelli
[busta bollata 14 4 88 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

Gaetano Clerici (1819–1886) (Civici Musei RE)

69. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
9.7.1888, Babo.
Scarabelli desidererebbe presenziare a un possibile
breve passaggio dei Reali a Imola, lui che nel 1860
come primo Sindaco unitario accolse in Imola
Vittorio Emanuele II, in viaggio per andare a
fermare Garibaldi a Teano. Scarabelli gli aveva
anche presentato a Monza l’esito del voto di
annessione delle Romagne al Regno d’Italia il
20.9.1859. Ma come Presidente si sarebbe trovato
impegnato nell’Adunanza Estiva della SGI a
Rimini negli stessi giorni. Chiede quindi con lettera
formale a Capellini di sostituirlo nell’eventualità,
in virtù di tutte le sue cariche in Imola.
 [69]
Carta intestata Società Geologica Italiana
Chiarmo Sig Imola 9 Luglio 1888
Da quanto si vocifera in paese, non sarebbe forse
impossibile, che / sul finire di Agosto prossimo, Imola /
potesse avere la buona ventura di / ospitare per qualche ora
S. Ill. / il Re ovvero la Regina. / Ove ciò accadesse, crede
bene la S.a Vostra Ch:a come io in qualità di / Senatore ed
anche come Presidente / dell’Asilo, Principe di Napoli , e /
Direttore del Civico Museo, non man- / cherei di essere
invitato dal Sindaco / a trovarmi in Imola all’arrivo delle LA.
Ill. M., quand’anche mi trovassi / assente a presiedere la
Seduta della / nostra Società in Rimini o altrove. // Ove
pertanto, in tale possibile eventua- / lità, io mi permetto
pregare la Sig V. Cha a che disponga in modo la / cosa, da

non mancare di trovarsi / presente a tutte le sedute, già
indette della Soc a Geologica, onde in caso / potere per me
assumere la Presiden- / za delle sedute ora a definire. /
Intanto in questa speranza le an- / ticipo i miei
ringraziamenti e / mi pregio dirmi con affetto e / stima
particolare 

D S
G Scarabelli

[busta bollata 9 7 88 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

70. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
15.8.1888, Babo.
Si tratta sempre dell’Adunanza estiva della SGI nel
mandato di Scarabelli Presidente, quando era
Segretario della Società il Prof. Giuseppe Augusto
Tuccimei (1851–1915) paleontologo dei vertebrati
e antidarwinista.
 [70]
Carta intestata Società Geologica Italiana
Carmo Ca. Imola 15 Agosto 1888
Dopo di avere avute buone assicurazioni / da Rimini e degli
altri prefetti da invitarsi / nella nostra escursione estiva,
ricevetti / ieri una lettera da Rimini nella quale, / in causa
delle Manovre Militari, si la- / scia trasparire la quasi
certezza che / per noi Geologi mancherebbero gli /
alloggiamenti. Però in fine della / lettera si aggiunge che
forse alla / fin fine si potrebbero trovare. / Con una lettera
simile potevo io assumere la responsabilità di tenere /
egualmente sedute nel giorno stabilito? / Telegrafai quindi al
Tuccimei perche / subbito con una Circolare sospendesse la /
seduta estiva, riservando di accennare / con altra Circolare
quando sarebbe / stata indetta. // Ora, in questo stato di cose,
e colla / seduta in Londra dei Geologi internazio- / nali, a
qualche partito dovrò appigliarmi. / Dovrò rimandare la
seduta estiva agli / ultimi di Settembre? Dovrò convocarla /
non appena finite le grandi Manovre? / Dovrò sospenderla
affatto per quest’ / anno? / Io propenderei per riunire i Soci /
dopo le manovre, tanto più che / pospostolo uno o due dei
Soci potrebbero / andare a Londra. / Dammi dunque un
consiglio da / amico, io non mancherò di acconciar- / mici. / 

Addio 
tuo
G Scarabelli

[busta bollata 15 8 88 in partenza da Imola e 16 8 88 in arrivo
a Siena]

71. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
22.9.1888, Babo.
Ecco la vena sperimentalista di Scarabelli uscire
prorompente ben prima che l’ichnologia nascesse
come scienza. Ma non basta. Occorre anche sapere
se qualcuno ha avuto la tua stessa idea prima di te
nello studio delle tracce fossili. Non può porre il
quesito al suo antico Maestro a Pisa che pur ha
pubblicato sul tema, ma ormai è a pochi mesi dalla
morte. E allora la notorietà internazionale di
Capellini, la sua rete di corrispondenti, la sua ricca
biblioteca e quella della sua Università, che ha
appena celebrato i suoi 800 anni, tornano comodi a
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Scarabelli, fatalmente confinato nella piccola città
(Baruzzi 2020).
[71]
C A. Imola 22 Nov 1888
Fra i molti studiosi di Paleontologia / che di occuparono di
Nemertiliti sapresti  tu dirmi se ve n’abbia / alcuno il quale
siasi data la / pena di sezionare per traverso / qualcuna di
que’ irregolarissimi / e problematici rilievi? / Meneghini che
creò la specie del Nemertilites Strozzi non si occupò / se non
che delle esteriori apparenze. / Fecero così gli altri? / 

Tuo sempre
Scarabelli

[busta bollata 22 11 88 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1889 (72, 73, 74)

72. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
19.4.1889, Babo.
Modelli geologici 3D si stavano diffondendo in
Europa e in I t a l ia ne l la seconda metà
dell’Ottocento, e anche il Museo di Capellini
cominciava ad acquisirli.  Scarabelli ne sviluppa
tipologie didattiche per le Scuole di Agricoltura, di
cui è pioniere fondatore a Imola nel 1883. Visto il
successo, Scarabelli ne disegna una tipologia
geologica che spieghi agli studenti “le discordanze,
le faglie, le contorsioni, i rovesciamenti ecc, / forse
meglio assai che sul terreno stesso”. Ne tesse le
lodi, e, preso dalla passione didattica, si immagina
per  un attimo come il professore che non è mai
voluto diventare. A Capellini Scarabelli chiede di
acquistare i modelli, per incoraggiare l’esecutore, e,
perché no, gratificare l’ideatore. Nella lettera 74,
cinque mesi dopo, ripete la proposta, a cui
Capellini dà seguito, come testimoniano alcuni
efficaci modelli tettonici si vedono nel Museo
Capellini a piano terra, Sala Rocce (Vai 2009b, p.
15).
[72]
Car mo Ca. Imola 19 Aprile 89
Un valente artigiano di qui, sotto la / mia direzione, ha
eseguito diversi Mo- / delli in rilievo delle varie
sistemazioni / dei Terreni per isvariate colture, e / questi
modelli sono oggi ricercatissi- / mi dalle Scuole pratiche di
Agricoltu- / ra. Per questi favorevoli risultati / ottenuti, mi
venne in pensiero di / fargli eseguire, in via di esperimento,
al- / cuni modelli raffiguranti montagne, sulle / quali
essendovi disegnate stratificazioni / in atteggiamenti svariati,
si possano / spiegare assai bene agli studiosi / di geologia, le
discordanze, le faglie, le contorsioni, i rovesciamenti ecc, /
forse meglio assai che sul terreno stesso. / I modelli sono in
car ta pe s ta i ndur i ta , e le stratificazioni in essi
rappresentate // presentano i colori convenzionali del /
Gamma geologico. Debbo poi dire franca- / mente che se
dovessi dare delle lezioni / a dei giovani geologi, i detti
modelli / mi servirebbero moltissimo. / Ora, per incoraggiare
l’artefice, / sareste voi disposto ad acquistare / qualcuno di
detti modelli per la / vostra Scuola, ben inteso, dopo averli /

veduti e conosciuto il loro importo? / Una vostra parola,
sebbene condizionata, incoraggerebbe l’Artefice a prosse- /
guire nel suo lavoro, ed io pure sarei / lieto del tempo speso
per dirigere / la fabbricazione dei detti modelli. / 

Addio     aff
G Scarabelli

[busta bollata 19 4 89 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

73. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
28.5.1889, Babo.
E’ evidente che Scarabelli ha prestato per studio
tutta la collezione di Cicadee del suo museo a
Capellini, che ne darà conto scientifico (Capellini
& Solms-Laubach 1892) (Gerali 2012). 
[73]
Biglietto postale [datato 28 5 89 in partenza da Imola e in
arrivo a Bologna]
C A.
Gradirei sollecitaste il ritorno in Imola delle / Cicadee del
museo, mentre / ritengo abbiano già servito / ai debiti studi e
relative / modellazioni e disegni. / Che se all’invio delle
Cicade / e, unirete pure un modello / del dente del
Mastodonte /  di Castrocaro mi farete / gradito regalo.
Aff

G Scarabelli

  Modello geologico 3D di fine Ottocento di isola vulcanica
nel Museo Capellini (foto Ferrieri-Vai)

74. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
15.9.1889, Babo.
Si veda anche Pacciarelli & Pedrini 1995 (p. 17),
Sarti 2007, e Vai 2009b (p. 127 seg.) per avere
un’idea dei modelli geomorfologici, stratigrafici e
tettonici cui allude Scarabelli e che si trovano nei
musei dei due corrispondenti. Apprendiamo anche
che il “valente artigiano” imolese ricordato nella
lettera 72 si chiamava Xella e le sue realizzazioni
erano apprezzate anche da T. Taramelli (1845–
1922) e P. Zezi (1844–1914).
Scarabelli è fiero di una “stupenda Cicadea”
trovata dal nipote Giovanni Toldo nel R.

19



Correcchio vicino al sito di provenienza della
Cycadeoidea maraniana Scarabelli, metà della
quale si trova al Museo Capellini (Vai 2009b). Si
ricordi che Scarabelli scopre le prime Cicadee
fluitate nei greti dei fiumi imolesi nel 1854, le
espone nel suo Museo (1857), seziona per il lungo
la migliore, chiamata Raumeria Maraniana
Scarabelli (nomen nudum), e ne dona la metà al
Museo di Capellini nel 1875, dove è esposta come
Cycadeoidea maraniana Scarab. ( Francavilla in
Pacciarelli & Vai 1995, p. 372–373; Vai 2009b, p.
73 seg.; Giusberti et al. 2014).  Ma Scarabelli
aveva già trattato di Cicadee nel 1853, regalandone
a Meneghini una metà da lui sezionata, da questi
troppo in fretta chiamata Mantellia (?) Scarabelli
Mengh., in realtà una Cicadeoidea simile a quella
di Ranzani 1844 (Baruzzi 2020, lettere 50 e 53)
Infine, Scarabelli assicura Capellini, per la terza
volta Presidente della SGI, che sarà presente
all’Adunanza Estiva di Catanzaro che insieme
hanno progettato (Procopio & Marabini 2001;
Marabini & Procopio 2012; Vai 2007a).
[74]
C A. Imola 15 Sett: 1889
Comincio coll’assicurarti del mio / intervento a Catanzaro
dove mi / recherò a piccole giornate onde / non fare un
viaggio strapazzato. / Oggi poi devo aggiungere di / aver
fatto ieri un bellissimo / acquisto nel Museo. Si tratta / di un
altro stupendo esemplare / di Cicadea rinvenuta da mio /
nipote [G. Toldo] nel Rio Correcchio non / molto distante dal
luogo dove / si rinvenne altra Cicadea in / passato. E’ un
tronco bellissimo, / rotto per metà, ma che mostra / di aver
appartenuto ad un grosso / esemplare simile alla mia /
……… . Se ne desideri una fotografia, la farò eseguire, //
Come pure se ne vuoi fare il modello / potrò spedirla quando
si tornerà / da Catanzaro. / I modelli di stratigrafia
geologica / sono molto piaciuti, e già a / quest’ora lo Xella
ne esitava / diverse collezioni. Vorrai tu / defraudare
l’artefice di / una tua ordinazione? Esso / a dir vero l’aspetta
massime / dopo aver ricevuto i ralle- / gramenti dal
Taramelli, dal / Zezi e dal Direttore del Museo Industriale di
Torino. /  Addio Addio / 

sempre tuo
G Scarabelli

[busta bollata 15 9 89 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1890 (75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85) 

75. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
19.1.1890, Babo.
Già nella lettera 71 Scarabelli parlava di queste
tracce biogene fossilizzate raggruppate sotto il
termine Nemertiliti, già descritte in Appennino da
Meneghini (Scarabelli 1890). Qui accenna invece
alla ichnospecie Azzarolia perforata, scoperta dal
Dr. Azzaroli, da cui deriva il nome generico, da
Scarabelli introdotta e descritta per primo

(Scarabelli 1880) e praticamente dimenticata dalla
letteratura paleontologica (Ferrari in Pacciarelli &
Vai 1995, p. 203, 206–208). Scarabelli si sorprende
che Capellini si sia dimenticato di tutto questo
“riconoscendo all’Azzaroli” quanto invece è opera
di Scarabelli, che con evidente ossimoro esige da
lui “di non vedere il mio nome dimenticato”
quando Capellini pubblicherà l’articolo. A 70 anni
Scarabelli cominciava timidamente a rivendicare le
sue priorità (Vai 2019), sia con Capellini che con
Suess (lettere 113, 132).
[75]
Car mo A. Imola 19 Genn 1890
Non appena questa malaugurata influen- / za cessi un poco
da impressionare le / famiglie, spero di venire costà, e di /
recarvi quanto desiderate appartenen- / te alle Argille
scagliose. Anzi mi / sono un poco meravigliato, come voi /
aveste in animo di riconoscere all’Azzaroli, quanto dovevate
pure ricordarvi di / tutto ciò che vi era in proposito nel /
Museo
imolese. Mi propongo pure / di mandare a vostra
disposizione due / Analisi chimiche relative ai m i e i /
coproliti, le quali confermano pie- / namente i miei giudizi.
Solo esigo da Voi la gentilezza di non vedere il mio / nome
dimenticato, quando intendeste di / fare una comunicazione
per la stampa. // Ora mi piace soggiungere una altra / notizia
la quale conferma viamaggiormen- / te le mie supposizioni
relativamente al / giacimento della Cicadee. Sappiate or /
dunque, che alla Stazione della Mirandola, dove si
accumulano i Sassi da servire / pei Maceri, fu trovata non ha
molto / una Cicadea, la quale venne non si / sa da chi portata
a Bologna. Di / ciò fui informato da quel Capo Stazione, il
quale d’ora innanzi visiterà sempre / i Sassi ivi recati dai
raccoglitori, e se / vi troverà Cicadee le manderà diretta- /
mente in Imola. Intanto sarei ansioso / di avere il modello
della Cicadea del Massei, come pure il modello del dente di
Mastodonte / di Castro Caro [già chiesto nella lettera 73]. Se
poi vi aggiungeste ancora / quello del vostro Felsinoterio, io
potrei farvi / pervenire il modello di quella mandibola //
inferiore intera dell’Elefante di Siberia / che io posseggo in
Gabinetto. / Che ve ne pare delle mie proposte? /
Consolatemi con una vostra / lettera, se potete, ed intanto /
con una stretta di mano /credete nel vos.

G Scarabelli
[busta bollata 19 1 90 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

76. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
4.2.1890, Babo.
Il settantenne S. è grato per il dono di Capellini
pronto a ricambiare, e non nasconde una frenesia
da giovane ricercatore come egli appare quando
applica i criteri della sedimentologia sperimentale
di laboratorio per ricreare prodotti “identici ai
fossili”. Così dà la prova che anche “un corpo
rotondeggiante, in cammino, possa fare nella
belletta molle del mare … impressioni allungate e
curvilinee”. Lo aveva capito bene e prima dei
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moderni specialisti. Vedi anche le lettere 77, 78,
80.
[76]
Carmo Imola 4 Febbrajo 1890
Ricevetti il tuo bellissimo dono e / già si stà facendo il
sostegno e le / vetrine per collocarlo nel Museo. Non appena
poi la mia Signora / mi dia il permesso di recarmi / a
Bologna, ti porterò ciò che desi- / deri di fossili dalle Argille
scagliose sui quali avremo a fare una / lunga cicalata. E dico
questo, perche / a proposito delle Nemertiliti, avrò / da
comunicarti grandi cose; mos- / trarti dei Nemertiliti identici
ai / fossili, ma artificiali, fatti da me, / dai quali si potrebbe
ormai decidere, / a quali ordini di animali siano / da
attribuirsi la impressione vermico- / lare dei Nemertiliti. //
Fin ora quelli che hanno parlato di impressioni vermicolari,
si sono ferma- / ti, come si direbbe, alla prima Osteria, /
dicendo che sono prodotte da vermi / perche le vedevano
vermicolari. / Ma non pensavano come, anche / un corpo
rotondeggiante, in cammino, / possa fare nella belletta
molle / del mare, o di un fiume, impressioni allungate e
curvilinee. / Sarebbe lo stesso che gli abitanti / della Luna ,
osservando i nostri  solchi fatti dall’ aratro , dicessero / che
sono stati fatti da grandi / Serpenti! / Ma di ciò parleremo
insieme / intanto con altri ringraziamenti / mi dico tuo

G Scarabelli
[busta bollata 4 2 90 in partenza da Imola]

77. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
17.2.1890, Babo.
Alfred Gabriel Nathhorst (1850–1921), geologo
p a l e o b o t a n i c o e e s p l o r a t o r e s v e d e s e ,
corrispondente di Capellini dal 1876 al 1912. 
[77]
Cartolina Postale [bollata 17.2.90 in partenza da Imola e
18.2.90 in arrivo a Bologna]
C: A. 
Speravo di poter fare a / meno d’incomodarti, ma / vi sono
indotto dalla neces- / sità. Non so se il Nathorst / nelle sue
esperienze, abbia / tenuto a calcolo gli effetti / diversi che si
producono / nelle bellette, molli bensì, / ma senza acqua al
dissopra, o molli egualmente, con / acqua al dissopra. Sono
due / condizioni ben diverse le / quali portano differenza /
nella buona riuscita delle / impronte fatte nella belletta. /
Mandami dunque i 2 volu- / mi del Nathorst che mi / farai un
piacerone  tuo / 

G. Scarabelli

78. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
4.3.1890, Babo.
La sperimentazione e la determinazione di
Scarabelli, con l’uso di una siringa, dà i suoi frutti.
“I N e m e r t i l i t i no n [ s o n o ] i m p r o n t e o
contrimpronte, bensì vere e reali deiezioni”. Si noti
che Scarabelli ci tiene a ottenere l’approvazione di
C a p e l l i n i a q u e s t a s u a r i v o l u z i o n a r i a
interpretazione.
[78] Imola 4 Marzo 1890
Chi la dura la vince. Le sezioni fatte / da me di tutti i
Nemertiliti che possedevo, / mi hanno convinto che non si
tratta af- / fatto d’impronte o contro-impronte, ma / bensì di
vere e reali dejezioni di un / animale fatte sopra la molle

bellette. / Era un animale il quale come i lombrichi evacuava
terra, per cui questa, ora più molle, ora più dura, della
sottostante belletta, veniva così / ad essere o più sollevata o
più immersa / in questa. Persuaso di questo, ho / fatto delle
esperienze pratiche a mezzo / d’una Siringa fatta
espressamente, ed ho ottenuto delle imitazioni di / Nemertiliti
talmente somiglianti / a veri, da non mancare neppure di //
quelle striature finissime le quali / attraversano il corpo del
Nemertilite. / Queste non altro rappresentano se non / che
quelle intermittenze degli sforzi dell’ / animale, per operare
la dejezione. Venendo a Bologna ti farò veder / tutto e spero
ottenere la tua / approvazione, giacche potrai esamina- / re
nei modelli tutte quelle acciden- / talità speciali ottenute
dalla forma / dei Nemertiliti. / Addio / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 4 3 90 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

79. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
30.5.1890, Babo.
Il grande tavolo cui accenna Scarabelli è ancora
presente al Museo Capellini e da allora ha ospitato
generazioni di studenti intenti a sostenere gli esami
di Paleontologia e altre discipline geologiche.
[79]
Carmo A Imola 30 Maggio 1890
Non ha molto, ti lasciai sulla Tavola nel Museo alcuni
Appunti sulle Cicadee dell’Imolese e di più / un piccolo
saggio di Nemertiliti da / sezionare per farne una
preparazione / da esaminare al microscopio. / Spero avrai
tutto ricevuto e che  ti sarai interessato per farmi / tagliare
quel Saggio. / Rispondimi un rigo per mia / tranquillità / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 30 5 90 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

80. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
23.6.1890, Babo.
Si tratta dell’articolo di Scarabelli (1890). Neanche
i due laicissimi amici dimenticano la notte di S.
Giovanni Battista.
[80]
Cartolina Postale [bollata 23 6 90 in partenza da Imola e in
arrivo a Bologna]
C A.
Mi accorgo di essere importuno, ma tu già / sai come i
naturalisti siano insistenti / e seccatori. Avrei veramente
bisogno mi / procurassi la sezione pel microscopio, di quel /
Saggio di Nemertilite lasciato nel tuo studio. / Ne abbisogno
per istudiarlo insieme ad altri che / io già posseggo, avendo
in pensiero di farne soggetto / di una comunicazione alla Soc
Geologica. Dunque / scorri all’opera il tuo lavorante. / Mille
auguri pel tuo onomastico /

tuo
G Scarabelli

81. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
14.7.1890, Babo.
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Forse Scarabelli si riferisce alla metà della sua
Raumeria Maraniana già donata al Museo di
Capellini (lettera 74). Di questa mezza cicadea,
sezionata sagittalmente da Scarabelli aveva già
scritto Gastaldi nella lettera a S. del 10.7.1864 (Vai
2020)
[81]
Cartolina Postale [bollata 14 7 90 in partenza da Imola]
C.A.
Mi sorprende molto che dalla sezione / del Nemertilite non
sia risultata evidente / la forma elittica del fossile. Quando
verrò / costà ti mostrerò le sezioni tagliate dal saggio / stesso
che hai nelle mani , e tu vedrai come / sia evidente l’area
ellittica del Nemertilite. / Stà bene ciò che mi dici della mia
Cicadea. / Dalla mia venuta riprenderò ciò che / mi spetta.
Tuo sempre / 

G Scarabelli

82. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
10.8.1890, Babo.
Capellini è il Presidente del Comitato Geologico, e
il preciso Scarabelli gli chiede ragione del ritardo
nel rimborso spese anche per una piccola somma.
[82]
Cartolina Postale [bollata 10 8 90 in partenza da Imola, poi
da Bologna smistata a Genova]
Scrissi appena pochi giorni dopo la nostra Seduta del
Comitato Geologico, spedii all’ / Uffo in via S. Susanna la
piccola nota delle / mie spese. Ora come stà che dopo sì /
gran tempo non mi si rimborsano quelle poche, / miserabili
60 lire? / 
Addio / 

tuo
G Scarabelli

83. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
3.11.1890, Babo.
Scarabelli coi suoi occhi allenati fa vera incetta
degli scheggioni paleolitici del Pleistocene medio-
superiore imolese (Scarabelli 1850; Vai 2019),
tanto che oggi sono più rari da trovare. Saluta con
gioia il dono in modello del Felsinoterio di
Capellini, ma attende ancora il modello promesso
della Cicadea del Massei (v. lettera 75).
[83]
[Cartolina Postale bollata 3 11 90 in partenza da Imola]
C A.
Incominciata la cattiva stagione e terminate / le escursioni in
Campagna bisogna entrare / in Gabinetto ed ordinarvi gli
Oggetti raccolti. Così, per ciò che mi riguarda, vi accennerò
di volo / come in quest’anno fossi fortunato a raccogliere pa-
/ recchi fossili Tortoniani scoperti in varie località / inferiori
a certuni nostri Gessi. Più di un centinajo / di pietre a grandi
schegge, nel Quaternario dell’ / Imolese. Ed in fine a
ricevere da voi in dono il / magnifico modello del
Felsinoterio. Vedete dunque / che se avrete la gentilezza di
spedirmi anche / il Modello della Cicadea Massei (come mi
promette- / vate) avrò materia da collocare a posto. / Addio

Scarabelli

84. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
1.12.1890, Babo.

[84]
Cartolina Postale [bollata 1 12 90 in partenza da Imola]
Ricevetti a suo tempo il vostro / magnifico dono pel Museo
imo- / lese e ve ne ringrazio infinitamente. / Ora vi chieggo
un favore. / Datemi, se lo avete, l’indirizzo del / Nathorst.
Addio / 

G Scarabelli

85. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
14.12.1890, Babo.
C’è un part icolare che tes t imonia bene
l’affiatamento e l’affetto di Scarabelli verso sua
“Moglie” Giovanna Alessandretti, vedova Faella, la
cui qualifica appare con iniziale maiuscola.
[85]
Carmo Collega Imola 14 Dec 1890
Purtroppo lo prevedevo. La mia / tosse cronica bronchiale,
non / mi da pace, e capirai bene che alla mia età non si può /
essere senza preoccupazioni. / Concludo che non posso
assoluta- / mente venire a Roma cone av- / rei desiderato e
nol posso anche / in riguardo a mia Moglie che / non mi
lascierebbe partire. / Scusami col Ministro; scusami coi
Colleghi.

Originale del Felsinotherium forestii nel Museo Capellini,
copia del quale fu donata da Capellini al Museo di Imola
(foto Ferrieri-Vai)

Salutali per / me carissimamente e tu accetta / di cuore una
stretta di mano /

Aff
G Scarabelli

[busta bollata 14 12 90 in partenza da Imola e 15 12 90 in
arrivo a Bologna]

1891 ( 86, 87, 88, 89 )

86. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
18.3.1891, Babo.
Si tratta del geologo austro-slovacco Dionys Stur
(1827–1893) attivo soprattutto nelle Alpi orientali e
nel Bacino Viennese. Pietro Zezi (1844–1914),
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ingegnere del Corpo delle Miniere, segretario del
Comitato Geologico e redattore del suo Bollettino,
fu direttore dell’Ufficio Geologico di Roma.
[86]
C A. Imola 18 Marzo 91.
Trovo indicata nella Bibliografia / geologica italiana per
l’anno 1889, / una nota di certo Stur. D. inserita / nel Jahrb.
KK. Geol. Reich. Bd XXXIX Heft 3-4 Vien, la quale
verterebbe / sul parallelo che si può fare dei / Terreni
cretacei di Vienna coi / nostri dell’Appennino. Possiedi / tu
codesto periodico? Bramerei / vedere in dettaglio ciò che
viene / riassunto dallo Zezi. E se tu / me lo facessi tenere lo
avrei / carissimo. / Addio di cuore / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 17 3 91 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna. E’ chiaro che S. ha sbagliato la data nella lettera]

87. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
21.3.1891, Babo.
Anche il paziente Scarabelli talora si irrita quanto
basta di fronte alle dimenticanze di Capellini.
[87]
C A: Imola 21 3 1891
Non posso capire quali altre / notizie tu desideri sulle mie /
Cicadee, dopo averle già / spedite da molto tempo. / Addio / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 21 3 91 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

88. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
10.7.1891, Babo.
Scarabelli continua a irritarsi col Capellini padrone
della SGI, che secondo lui, cofondatore, dovrebbe
essere “nostra”, cioè dei soci, ma in concreto
tradisce il suo compito primario, pubblicare gli Atti
dei soci. E nella lettera successiva (89) rincara la
dose con una punta ironica geologica, denunciando
l’inerzia del Comitato geologico (di cui è
Presidente Capellini) e della SGI (di cui nel 1891 è
Presidente G.G. Gemellaro e nel 1892 sarà G.
Omboni). Scarabelli da tempo è deluso dall’inerzia
del Senato del Regno e mal sopporta che lo stesso
andazzo (magistrale l’epiteto accrescitivo
“fiaccona”, ripreso dal gergo romagnolo, ma esteso
imparzialmente all’Italia tutta, a confronto dello
“slancio francese”). A questo punto, con scusa
bene augurale per il nuovo anno, Scarabelli non si
trattiene, e come faceva in gioventù incita Capellini
a chiudere la monografia sulle Cicadee e a
completare altre ricerche.
[88]
C A. Imola 10 Luglio 1891.
La nostra Società geologica è / nostra? Nessun fascicolo
de’ / suoi Atti si vede più uscire / per le stampe, nessuna
parte- / cipazione ufficiale della seduta / estiva. Da che
dipende tanta fiaccona? Questa malattia, / veramente
Italiana, avrebbe /  essa attaccato anche la nostra / Società

nata con slancio tutto / francese? Dimmi qualche / cosa. Una
stretta di mano. / 

G Scarabelli
[busta bollata 10 7 91 in partenza da Imola e 11 7 91 in arrivo
a Bologna]

89. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
23.12.1891, Babo.
E’ una fine ironia geologica quella che Scarabelli
sfoggia, dai registri attualistici lyelliani (ormai
vincenti) a quelli catastrofistici cuvieriani della sua
g i o v i n e z z a , p e r d e n u n c i a r e d i n u o v o
l’intorpidimento della SGI, e l’incipiente crisi della
geologia italiana (Vai 2007a).
[89]
C A. Imola 23 De 1891.
Fortuna che nell’Epoca attuale, i / fenomeni geologici si
compiono lenta- / mente. Diversamente, colla lentezza / anzi
coll’intorpidimento di tutti i / nostri studi geologici, vi
sarebbe a / temere che alla ripresa dei lavori, / fosse
cambiato l’ordine tectonico / dei terreni. Come è questa /
faccenda? Nessuna seduta del / Comitato geologico. Nessuna
noti- / zia ancora sulla seduta estiva della / Socà Geologica.
Nessun avviso della / Seduta iasmale della medesima! / Si
vede proprio che siamo in Italia / dove tutto comincia, ma
dove tutto / finisce presto egualmente. // A che punto siamo
colla monografia / delle Cicadee? / Al Mte Cucco si
proseguirono / le ricerche in quella magnifica / caverna? /
Dammi notizie un po’ di tutto, / accogliendo intanto un monte
/ di auguri anticipati pel / futuro anno 92. /

tuo sempre
G Scarabelli

[busta bollata 23 12 91 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1892 (90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)

90. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
30.1.1892, Babo.
Giovanni Toldo (1867–1944), nipote di primo letto
della moglie di Scarabelli, Giovanna Alessandretti,
si laureò a Pavia e fu insegnante a Lodi, Parma,
Bergamo, Sondrio, Prato e Forlì. Scarabelli aveva
riposto in lui grandi speranze per continuare la sua
opera (lettere 74, 100, 128, 136), senza esito. Dopo
la morte di Scarabelli, Toldo abbandonò la ricerca
geologica, e si dedicò solo all’insegnamento.
[90]
Car mo A. Imola 30 Ge 1892
Mi rivolgo alla tua gentilezza / per alcune indicazioni,
consigli, / ed assistenza. / Tu sai che mio nipote Giovanni /
Toldo è già Dottore in Scienze Naturali / e molto, ma molto
promettente, negli / studi geologici. Ora esso termine- / rà in
quest’anno il suo piccolo servi- / zio Militare ed uscirà
Ufficiale, sin- / che in seguito potrà darsi anima e / corpo
alla prosecuzione dei suoi  / studi. Perciò desidererebbe
andare / all’estero a perfezionarsi e, se / possibile andarvi
con stipendio o / borsa governativa. // Sarà egli possibile? In
caso e / per tentare almeno, qual via / dovrebbe egli battere?
A Chi / rivolgere la domanda. Occorrono / Esami o basta

23



concorrere per / titoli? / Abbi la compiacenza dirmi qualche
cosa in proposito onde / io possa bene avviare questo
giovane / nella carriera di Geologo /

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 30 1 92 in partenza da Imola e 31 1 92 in arrivo
a Bologna]

91. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
22.2.1892, Babo.
A. Cozzaglio (1862–1950) era ancora giovane al
suo primo articolo (Osservazioni geologiche sulla
Riviera bresciana del lago di Garda. Boll. Soc.
Geol. It. 1891 vol. X), dopo aver collaborato nel
1888 con Giuseppe Ragazzoni (1824–1898) ad una
esposizione di campioni geologici a Brescia. Il
9.3.1892 Cozzaglio scrisse una lettera a Scarabelli
(Dall’Ara 2006, p. 29; Baruzzi 2006).
[91]
Cartolina Postale [bollata 22 2 92 in partenza da Imola]
C.A.
Avendo dato una / scorsa a una memoria / di polso di un tal /
Arturo Cozzaglio in- / serita nel nostro Boll / della Soc Geola,
bramerei / sapere chi sia questo / Sige non rammentando / di
averlo mai sentito / nominare. / Perdona il disturbo / e
credimi sempre / tuo

G Scarabelli

92. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
30.5.1892, Babo.
Si veda anche Marabini 1995 (p. 142, 145) e Vai
1995 (p. 102).  Scarabelli, “modestia a parte”, è
molto fiero dell’orizoclinometro, ”Apparecchio …
mia piccola invenzione” che lui ha ideato e
prodotto. Ma teme, come in casi precedenti, il
boicottaggio (“il tuo silenzio”) se non la critica di
Capellini, conscio che in quel caso la riuscita
commerciale dello strumento sarebbe stata
compromessa, tanto era il potere di Capellini.
[92]
Car mo A. [senza indicazione]
Credendoti già ritornato dalla / Esposizione di Palermo ti
ripeto / la spedizione dell’Avviso qui unito / sperando che
l’altro di un mese / fa sia andato smarrito. E dico sperando,
giacche diversamente / sarei un poco mortificato del tuo /
silenzio sulla qualunque mia / piccola invenzione, di cui
parla / l’Avviso, la quale poi, modestia a / parte, fu giudicata
benignamente / da diversi Amici. Ed io poi ritengo in- /
dispensabile il mio Apparecchio, per / fare seriamente lo
studio della tecto- / nica degli strati terrestri, mentre sen- / za
di questo non si potrà tentare di / renderci una ragione del
come e del mo- // do furono prodotte quelle locali e
grandiose / condizioni di strati, le quali in fine denno aver
ubbidito a leggi dinamiche / determinate. Del resto, non sono
elogi / ch’io desidero da te, ma semplicemente / il tuo
giudizio intorno all’Orizo-Cli- / nometro, pronto anche a
fartelo / vedere se lo desideri. / Se vai all’Esposizione costì in
/ Bologna, ti prego ad osservare / i finti Marmi dipinti da un /
nostro Imolese. Sono veramente / belli e direi anche
scientificamente / imitati. / Una stretta di mano / 

Imola 30 Maggio 1892 tuo aff
G Scarabelli

[busta bollata 30 5 92 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

L’orizoclinometro progettato da Scarabelli (da Vai 2009a)

93. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
21.6.1892, Babo.
Si noti che in base alle date riportate questa missiva
dovrebbe essere posposta alle 94 e 95.
[93]
Cartolina Postale [bollata 21 6 92 in partenza da Imola]
C. A.
Fra tuoi moltissimi libri, è egli possibile se ne / trovi alcuno
in cui si trovino possibilmente / risoluti matematicamente
problemi stratigra- / fici del genere del seguente? / “Si abbia
una pila di strati in direzione SN / “inclinata 45’ E. Si vuole
sapere quale direzione / “ed inclinazione acquisterebbe
qualora essa / “venisse risollevata in direzione E.O. con /
“una inclinazione di 10’ verso S.” / Perdonami e credimi tuo

G Scarabelli

94. Velina di Giovanni Capellini in risposta alla 92
di G. Scarabelli (e non alla 93, come a prima vista
si potrebbe immaginare), ma senza data [1892],
Babo.
[94]
Ho parecchie pubblica- / zioni che trattano / dei più
importanti / problemi [cancellature varie] / di geotettonica /
e se venendo a Bologna / desidererai esaminarle potrai /
prendere teco quella che / più ti interesserà. / Dopo i classici
lavori / di Favre, Daubrée, Heim Suess ed altri appena un //
mese fa sono stati / anche pubblicati / importanti studi del /
Dr. Reyer “ Ursachen der Deformatio- / nen und der
Gebirgsbildung. / Non mi / occupo molto di geotettonica /
perché penso che occorra / un notevole corredo // di
cognizioni di fisica / matematica; però / il problema che / tu
mi indichi mi / pare che si possa / risolvere assai facilm. / da
un matematico / il quale applicando / a un piani i due /
successivi movimenti di sollevam / con direzioni / normali
rispettivamente ma con inclinaz / diverse, ne cercherà la //
risultante e risponderà / in modo esattissimo alla / tua
domanda. / Se desideri vedere il lavoro / del Reyer te lo
posso / anche mandare e vi posso / anche unire qualche
cosa / dell’Heim, quel Zum / Mechanismus der Gebirgsbil- /
dung.
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95. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
2.6.1892, Babo.
Questa lettera di Scarabelli, numerata 95 dalla
Babo, è la risposta alla 94 di Capellini. Ambedue
precedono nel tempo la 93.
Scarabelli chiede a Capellini un giudizio di merito
e il prestito di libri che gli mancavano. Capellini
invece gli fa una summa di geotettonica che
Scarabelli conosce meglio di lui e di cui vuole
migliorare gli strumenti di misura, per evitare
“rilevantissime spese inutili”. Saggia la denuncia
della tettonica fatta “a tavolino” (e non in
campagna) con troppi voli di fantasia, comuni
allora come oggi.
Realistica e sincera, finalmente liberatoria, la
conclusione grata del maturo Scarabelli che
afferma “… rimanendo nonostante amicissimi
quantunque di opposte opinioni”.
[95] 
Car mo A. Imola 3 Giugno 1892
Ti ringrazio della tua letterona, solo dolen- / domi l’abbia
scritta così lunga per descriver- / mi gl’istrumenti da rilevare
le direzioni / degli strati, quando appunto io, conoscendoli, /
avevo proposto sostituirne con altro  più / perfetto. E dico più
perfetto, mentre volere / o non volere, gl’istrumenti e metodi
da / te menzionati, valgono solo a prendere / direzioni
approssimativamente. / E’ vero che in oggi la tectonica si fa /
preferibilmente a tavolino immagi- / nando contorsioni di
strati meravigliose / le quali poi valgono quel che valgono /
per chi vorrebbe pure veder chiaro in / geologia. Ed io,
sempre un po’ scettico, / non ho mancato di ridere quando /
mi citavi quei geologi che per prendere / le direzioni e
inclinazioni degli strati, si contentano di porre una mano
contro / un'altra a squadro. Stà quindi che // io, senza badare
nè al peso, nè al prezzo di uno strumento, preferirò / sempre
quello da cui potrò attendere / rilievi esatti, massime se si
tratti / di una miniera, dove imperfette / osservazioni,
possono condurre a rilevantissime spese inutili. / Ti
ringrazio, ripeto, della tua / lettera rimanendo nonostante /
amicissimi quantunque / di opposte opinioni. / Una stretta di
mano

G Scarabelli
[busta bollata 2 6 92 in partenza da Imola e 3 6 92 in arrivo a
Bologna; di nuovo data sbagliata nell’intestazione]

96. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
22.6.1892, Babo.

[96]
C A.
Ti ringrazio delle tue gentilissime / offerte e forse ne
profitterò / capitando in Bologna. Intanto / ti dirò che senza
interrogare mate- / matici avevo già costruito un mo- /
destissimo Apparecchio, mediante / il quale praticamente, e
forse / con errori trascurabili, posso risol- / vere tutti i
problemi geotettonici / della natura di quello scritto / nella
mia lettera! / Addio e sempre di cuore / 
Imola 22 Giugno 1892

G. Scarabelli

[busta bollata 23 6 92 in partenza da Imola e 3 6 92 in arrivo
a Bologna]

[97]. Velina di Giovanni Capellini in risposta alla
96 di G. Scarabelli, [1892], Babo.
Senza data, è interposta alle lettere 96 e 98, ma non
mostra numero d’ordine.
Capellini non demorde, e, dopo aver fatto
giustificato sfoggio delle sue frequentazioni
altolocate, formula la critica più fondata
sull’orozoclinometro di Scarabelli, cioè le difficoltà
d’uso per peso e dimensioni.
[97]
Fino dal 1858 posseggo un / clinometro / donatomi da Lyell /
con modifica da esso suggerita o appositam fatto costruire
da esso; in Inghilterra / vi ha chi se ne serve ancora / e
trovasi figurato anche / nella ultima ediz del trattato / di
geologia del Geikie. / Nell’elegantissimo strumento / che
serbo come prezioso ricordo / trovasi riunito un clinometro /
applicabile anche alla faccia - / inferiore degli strati come il
tuo orizoclinometro; vi ha inoltre un traguardo lungo un
piede per poter / fare una livellazione, la misura di un piede
inglese / con divisioni in oncie e linee // le scale dei tre
termotre centigr / Reomu. e Fahren. messe una / presso
l’altra in modo da verificare / subito la corrispondenza delle
diverse / scale e finalmente una / tavola nella quale è già /
calcolata la elevazione di un / piano secondo un angolo
riconosciuto / cominciando da 0°,15’ fino a 90°. / Lo
strumento è un gioiello come attrezzo di lavoro ….. è
tascabile e pesa appena cento ottanta grammi con tutto ciò è
stato / giudicato troppo pesante e per / questa ragione che lo
possiamo in generale lasciare a casa e preferire la piccola
bussola dei geologi. / Se tu avessi trovato modo di
perfezionare / il clinometro inglese rendendolo anche / più
leggero e aggiungendovi qualche cosa che manca come una
bussolina / forse possibile di // [foglio della velina interrotto
e costellato di cancellature] 

1893 (98, 99, 100, 101)

98. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
17.3.1893, Babo.
Di nuovo Scarabelli torna sul declino della
G e o l o g i a i n I t a l i a ( “stato agonizzante”),
riconoscendo la dedizione di alcuni rispetto
all’inattività degli altri (v. lettere 88, 89, 101, 145)
(Vai 2007a).
[98]
C A.
Mi sembra che la Geologia in Italia si trovi / in uno stato
agonizzante. Non sedute del R. / Comitato. Non quelle
iesmali della Società. / Non pubblicazioni di Bollettini. Come
stà tutto questo? E’ vero che diversi de’ nostri / Colleghi si
fracassarono il corpo e le gambe, / ma i superstiti cosa
fanno? / Dimmi una qualche cosa. Addio

G Scarabelli
[busta bollata 17 3 93 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]
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99. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
17.3.1893, Babo.
Come il borghese decaduto Capellini, anche il
nobile e ricco Scarabelli è molto attento alle spese.
Singolare la formula di saluti finali “ama il tuo”
così simile all’odierna inflazione dell’anglosassone
love.
[99]
Carta intestata Gabinetto di Storia Naturale in Imola
C A.     Imola 16 Aprile 93
Penso andare a Genova per la riunio-/ ne della Soc
geologica, ma a / ciò pare mi occorrano alcune / notizie che
tu forse sei in grado / di darmi. / Con quale treno si parte da
Bologna / per trovarsi a Genova nelle ore / pomeridiane? / A
quale Albergo si può andare / a Genova senza pericolo di
essere / pelato? / Scusa le mie seccature ed ama / il tuo

G Scarabelli
[busta bollata 16 4 93 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

100. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
1.5.1893, Babo.
Scarabelli si preoccupa del futuro della sua eredità
scientifica, sperando per un’altra volta che possa
essere il nipote Giovanni, promettente geologo e
già assistente di Dante Pantanelli (1844–1913) a
Modena, a raccoglierla (v. lettere 74, 90, 128, 136).
Ma non ebbe fortuna (Marabini 1995, p. 140). Per i
rapporti fra Scarabelli e Mortillet vedi Vai (2020).
[100]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola [Carta intestata]

Imola 11 Maggio 93
Sarebbe mio desiderio che il mio nipote / Dr Giovanni Toldo
in Legnago, e che ha già serie conoscenze, / fosse fatto
membro della Società Geologica / di Francia, non fosse altro
che per con / tinuare in casa mia la Serie dei / Bollettini i
quali incominciano, se / non erro dal 1846. Molto tempo fa, /
scrissi in proposito al Mortillet ac- / ciocche facesse la
proposta d’ammissione / del Toldo nella Società anche a
nome / mio, ma non ebbi mai risposta, e / non nè conosco la
ragione, essendo sempre / con me gentilissimo quel vecchio
amico. / Ora in questo stato di cose, potresti tu anche a nome
mio, presentare / alla Socà Geologica di Francia la
proposta / di nomina del Toldo? // E’ veramente un bravo
giovane. Fu Laureato in Pavia nelle Scienze / Naturali ed
eseguì molto bene / la Carta Geologica del Piacentino. / In
Modena fu ajuto assistente / del Pantanelli il quale lo utiliz- /
zava nella determinazione dei / fossili. Insomma, andrebbe /
molto bene venisse ascritto / alla Soc Geol di Francia. / Ti
sarò grato, se in proposito / mi dirai se accetti l’inco- / modo.
/ 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 11 5 93 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

101. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
22.8.1893, Babo.
A 73 anni Scarabelli si sente ormai impotente a
ravvivare una SGI che critica ma che continua ad

amare e seguire nelle sue attività (Presidente
Arturo Issel).
[101]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola [Carta intestata]
Car C Imola 22 Agosto 1893
Fra non molto avremo la nostra / riunione ad Ivrea, dove vi
saranno / le solite elezioni annuali. / Desidero conoscere in
precedenza / i nomi dei proposti, ma debbo / dichiararvi
pure, in precedenza, che / io non desidero essere nominato /
alla Vice Presidenza, perche rinun- / zierei ad ogni patto. La
mia età, / occupazioni , ed acciacchi non mi / consentono già
di adoperarmi con / efficaccia per la nostra Società. / Ciò vi
serva di regola se per caso / fossi interpellato in proposito. /
Addio di nuovo

G Scarabelli
[busta bollata 22 8 93 in partenza da Imola, 23 8 93 in arrivo
a Bologna e 24 8 93 in arrivo a Portovenere]

1894 (102, 103, 104, 105, 106, 107)

102. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
11.2.1894, Babo.
Nel 1894 era partito il quarto mandato di Capellini
come Presidente della SGI.
[102]
Cartolina Postale [bollata 11 2 94 in partenza da Imola]
Caro C.
Non so spiegarmi l’eccessiva tardanza / delle Pubblicazioni
della Società Geologica, relati- / ve al 1892. Il cessato
Segretario è morto? / Desidero anche sapere, così a un
dipresso, / quando si convocherà la Soc: Geol: in seduta /
iennale. Dimmi pure una parola come / riuscirono le Sedute
del Comitato Geologico. / Una stretta di mano / 

tuo
G Scarabelli

103. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
19.3.1894, Babo.
[103]
[Consiste di sola busta azzurra bollata 19 3 94 in partenza da
Imola e in arrivo a Bologna]

104. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
18.8.1894, Babo.
Bernardino Lotti (1847–1933) geologo toscano e
ingegnere del Corpo delle Miniere.
Fu Presidente della SGI nel 1912. Scarabelli era il
solo ad aver fatto carte geologiche della Romagna
toscana, compresi i monti fra i passi Raticosa e
Futa.
[104]
[Carta intestata] Gabinetto di Storia Naturale in Imola
Carm Ca. Imola 18 Agosto 94
Io non ebbi ancora la lettera d’invi- / to per la seduta estiva
della Società / geologica, e ciò sebbene ne rendessi / avvisato
il Lotti allorche ci tro- / vammo insieme al Sasso di Castro. /
Fa dunque in modo che io sappia / dove e quando
precisamente avrà / luogo questa riunione. / Sul luogo
preciso dove trovai / una Cicadea nel Quaternario Imolese /
ho raccolto un grosso ciottolo siliceo / nero che mi sembra
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una radice / legnosa silicificata. Potrebbe mai / darsi fosse
una radice di Cicadea? / Si sa come siano? Sarebbe una /
bella scoperta se fosse vero. / Addio

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 18 8 94 in partenza da Imola, 19 8 94 in arrivo
a Bologna e 20 8 94 in arrivo a Portovenere]

105. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
xx.8.1894, Babo.
[105]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola [Carta intestata]
C A Imola Agosto 94
Vi spedisco tutte le ossa che / possiedo di un piede
Elefantino / perche me le facciate montare / alla meglio pel
mio Gabinetto. / Mancano diverse falangi, ma / però spero
non faranno diffetto. / Una stretta di mano / 

Aff
G Scarabelli

106. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
8.11.1894, Babo.
Scarabelli apprezzava molto come grande
micropaleontologo Carlo Fornasini (1854–1931),
assistente di Capellini poi conservatore, museologo
e munifico donatore di collezioni al suo Museo,
nonostante le angherie subite dallo stesso Capellini
(Gortani 1932), e celebre collezionista zoologico in
Mozambico, oltre che Accademico Benedettino a
Bologna.
[106]
Carm A.
Sono già molti giorni da che mi promisi di / spedire al
Fornasini alcuni saggi di rocce da / esaminare per ricercarvi
esseri microscopici. / Nulla ne seppi di poi. Sarebbe egli
assente? / Malato? / Avresti tu l’Opera dell’Hitchcock Illus-/
trations of surface geology. Washington. / 1857.? Se sì,
potresti tu prestarmela / da esaminare? / Cosa ne dici delle
ossa del piede del / mio Elefante, sono esse passibili / di una
discreta montatura? / Lessi nella Gazzetta dell’Emilia un /
sunto del discorso fatto dal Roncati / per l’apertura
dell’Università. Fu / esso stampato per intero? Se ne
potrebbe avere una copia? / Come andò la riunione della
Società / geologica, vi divertiste assai? // Finisco tutti questi
interrogativi / stringendoti cordialmente la mano / dicendomi
tuo / 

amm
G Scarabelli

Imola 8 Nov 1894
[busta bollata 8 11 94 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

Carlo Fornasini (MGGC, foto Ferrieri-Vai)

107. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
27.11.1894, Babo.
[107]
R. Ispettore degli Scavi e Monumenti in Imola [Carta
intestata]
Carm C. Imola 27 Nov: 1894
Dalla tua lettera di tempo fà seppi / con mio dispiacere che le
ossa di / Elefante inviate non erano in istato di / venire
montate e quindi di poter / figurare splendidamente in questo
/ Museo, Ti prego quindi ad ordinare / mi siano rimandate
tali come sono, / salvo a portare in apposita etichetta / il
nome delle singole ossa. / Và senza dire che le spese di
trasporto / le porrai a mio carico, / Una stretta di mano / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 27 11 94 in partenza da Imola e 28 11 94 in
arrivo a Bologna]

1895 (108, 109, 110, 111)

108. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
14.1.1895, Babo.
Il grande animo di Scarabelli si vede da queste
“indignate” parole di solidarietà, come “amico
affezionatissimo … sempre”, rivolte a Capellini,
oggetto di critiche feroci nella città che gli deve
tanto “per l’Università e il Museo Geologico”.
Divergenze passate e presenti non possono più
turbare la loro amicizia.
[108]
Carm A. Imola 14 Gen 1895
Rimasi meravigliato ed indignato / per quanto ti è accaduto
costà. / Pare impossibile si possa inveire / in tal guisa contro
una Persona a cui l’Università di Bologna ed / in particolare
il Museo Geologico / deve tanto. Non iscoraggiarti però / per
questo e rimani al tuo posto: I posteri, se non i
contemporanei, ti daranno ragione; fra questi / ultimi sono io
certamente, e / tu mi avrai sempre fra gli / amici
affezionatissimi. / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 14 1 95 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]
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109. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
6.2.1895, Babo.
Dopo le recenti riqualificazioni e inventari del
Museo Scarabelli, non pare che il desiderio del suo
titolare circa la Carta Geologica d’Europa sia stato
esaudito.
[109]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola [Carta intestata]
C. A. Imola 6 Febb 1895
Che n’è della nostra Società / Geologica? Nessun Bollo è /
uscito dall’estate 1894. Cerca / tu di porre un po’ di
carbone / nella Macchina perche cammini. / Vidi in un
Giornale, come / già siano pubblicati alcuni fogli / della
Carta Geol: di Europa, e come / tu ne abbia ricevato una
copia / dal Ministero. Dimmi come sia / riuscito questo
lavoro, a dir vero in / una scala molto piccola. / Il Museo
d’Imola non potrebbe aver- / ne una copia? / Una stretta di
mano / 

G Scarabelli
[busta bollata 6 2 95 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

110. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
12.4.1895, Babo.
Notizia di grande interesse, che segnala come
Scarabel l i avesse g ià involontar iamente
individuato, , un primo segnale di anossia in argille
fogliettate (“scisti argillosi a Pteropodi”) fin da
200 m stratigrafici sotto l’inizio della Fm. Gessoso
Solfifera e 150 m sotto quella che noi oggi
chiamiamo Peliti Eusiniche, indice persistente di
progressiva disossia/anossia, che annuncia la Crisi
di Salinità Messiniana nel Mediterraneo (Vai
2014). Quasi 90 anni dopo Scarabelli, anch’io
trovai un orizzonte laminato chiaro/scuro con resti
di pesci alla sommità della Fm. Marnoso Arenacea
attraverso il greto del Santerno presso il Molino di
Campola. L’orizzonte fu datato al Tortoniano
medio-superiore (S. D’Onofrio per Tesina
Calderoni).
Nel 1895 era Presidente della SGI il fiorentino
Igino Cocchi.
[110]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola [Carta intestata]
C A Imola Aprile 95
So di positivo come un certo Ing:e di costì, Sig Federico Sarti
si trovi / in possesso di un bellissimo Ittiolite, statogli
regalato da un Assistente / stradale d’Imola, e che fu
trovato / negli scisti argillosi a Pteropodi / esistenti presso il
Borgo di Tossignano / sul Santerno, a circa duecento me- /
tri inferiormente agli strati del Gesso. Or bene! potresti tu
cercar / di vedere codesto ittiolite, ed anche / pregare
quell’Ingegnere a regalarlo / al Museo d’Imola? Io posseggo
tutti / i pochi fossili di quel piano geologico / dell’Imolese, e
troverei conveniente / aggiungervi pure quell’Ittiolite, il
quale // d’altronde così isolato non parmi / avere verun
valore. / Vai a Firenze alle sedute della / Soc: Geologica? Io
conto di / andarvi a meno che non sia / impedito da un

mondo di in- / combenze. Si tratta di due / giorni, e spero lo
potrò. / Addio di cuore / 

G Scarabelli
[busta bollata 12 4 95 in partenza da Imola e 13 4 95 in arrivo
a Bologna]

111. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
12.4.1895, Babo.
Non è questo, in Via S. Pier Crisologo, l’unico
mosaico romano recuperato da Scarabelli a Imola
(Merlini 1999, p. 177). 
[111]
Carm C Imola 15 Ottobre 1895
Ieri passai dal tuo Museo per / salutarti; ma non trovandoti, /
dovetti rassegnarmi a lasciarti i / miei saluti. / Era proprio
mio desiderio di chiederti / un qualche libro che parlasse di /
pesci miocenici portandone le / figure, mentre intendevo di
fare / dei confronti con un bellissimo / esemplare da me
raccolto presso / Tossignano insieme ad altri fossili. / Ti
avrei pure invitato a fare / una volata da me per ammirare /
un sorprendente Musaico policromo / scoperto in Imola, il
quale è simi- / lissimo a quello esistente a Pompei. / Fu
trovato dagli Operai Comunali / nel fare gli scavi per la
fognatura della città. // Detto Musaico poi, insieme a diversi /
altri, bianchi e neri, si trova già / collocato nei pressi del
Museo, dove / fanno l’ammirazione di tutti. / Addio per oggi
e mille / cose amichevoli / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 16 10 95 in partenza da Imola, in arrivo a
Bologna, e 17 10 95 in arrivo a Portovenere]

1896 (112)

112. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
17.9.1896, Babo.
Scarabelli ha bisogno dell’amico, ma gli si rivolge
con una domanda inaspettata, dati i precedenti del
carteggio. Solo se l’imprevedibile Capellini gli
avesse dato adito a parlargli della sua “anima” in
una lettera precedente, la domanda sarebbe meno
sorprendente.
[112]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola [Carta intestata]
Carm A. Imola 17 Set. 1896
Che n’è dell’anima tua? / Sei a Bologna o dove? / Io avrei
bisogno di vederti ma / con tante mie faccende non / vorrei
venire a “Bologna” inu- / tilmente. / Dimmi dunque in qual
giorno / potrei trovarti al Museo / Una stretta di mano /

aff
G Scarabelli

[busta bollata 16 9 96 in partenza da Imola, 17 9 96 in arrivo
a Bologna, e 18 9 96 in arrivo a Portovenere]

1897 (113, 114, 115, 116, 117, 118)

113. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
28.1.1897, Babo.
Il notissimo geologo austriaco Eduard Suess
(1831–1914) (Şengör 2015) aveva pubblicato il suo
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capolavoro Das Antlitz der Erde nel 1883–1888,
con varie edizioni successive e traduzione in molte
lingue fra cui l’italiano (1894–1901). Scarabelli
consapevole, una volta tanto, dell’originalità delle
sue vedute geotettoniche (Scarabelli 1866), trovò
nel volume di Suess una figurina che replicava
iconicamente la sua, senza citazione. Con le
informazioni ottenute da Capellini, scrisse al
collega a Vienna che rispose il 29.4.1997,
riconobbe l’errore, lo motivò con la mancanza
dello scritto di Scarabelli nella sua biblioteca, e lo
assicurò che lo avrebbe citato nella successiva
edizione della sua opera “à rendre justice a votre
trés remarcable mémoire de 1866, que dévance de
si loin tous les traveaux de ce temps” (Marabini
1995, p. 134–136; Vai 1995, p. 96, 57–58). Ma alla
buona intenzione non hanno corrisposto i fatti (v.
anche lettera 132).
[113]

Eduard Suess (1831–1914) (da Sengör 2015)

Cartolina Postale [bollata 28 1 97 in partenza da Imola e in
arrivo a Bologna]
Preg A
Bramerei sapere in quale Anno il Suess pubblicava / in
tedesco la sua Opera “L’Aspetto della Terra”. / Se egli viva 

ancora, se conosca la lingua / italiana, e quale, in caso, sia il
suo / indirizzo e abitazione. / Una stretta di mano / 

tuo
G Scarabelli

114. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
12.2.1897, Babo.
Anche questo ripetuto desiderio di Scarabelli
(lettera 109) pare non aver avuto riscontro.
Giuseppe Tuccimei (1851–1915) e Alessandro
Portis (1853–1931) furono geologi attivi
soprattutto a Roma. Il secondo per il 1881 fu

assunto come addetto al Museo Geologico di
Bologna in vista del CGI.
[114]
Car A. Imola 12 Febb: 1897
Ricorderai come in seno al Comitato / Geologico fosse
rimesso ad altro tempo / la distribuzione della grande Carta /
Geologica d’Europa ora in corso di pubblica- / zione, Ora io
sarei a pregarti di / non dimenticare il Museo d’Imola /
siccome quello che dopo gli Universitarj / credo meriti una
distinzione. / Sarebbe bene che sin d’ora venisse / almeno
stabilito a quali centri verrà / fatta la distribuzione perche se
anche io / potessi venir meno, il Museo non ri- / manesse 
privo del dono. / Forse, se fin d’ora incominciasse la /
distribuzione, si eviterebbe ogni di / menticanza per
l’avvenire. / Hai letto le villanie che si sono tra / loro
scambiate il Tuccimei ed il Portis? Vergogna !!! / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 12 2 97 in partenza da Imola]

115. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
4.5.1897, Babo.
E’ comprensibile l’eccitazione del canuto
Scarabelli, che 50 anni prima aveva fatto la prima
Carta Geologica della Repubblica di S. Marino
(1848), alla notizia della scoperta di un grande
fossile di animale marino sullo sperone sommitale
del M. Titano. Ammirevole e generosa poi
l’informazione data subito a Capellini, suo lontano
mancato collaboratore nel rilievo delle stesse aree,
e il riconoscimento che a lui andava assegnata la
p r i o r i t à n e l l o s t u d i o d e l l a “scoperta
interessantissima”: la balenottera miocenica di S.
Marino, appunto (Capellini 1901).
[115]
C A. Imola 4 Maggio 1897.
Hai letto sulla G. dell’Emilia la /scoperta avvenuta in S.
Marino? / Si parla di un fossile trovato negli / strati di
Arenaria entro S. Marino, / il quale avrebbe dimensioni
stra- / ordinarie e si dice di animale / marino. Informati
subito della / cosa, e procura di avere quei / resti. E’ una
scoperta interessantis- / sima che spetta a te l’illustrare /
addio / 

tuo
G Scarabelli

[busta indirizzata direttamente a Porto Venere, e bollata 4 5
97 in partenza da Imola, e 5 5 97 in transito a Bologna e in
arrivo a Portovenere]

116. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
17.5.1897, Babo.
Pochi giorni dopo Scarabelli si sente ancora
impegnato in prima persona a garantire il buon
esito dell’assegnazione a Capellini dello studio del
reperto, anticipandone subito l’età stratigrafica.
[116]
Carm A.
Indirettamente mi procurai notizie / sul fossile scoperto a S.
Marino. Mi si / dice che il Prof: Barbiconi ne faccia fare /
delle fotografie, e che già si pensi di / affidarne a te lo studio,
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qualora il detto / Proff: non riesca dare a vedere di quale /
specie si tratti. Attendiamo dunque un / poco. Se poi vedrò
del tentennamento, / andrò io stesso a S. Marino per
sollecitare. / A me poi interessa vivamente di conoscere / la
specie di quel fossile, il quale, trovandosi / nell’arenaria che
stà sopra del calcare a / Briozoi e Nummuliti, dovrebbe
trovarsi / nel Miocene medio, e non più in alto. / Sempre di
cuore / 

affe

Imola 17 Maggio 1897 G. Scarabelli
[busta bollata 17 5 97 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 18 5 97 in arrivo a Portovenere]

117. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
7.10.1897, Babo.
Ogni volta che Scarabelli si trova a Bologna passa
dal Museo Geologico per chiedere prestiti librari
(v. lettera 87) e, in assenza di Capellini, verificare i
progressi negli allestimenti e “rallegrarsene”.
[117]
Pregiat mo A. Imola 7 Ottobre 1897
Sperando che questa mia ti trovi in / Bologna sarei a pregarti
di un favore / e cioè, di volermi prestare, come altra- / volta,
l’Opera del Nathorst che tratta, / salvo errore, delle impronte
fisiche e / fisiologiche, o fossili problematici. /  Non è molto
che venendo a Bologna / passai dal Museo, dove ebbi ad
ammi- / rare quel colossale proboscidiano / ormai montato,
Me ne rallegro. / Una stretta di mano / 

aff
G Scarabelli

[busta bollata 8 10 97 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 9 10 97 in arrivo a Portovenere]

118. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
20.11.1897, Babo.
Scarabelli è un”coscienzioso” meritocratico,
difensore della competenza in questo caso di
valutazione scientifica demandata ai Lincei. E, più
in generale, è “amico” di tutti, “ma più di tutto
della verità”. S. pur essendo ovviamente
interessato al tema, e dichiarandosi amico
dell’autore, non vuole influenzare la decisione.
Esprime però un parere scientifico, forse motivato
anche dal rispetto per l’opera paleobotanica del suo
grande coautore Massalongo (Vai 2004b. Il lavoro
di Paolucci era già stato pubblicato in privato in un
volume di ugual titolo nel 1896 dall’editore G.
Morelli (v. Boll. R. Com. Geol. 28-1897, p. 295).
In esso due delle 15 specie nuove di piante erano
dedicate a Capellini e a Scarabelli (p. V).
[118]
Direzione del Gabinetto di Storia Naturale in Imola
Prego carm A. Imola 20 Nov: 1897
Il Prof. Luigi Paolucci nell’Istituto Tecnico di / Ancona, ha
presentato per concorrere al premio / il suo lavoro “Nuovi
materiali e ricerche scientifiche / sulle piante fossili terziarie
dei gessi di Ancona” / al Ministero del P.G. il quale lo
passava / per un giudizio alla R. Accademia dei Lincei. / Se

tu sei della Commissione esamina / bene questo lavoro e
danne il coscienzioso / tuo parere; se non lo sai, prega
qualche collega di fare altrettanto. Io non sono /
paleofitologo quindi non sono giudice com- / petente; Ci
vedo sempre la smania di / dire ciò che gli altri non dissero,
e di avere / specie nuove, però lo credo lavoro merite- / vole
di serio esame per essere validamente / giudicato. Sono
amico del Paolucci, ma più / di tutto della verità. Quindi ti
prego di / un giudizio ponderato e franco. / Una stretta di
mano. / P.S. Mi raccomando il Nathorst 

G Scarabelli
 [busta bollata 20 11 97 in partenza da Imola e 21 11 97 in
arrivo a Bologna]

1898 (119, 120, 121, 122, 123, 124, 125)

119. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
xx.1.1898, Babo.
[119]
Cartolina Postale [bollata xx 1 98 in partenza da Imola]
Caro A.
Sono sempre in aspettativa di avere / da Voi, come mi
prometteste, l’Opera / del Nathorst. Vi ringrazio in antici- /
pazione: / Addio di cuore / 

affo

G Scarabelli
[a matita con grafia di Capellini si legge] spedito a Imola il
17 /2 1898

120. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
16.x.1898, Babo.
Evidentemente Capellini ha più tempo da dedicare
alle sue pubblicazioni, e vuole aggiornarsi su quelle
recenti di Scarabelli. 
[120]
Direzione del Gabinetto di Storia Naturale in Imola
C A.
Eccoti i titoli delle mie ultime pubblica- / zioni.
1890   Sulle pietre lavorate a grandi schegge del /
Quaternario presso Imola. Bull. di Paletnologia.
1890   Neccessità di accertare se le così dette impronte /
fisiche e fisiologiche che provengono dalle superfici /
superiori e inferiori degli strati. Bollettino Soc: geol:
italiana.
1897   Scarabelli e Foresti, Sopra alcuni fossili / raccolti sui
Colli fiancheggianti il Santerno / nelle vicinanze d’Imola.
Boll: della Soc Geol: italiana. Con 2 tavole.
1898   Nuovi studi sulla probabilità di felice / risultato di una
perforazione Artesiana / in Imola. Lettera del Cons: G.
Scarabelli / Gommi Flamini al Direttore della Cassa di
Rispar- / mio in Imola. Imola Tipo Galeati. Con una / Tavola
di sezioni geologiche
_________________________________
Con molti saluti e stretta di mano

G Scarabelli
[busta bollata illeggibile in partenza da Imola e 16 x 98 in
arrivo a Bologna]
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Bernardino Lotti (1847–1933)

121. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
26.7.1898, Babo.
Scarabelli non lesina critiche a tutto campo al
lavoro di Lotti (v. lettera 104) sui piani
paleontologico, stratigrafico e strutturale, con
l’invito a L. Baldacci (1850–1927), Capo dei
rilevamenti dell’Ufficio Geologico di Roma, a
intervenire. Comincia anche a limitare i suoi viaggi
perché inizia a sentire il peso degli anni. Pare che
Scarabelli si riferisca a Lotti (1895b) nel Bollettino,
vol. 1896, uscito e distribuito con qualche ritardo.
Eppure nell’Agosto 1894 Scarabelli aveva
incontrato Lotti al Sasso di Castro, al centro
dell’area incriminata di Firenzuola (v. oltre ai
commenti).
[121]
C A. Imola 26 Luglio
Avrai letto nel Boll: dell’Uffo Geologico / la Memoria del
Lotti sull’Appennino / Toscoromagnolo. Cosa media?
Quegli / Inocerami Eoceni e quelle bivalve pure / eoceniche?
E quei passaggi laterali / delle Argille scagliose alle
arenarie? / Non so se tu sia stato mai a Fiorenzola / ma ci
vuole un bel coraggio a dire che / quelle Argille scagliose
sono una medesi- / ma cosa colle molasse mioceniche di / S.
Pietro. Quell’anticlinale poi / coricata di Moceta ……… è un
/ colmo di asineria. Bisogna assolu- / tamente che il Baldacci
riveda da capo / a fondo tutte quelle località, e che si /
facciano studj accuratissimi sopra quei / fossili. /         
Andrai tu a Lagonegro nel Settembre? / probabilmente io
non andrò perche non / sono più in grado di strapazzarmi. Ti
/ prego quindi a dirmi quali nomi / proporresti tu per
Consiglieri e per / V. Presidente. / una stretta di mano / 

G Scarabelli
[busta bollata illeggibile in partenza da Imola, 27 7 98 in
arrivo a Bologna, e 28 7 98 in arrivo a Portovenere]

122. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
3.10.1898, Babo.
[122]
Cartolina Postale [bollata 3 10 98 in partenza da Imola e in
arrivo a Bologna, e 4 10 98 in arrivo a Portovenere]

Carmo A.
Siate così cortese da volermi significare in / qual giorno di
questa settimana potreste / aver l’agio di ricevermi in Museo,
avendo / io piacere di parlare con voi sopra a varj /
argomenti / Una stretta di mano / 

aff
G Scarabelli

123. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
15.11.1898, Babo.
Vedi anche le lettere 45 e 148.
[123]
Cartolina Postale [bollata 15 11 98 in partenza da Imola e in
arrivo a Bologna]
C A.
Se per caso aveste ancora qualche Copia / della Vostra C.
Geologica della Provincia di Bologna / pubblicata all’epoca
del Congresso 1881. amerei / me ne favoriste una Copia,
indicandovi sopra / con un piccolo segno il luogo preciso
dove vi fu / trovata la Cicadea. A voi poi dico addesso per /
norma che un bellissimo Inoceramo fu trovato già / da tempo
vicinissimo al Frassineto presso il F. Sillaro. / Una stretta di
mano / 

tuo
G Scarabelli

124. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
20.11.1898, Babo.
Scarabelli comincia ad apprezzare sempre più
l’utilità stratigrafica e il potere di risoluzione dei
Foraminiferi a partire dalle ricerche di Fornasini
(lettera 106).
[124]
Direzione del Gabinetto di Storia Naturale in Imola
Caro A. Imola 20 Nov 1898
Siate così cortese da sapermi dire / se nella sabbia che vi
spedisco, in- / sieme alla presente, vi si trovino /
Foraminifere caratteristiche del / Miocene superiore. /
Parlatene col Fornasini. / Scusate ………

G Scarabelli

125. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
29.11.1898, Babo.
Grafia tremolante.
[125]
Cartolina Postale [bollata 29 11 98 in partenza da Imola e in
arrivo a Bologna]
Sono dolentissimo nel doverti signi- / ficare che il libro del
Nathorst lo / restituirò dopo pochi giorni inviandolo / per
mezzo postale. Se mai non lo / trovi nel tuo studio! Te ne
pagherò l’importo. / Ti ringrazio delle tue osservazioni /
sulla sabbia del nostro Astosiano. 

G Scarabelli

1899 (126, 127, 128, 129, 130)

126. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
6.3.1899, Babo.
Questa lettera, con le 123 e 127, mostra quanto
Scarabelli fosse attento a ogni fossile atto a
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documentare l’età cretacea e non miocenica o
eocenica delle Argille Scagliose, avendo egli
separato le porzioni “originarie” stratificate seppur
assai tettonizzate, da quelle caotiche “apparenti
oggi … per le continue smotte e rimaneggiamenti”
(Vai 1995, p. 56). Era anche lieto di condividere
questi campioni di piante fossili con l’amico
Capellini.
[126]
Carmo A. Imola Marzo 1899
Intendo farvi cosa grata annunziandovi / la scoperta fatta da
un giovine mio / amico studente Scienze Naturali costà / in
Bologna, annunziandovi come questi / abbia trovato di fronte
a S. Clemente / al Mulino dell’Aquila (ripa destra / del
Sillaro) nelle Argille Scagliose / un grosso tronco di legno
silicizzato. Un / piccolo saggio di questo legno trovasi già /
presso il Bombicci il quale credo si / occupi per farne una
preparazione da / esaminare al Microscopio. Non è certo un
tronco di Cicadea ma dovrebbe vivere / con essa nel
Cretaceo. Ho fatto / prelevare anche un’ orechia da Museo /
al grosso tronco rinvenuto e sarà un / buon compagno della
mia Raumeria [?] / Maraniana. Allorche esso sarà in / mio
possesso, vedrò se sia del caso farne / cavare un saggio
anche per te. Addio

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 6 3 99 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

127. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
11.5.1899, Babo.
Continua anche qui, come nella lettera 121, l’aspra
critica agli articoli di Lotti (1895a, 1895b, 1896.
[127]
Carmo A. Imola 11 Maggio 1899
Sono venuto finalmente in possesso del bellis- / simo tronco
di albero silicizzato rinvenuto nelle Argille Scagliose che
stanno di / fronte a S. Clemente in valle del Sillaro, / e
precisamente presso il Mulino detto / dell’Aquila. E’ un
grande saggio pesantissimo / forse più di 50 Kilo e mostra
che l’albero non / aveva meno di c. 50 centimetri di
diametro. / Spero che l’inventore di esso farà tenere / al tuo
Museo un bel frammento di tal / saggio rimasto in deposito a
S. Clemente, / e che tu ne faccia eseguire delle prepara- /
zioni per Microscopio, e così rilevare, se / esso apparteneva
a Specie conviventi colle / Cycadee. / Ho letto e riletto quelle
diverse Memorie / dal Lotti inserte nel R. Boll:o del
Comitato / geologico. E’ robba da chiodi! Occorre che / si
provveda, acciocche per avventura non / si pubblicassero dal
Comitato Carte geologiche // e Sezioni così fantastiche e
menzoniere. / Una stretta di mano / 

G Scarabelli
[busta bollata 11 5 99 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 13 5 99 in arrivo a Portovenere]

128. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
11.5.1899, Babo.
Si vedano anche le lettere 90, 100, 136, 149. 
[128]
Carmo A.

Imola 12 Maggio 1899

Intendo ora essere rimasta vacante / la Scuola di Scienze
Naturali nel / Liceo di Bologna. Sarebbe egli possibile / che a
questo posto fosse inviato il / mio Nipote Dr Giovanni Toldo
ora / insegnante in Altra? Sarebbe un / buon acquisto per
Bologna e sarebbe / poi cosa carissima per la Famiglia /
Toldo la quale così avrebbe vicino a / casa il figlio. Così se
aveste qualche / buona parola da far sentire a Roma, a
favore del trasloco del Toldo, lo avrei / per un vero regalo /
Aff

G Scarabelli
[busta bollata 11 5 99 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 13 5 99 in arrivo a Portovenere]

129. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
11.7.1899, Babo.
Scarabelli tiene molto al suo primo amore
geologico, “le rocce di S. Marino”, ora che
Capellini è intento alla “Memoria sul magnifico
Cetaceo trovato colà”. Suggerisce quindi di
esaminare i molti denti di pesci e altri fossili del
Museo di Imola raccolti da lui a S. Marino e a
Falera presso le Balze e al Fumajolo, dove “in una
scala più grande … la stessa Arenaria riposa …
sopra il Calcare a Briozoi”.
[129]
Co A. Imola 11 Luglio 1899
Non so dove tu sia in questi giorni e / però ti scrivo nella
incertezza che questa / mia ti trovi in Bologna. Ad ogni /
modo desidero manifestarti il desiderio / che avrei di parlarti
un poco sopra / le rocce di S. Marino sulle quali / si converrà
pare ritornare, allorche / presenterai una Memoria sul /
magnifico Cetaceo trovato colà. / Nel Museo d’Imola vi sono
molti / denti di pesci, trovati in quella / stessa località, e che
meriterebbero di / essere esaminati. Come pure altri / fossili
provenienti da Falera / presso le Balze, al Fumajolo, dove in
una / scala più grande si trova la stessa Arenaria / riposante
egualmente sopra il Calcare a / Briozoi. Sappimi dunque dire
quando // e dove potrei vederti per parlarti di tutto. / Una
stretta di mano

aff tuo
G Scarabelli

[busta bollata 12 7 99 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 13 7 99 in arrivo a Portovenere]

130. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
14.10.1899, Babo.
L’ing. Niccolò Pellati (1835–1907) in quegli anni
era il Direttore del Personale addetto ai lavori della
Carta Geologica.
[130]
Car o A. Imola 14 Ott. 1899.
A seguito della vostra lettera vi dirò / di aver già scritto al
Car mo Pellati / come questo Museo Civico non si / trovi in
condizioni di poter inviare / oggetti all’Esposizione di
Parigi / Colgo l’occasione per dirmi di cuore / 

aff
G Scarabelli

[busta bollata 14 10 99 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e forse in arrivo a Portovenere]

1900 (131, 132, 133)
32



131. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
5.6.1900, Babo.
La raccomandazione, nell’accezione di referenza
motivata da l meri to (“giovane bravo e
studiosissimo”) era atto dovuto fino al 1960. Poi è
diventata sempre più strumento di corruzione e
discriminazione. Si noti la chiusa in termini di
realismo disinteressato e di solidarietà sociale (“un
poco di bene agli altri”).
[131]
Car mo A. Imola 5 Giugno 1900
Vengo a incomodarvi per un favore / quale non mi negherete
perche / si tratta di giovare ad un giovane / che fu vostro
scolaro e quello che / è più bravo, e studiosissimo. / Questi è
i l Dr Umberto Pagani già / laureato in Scienze Naturali
nell’ / anno scorso con lode e autore di / varie memoriette
scientifiche. / Esso intende adire al Concorso per l’inse- /
gnamento della Fisica e Scienze Naturali, pronto per /
conseguenza a dare i dovuti esami, e / presentare gli
opportuni documenti. / Vorreste voi passare qualche parola /
d i raccomandazione a favore di questo / giovane, presso
qualcuno di que’ Proff.  i / che dovranno esaminarlo? Io
conosco assai bene questo giovane e parmi asso- / lutamente
atto a riescire qualche cosa // tanto più essendo
appassionatissimo dello / studio, e di una attività
grandissima / ormai siamo vecchi e poco più ci / resta a fare
per noi; Procuriamo / un poco di bene agli altri / Addio di
cuore / 

aff
G Scarabelli

[busta bollata 5 6 00 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 7 6 00 in arrivo a Portovenere]

132. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
10.10.1900, Babo.
Scarabelli spera sempre che Suess gli riconosca la
sua priorità scientifica sull’arco delle Alpi
Occidentali nella nuova edizione del Das Antlitz
der Erde, come gli aveva promesso per lettera tre
anni prima, e ne chiede conferma al sempre
informatissimo Capellini (v. lettera 113). 
[132]
Car mo A. Imola 10 Ott: 1900
Dalla vostra gentilezza bramerei / sapere se il Suess, a
seconda di quanto / mi scriveva il 19 Aprile 1897, abbia
ancora /  pubblicato in un 3o volume della sua grande /
Opera, e precisamente in un capitolo generale / sopra le Alpi,
alcune dichiarazioni intorno / al mio scritto, sopra il
Sollevamento delle Alpi in linea curva, colle quali (sono sue
parole) / egli diceva “j’ai taché à rendre justice à votre tres
rémarcable memoire de 1866. qui dèvince de si loine tous les
travaux de / ce temps. Ecc Ecc / Scusate la seccatura e
avetemi sempre / 
Aff. amente 
G Scarabelli
[busta bollata 10 10 00 in partenza da Imola e forse in arrivo
a Bologna, e 12 10 00 in arrivo a Portovenere]

133. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
10.10.1900, Babo.
Dopo le lettere 115 e 116, Scarabelli si sente
sempre partecipe della miglior riuscita dello studio
della balenottera che Capellini (1901) s t a
terminando e che Scarabelli sente un po’ come sua.
Evidentemente Capellini aveva doti eccellenti di
manualità restauratrice dei fossili (Figura),
immortalate in una celebre foto proprio alle prese
col cranio della balenottera (Figura).
[133]
C A Imola 20 Ott. 1900
Piena la mente della prodigiosa / riparazione da te operata
del cranio / del Balenottero Sanmarinese, mi sono / risso
venuto di avere in Museo molti denti / di pesci da me raccolti
precisamente negli strati da cui proviene il Balenottero. /
Quindi sarebbe opportuno che tu nel / dare la descrizione del
tuo fossile, / facessi pure menzione degli altri / pesci, per lo
studio dei quali, sarebbero / sempre a tua disposizione. / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 21 10 00 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 22 10 00 in arrivo a Portovenere]

Capellini in posa, al termine del lavoro sul cranio del
Felsinoterio nel cortile del Museo Geologico
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Capellini intento al restauro del cranio della balenottera di S.
Marino

1901 (134, 135, 136, 137. 138, 139, 140)

134. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
13.1.1901, Babo.
Capellini era stato il fondatore di quel tipo di
congresso (Vai 2003, 2004a e come ta le
partecipava a tutte le sue sessioni, compresa quella
di Parigi 1900 (Kaeser 2010).
[134]
Direzione del Gabinetto di Storia Naturale in Imola

Imola 13 Genn 1901
Desidero sapere se tu eri Membro / del Congresso
Internazionale d’Antropo- / logia preistorica, che / ebbe
luogo a Parigi in occasione della / esposizione. Io ero socio,
ma fino a / tutt’oggi non ho ricevuto il rendiconto / del
Congresso. L’ai tu ricevuto? / Scusa l’incomodo e credimi
sempre / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 17 1 01 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

135. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
6.5.1901, Babo.
Ormai l’anziano Scarabelli non coltiva più
corrispondenze straniere da cui scegliere
candidature ai Lincei. E si affida quindi a Capellini
(v. lettere 141, 142).

[135]
Car mo Imola 6 Maggio 1901
Ricevo dai Lincei una scheda in / bianco & la proposta di /
u n Socio Estero per la Geologia / e Paleontologia. / Non
avendo io veruno da proporre / mi rivolgo a Voi per avere

qualche / nome, se pure a voi piacesse / presentare una
proposta. / Una stretta di mano / 

aff
G Scarabelli

[busta bollata 6 5 01 in partenza da Imola e 7 5 01 in arrivo a
Bologna]

136. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
1.6.1901, Babo.
Si può arguire che i rapporti scientifici di Scarabelli
con Taramelli, ambedue eccellenti rilevatori e
cartografi (Vai 1995), fossero ottimi. Ma il solo
qualificato a far accettare la dispendiosa
pubblicazione appare, come solito, Capellini, che
era anche Presidente del Comitato Geologico.
[136]
Car A. Imola 1 Giugno 1901
Taramelli presentava al R. Comi- / tato Geologico un bel
lavoro di / grande pazienza fatto dal mio / nipote Giovanni
Toldo, Cerca di / fare in modo venga pubblicato. / E’ vero
che in esso vi sono molte / tavole ma una tua raccoman- /
dazione al Ministero potrebbe / rimuovere ogni difficoltà. /
Però se potesse servire anche / una mia raccomandazione /
al Ministero, o al Sottosegretario / sappimela dire che
scriverò / a quei Sig raccomandandogli / quella
pubblicazione / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 1 6 01 in partenza da Imola e 2 6 01 in arrivo a
Roma]

137. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
18.7.1901, Babo.
Scarabelli si riferisce alla memoria di Capellini
(1901) sulla balenottera di S. Marino (v. lettera
133), appena pubblicata. Ringrazia Capellini per le
“parole gentili” con cui ha citato “i suoi lavori
antichi” di oltre 50 anni. Ma al vecchio Scarabelli
non fanno difetto l’acume e la vista ai quali non
sfugge l’errore di stampa, come invece era occorso
all’impegnatissimo Capellini e al proto.
[137]
Car mo A. Imola 18 Luglio 1901
Nel ringraziarti delle parole gentili / colle quali volesti
accennare i miei / lavori antichi per S. Marino, mi / duole
doverti menzionare un errore / di stampa sfuggito a pag 26
recante / la spiegazione delle tavole. / Qui dunque rimase
incerto quale delle / fige 2 o 4, della T 1, rappresenti la /
superfice superiore od inferiore del / Cranio, giacche tanto la
fig 2. che la 4. dice, visto per la faccia superiore. / Addio e
credimi /

aff
G Scarabelli

[busta bollata 18 7 01 in partenza da Imola e 19 7 01 in arrivo
a Portovenere]

138. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
13.10.1901, Babo.
Ancora una volta Scarabelli rivendica a sé e al suo
Museo la priorità negli studi geologici sul
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“Sammarinese” (Vai 2005). Non per vanagloria,
bensì “a lustro maggiore del Museo” e quindi dei
suoi giovani fruitori. Il dono che Scarabelli sogna e
invoca da Capellini è “un modello in gesso del
Balenottero”, come Capellini aveva già fatto per il
suo Felsinoterio bolognese. Ma il sogno resterà tale
(v. anche lettera 139).
[138]
Car. Mo A Imola 13 Ottobre 1901
Non ti scriverei questa mia includente u- / na domanda, se
non sapessi dover fare con / un Amico, capace per
conseguenza di perdo- / nare e compatire. / Tu sai
certamente che questo Museo d’- / Imola possiede collezione
si può dire comple- / ta di tutte le rocce fossili del
Sanmarinese / fatta tutta da me, primo ad assumere cogni- /
zione di quei terreni. Ora, sarei io un temerario, un
indiscreto, se a lustro maggiore di detto / Museo ti chiedessi
un modello in gesso / del Balenottero da te studiato e
proveniente / da S. Marino? Nel Museo farebbe assai bella /
figura di se, dove avrebbe a compagno altra / tua gloria
quella cioè di un modello del Felsinoterio / trovato nel
Bolognese. / A tutto tuo comodo risponderai questa mia
perdonan- / domi la mia indiscretezza, ma soffermandoti
sem- / pre della nostra antica amicizia / 
                                                 tuo
                                           G Scarabelli
[busta bollata 17 10 01 in partenza da Imola e 18 10 01 in
arrivo a Bologna]

139. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
28.10.1901, Babo.
Forse Capellini in risposta alla lettera 138 di
Scarabelli aveva proposto uno scambio: il modello
della balenottera Aulocetus (più l’importo delle
verniciatura) per metà della “Cicadea Maraniana”
del Museo (originale). Lo scrupoloso Scarabelli
non ritiene di “poter disporre degli oggetti”
contenuti nel Museo, che “non è di sua proprietà,
ma del Comune”. Tuttavia “non toglie” la sua
affettuosa amicizia, e qualcuno lo avrà convinto a
donare a Capellini la meta della sua/non sua C.
maraniana che fa bella mostra di sé nel Museo
Geologico bolognese dal 1875 (v. anche lettera di
Gastaldi a Scarabelli 10.7.1864 in Vai 2020).
[139]
C A Imola 28 Ott 1901
Ti ringrazio della tua lettera così gen- / tile a mio riguardo, 
ma duolmi di / dover respingere la tua proposta, poiche / non
essendo di mia proprietà questo / Museo, ma del Comune, 
non sono io / che possa disporre degli oggetti che / vi si 
contengono. Se dunque per avere / un modello dell’Aulocetus 
dovessi / sborsare l’importo della verniciatura / del 
medesimo, (giacche quella della for- / ma non dovrebbe 
avere più luogo) ques- / to Museo potrebbe farlo, mentre la / 
cessione di una metà della C. Maraniana è cosa 
assolutamente impossibile. / Ciò non toglie che mi dica 
egualmente / con affettuosa amicizia /

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 28 10 01 in partenza da Imola e 29 10 01 in
arrivo a Portovenere]

140. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
9.11.1901, Babo.

[140]
Carta con timbro Direzione del Gabinetto del Museo Civico
in Imola
Car mo A Imola 9 Nov 1901
Per caso venne nelle mie mani un / frammento di un Femore
di un Mammifero / il quale presenta per una sua tale
specia- / lità da non permettermi di determinare / la specie
cui esso appartenga. A prima / vista lo diresti Umano, ma poi
una serie / di piccole creste ossee lungo tutta la linea /
intertrocanterica, te ne allontana ogni idea. / Nella mia
biblioteca Paleontologica non / trovo modo di confrontarlo
con altri e / però mi rivolgo a te perche mi suggerisca /
qualche opera da consultare. Nel Cuvier / Ossement fossiles
non vè nulla al mio caso. / L’osso in parola è quasi direi
petrificato e / proviene dalle sabbie gialle vicino a Cosenza /
Sempre con affetto una stretta di mano / 

aff  
G Scarabelli      

[busta bollata 9 11 01 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 11 11 01 in arrivo a Portovenere]

1902 (141) 

141. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
1.5.1902, Babo.
Vedansi anche le lettere 135 e 142. Scarabelli vota
come gran parte dei soci lincei per Charles
Doolit t le Walcott (1850–1927), direttore
dell’USGS (1894), presidente della GSA (1901),
capo dello Smithsonian (1907) e scopritore della
famosa fauna a trilobiti cambriane della Burgess
Shale Fm nelle Montagne Rocciose canadesi
(1909). Anche sul giovane Federico Sacco il
giudizio di Scarabelli non è proprio benevolo(v.
oltre al commento).
[141]
Car mo A. Imola 1 Maggio 1902
Che mi parli tu di schede per la nomina / di Soci
corrispondenti (Geologi) presso l’Accademia / dei Lincei? Io
ricevetti un'unica scheda per la / nomina di un Socio
Straniero (Geologo – Paleontolo- / go. e di più erano indicati
i due nome nei Proff. / Walcott Carlo e Gosselt. G. Il primo,
già proposto / con voti 37, il secondo con 1. Cosicche io
senz’altro / ritornai la scheda col mio voto per Walcott. / Ma
come stà che tu mi parli di corrispondenti? Se vi è errore
dipenderà dall’Uff.o dell’Accademia / e lo vedremo in
seguito, però fra i nomi che tu / mi accenni, il Sacco non mi
garba affatto perche / mi pare come  un vero improvvisatore
geologo, di quelli / che sperano di far colpo, mediante il loro
dire assioma- / tico. / Riguardo poi alla mia salute ti confesso
che / và molto male. Stò male in gamba, e provo spesso / dei
capogiri ed assalti violenti di tosse bronchiale. Scrivo con
somma difficoltà e molte volte non / mi regge la mano.
Insomma, i miei 81 ½ / di età, fanno il loro corso, e bisogna
fare di necessità virtù, essere allegri. / Una stretta di mano / 
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Tuo
G. Scarabelli

[busta bollata 1 5 02 in partenza da Imola e 2 5 02 in arrivo a
Bologna]

1903 (142, 143, 144, 145)

142. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
14.5.1903, Babo.
Si vedano anche le lettere 141 e 143. Dopo un
primo accenno nella lettera 101, a 73 anni, la salute
di Scarabelli, già minata dal 1902, si incrina
definitivamente nel 1903 “pel gran carico d’anni”,
oltre 82, e i “tanti acciacchi” (difficoltà di scrittura,
scarsa mobilità, tosse bronchiale). Ma accetta il suo
stato e cerca di “essere allegri”. Quasi un invito a
Capellini, che può “ancora viaggiare e andare
lontano”.
[142]
Carmo A. Imola 14 Maggio 1903
La tua lettera è arrivata / tardi Le mie schede erano / già
state spedite. / In quanto al Socio Italiano sono / d’accordo
con te. Per lo straniero / diedi scheda bianca. / Fortunato te
che puoi ancora viaggiare / e andar lontano. Io non posso
più farlo / pel gran carico d’anni e tanti acciacchi / che mi
tengono quasi sempre in Casa. / Sarà quel che sarà, mille
saluti / 

tuo
G Scarabelli

[busta bollata 14 5 03 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

143. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
2.8.1903, Babo.
Grafia sempre più bastoncellare, inclinata e
tremolante. Detto fatto, la scrittura di S.carabelli
testimonia più delle parole la decadenza della sua
salute.
[143]
C A. Imola 2 Agosto 1903
Dal Presidente della Soc: geologica ho ricevuto / l’invito per
la riunione estiva, e con ella / la scheda in bianco per le
consuete elezioni. / Ti sarei grato se avessi la gentilezza / di
suggerirmi dei nomi di eleggendi, onde / possibilmente
evitare dispersione di voti. / Una stretta di mano /   

tuo 
Scarabelli

[NB! Manca busta relativa]

144. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
xx.8.1903, Babo.
Sarebbe stato eletto Presidente della SGI nel 1904
Romolo Meli (1852–1921), allievo di G. Ponzi,  .
[144]
C A. Imola Agosto 1903
In Settembre vi sarà la seduta / della Società Geologica in
Catania / per la elezione degli Uffici. / Sarebbe opportuno
intendercela / prima sui Nomi da propor- / re. Attendevo da
te qualche / proposta per evitare la dispersio- / ne di voti. /
Addio di cuore / 

aff 
G Scarabelli
[busta bollata 11 8 04 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 12 8 04 in arrivo a Portovenere. Questa busta
potrebbe essere fuori posto e abbinata a una lettera che non vi
era contenuta]

145. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
26.10.1903, Babo.
Il vecchio irriducibile Scarabelli rinfocola la
polemica sul torpore e la “morte” della geologia
italiana nelle sue istituzioni più rappresentative (v.
lettere 88, 89, 98, 101). 
Luigi Bombicci (1833–1903), senese fondatore
dell’omonimo museo di Mineralogia di Bologna,
faceva parte del gruppo di giovani scienziati,
capeggiati da Capellini e Carducci, inviati a
Bologna dal nuovo governo sabaudo a fine 1860
per neutralizzare una cellula di resistenza
universitaria papalina e avviare un rinnovamento.
[145]
C A. Imola 26 Ott: 1903.
La Società Geologica è morta? / Il R. Comitato Geologico è
morto? / Io non vedo più le loro pubblicazioni / Sai dirmi
perche? / E dire che riguardo al R. Comitato, il / Sig
Ministro nell’accettare dopo molto / tempo le mie dimissioni,
mi aveva / assicurato di avere dato gli ordini / opportuni
perche mi si seguitasse / a spedire non ostante tutte le
consuete /  pubblicazioni. Concludo col pregarti / a dirmi
qualche cosa di tutto que- / sto sopore, o sonno scientifico. /
Dimmi pure, se lo sai, chi sarà / nominato a sostituire il
povero / Bombicci. Dammi pure notizie / tue e della tua
famiglia. Addio Addio / 
tuo
G Scarabelli
[busta bollata 26 10 03 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna, e 28 10 03 in arrivo a Portovenere]

1904 (146)

146. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
30.4.1904, Babo.
Busta indirizzata letteralmente a “Bologna o dove”.
[146]

Imola 30 Apr 4
Dalla Presidenza dei Lincei ho ricevuto / invito per la
elezione di nuovi Membri / per le prossime Sessioni. Vi prego
dunque / indicarmi il nome di quelli trai / vostri amici che
desiderate vedere / nominati. Tanti saluti e voglia- / temi
bene / 
aff
G Scarabelli
[busta bollata 30 4 04 in partenza da Imola e in arrivo a
Bologna]

1905 (147, 148)

147. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
27.4?.1905, Babo.
[147]
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Cartolina Postale Illustrata [bollata 27 4? 05 solo in partenza
da Imola]
[al piede della foto del Palazzo di Caterina Sforza si legge]
Datemi dei nomi da proporre come Soci ai Lincei

148. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
30.6.1905, Babo.
E’ probabile che queste siano le ultime righe scritte
da Scarabelli a Capellini a meno di quattro mesi
dalla morte. Non sono di completa traslitterazione
perché l’angolo del francobollo della cartolina
postale è stato strappato, privando cinque righe
delle loro prime parole. Scarabelli è alle prese con
la struttura dei Gessi dei Colli Bolognesi (v. lettera
45), forse sta preparando uno scritto sul tema, e
chiede dati storici sulle famose Torri notoriamente
fasciate alla base da grossi blocchi di gesso.
[148]
Cartolina Postale [bollata 30 6 05 in partenza da Imola, 30 9
05 in arrivo a Bologna, e 1.10 05 in arrivo a Portovenere. [E’
stato asportato l’angolo del francobollo]
[vuoto] sapere se sia a vostra cognizione siano mai / [vuoto]
studj per sapere se la direzione della pendenza / [vuoto]
….ezza di Bologna possa avere qualche relazione con /
[vuoto] … delle masse Terziarie (Gessi e molasse) dei Colli
Bolognesi. / Des [vuoto] cora mi diceste in qual secolo e da
Chi furono / erette le sue grandi Torri tutt’ora esistenti. /
Mille scuse e saluti /

Aff:e
G Scarabelli

149. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data e senza busta, Babo.
Grafia fine e nitida, non paragonabile a quella degli
ultimi anni, per cui la lettera è databile assai prima
di quelle che la precedono nella numerazione Babo.
Il riferimento al nipote Pietro Toldo (lettere 90,
100, 128, 136) può suggerire che sia stata scritta fra
il 1892 e il 1899.
Nel verso della lettera, in doppia pagina (foglio
piegato in due), è delineata e figurata la costola a
fine sfumo chiaroscuro.
[149]
C A.
Nello schizzo qui a tergo, troverai figurata una / Costola
trovata pochi giorni sono nelle marne Plio- / ceniche sopra
Riolo (Valle del Senio) la quale io / giudicherei di Squalo.
Dimmi tu se ciò possa / essere o dammene una
denominazione migliore. / Sabbato fui al tuo Museo e fui
dispiacente di / non vederti. Volevo raccomandarti un
giovine / molto bravo che ora insegna lingua francese nell’ /
Istituto Tecnico di Pavia e che farebbe istanza / per divenire
libero docente di lingua e letteratura / francese in codesta
Università: L’istanza del Sig. / Pietro Toldo (nome del
giovane) fu spedita al Mi- / nistero e si crede venga rimessa
costà ai Professori / Universitari per …… …… . / Ti
raccomanderei vivamente questo giovane / il quale già
pubblicò delle Memorie le quali / furono assai commendate. /
Addio Addio. Una stretta di mano / 

tuo
G Scarabelli

150. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data annua e senza busta, Babo.
La lettera risale al 1883 e fa parte del gruppo 41–46
che riguarda l’escursione alla Grotta di Frasassi
(Vai 1995, p. 58–59, 100). Scarabelli infatti guidò
le escursioni alla Grotta e al Ponte della Rossa il 3
e 4 Settembre 1883 per la sessione estiva della SGI,
Presidente Capellini (Canavari 1883, Boll. SGI 2,
p. 229–234).  
[150]
Carm. Fabriano 5. Sett: [1883]
Per urgenti affari di famiglia / io debbo trovarmi in Imola /
domattina alle 9 antimeridiane. / Debbo quindi partire di
qui / oggi alle 4 ½. Ti prego dunque / a giustificare la mia
assenza / al Banchetto di questa sera. Scusami presso al
Sindaco, / scusami presso alle Signore, scusami presso ai
Colleghi / ai quali faccio molti ringraziamenti / ed a Te tanti
saluti / 
tuo
G Scarabelli

151. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data annua e senza busta, Babo.
Il riferimento ironico al “Ministero di Sinistra”
potrebbe suggerire una data posterire al 1876 (data
del significativo avvento della Sinistra Storica al
governo) per questa lettera. Allo stesso tempo
conferma una predilezione di Scarabelli per la
Destra Storica, almeno a quel tempo, con adesione
alla Monarchia Sabauda, pur senza proclami (v.
anche la lettera 69).
[151]
Carmo A. Imola Venerdì
Confesso di aver riso moltissimo / udendo l’innocente
domanda che / intende farci il Ministro. Si / vede proprio che
per lui la Geologia / dell’Italia è zero, e pensa di po- / ter
fare dei miracoli colla sola / potenza ministeriale. Egli però /
non si avvede che se è facile ad / un Ministero di Sinistra il
commuo- / vere e sollevare la piazza, non è / così delle masse
terrestri le quali / non sono a disposizione dei desideri /
ministeriali e però che il terreno / carbonifero in Italia
starà / sempre / in gran parte dov’è, negli abbissi /
sotterranei. // Io non potrò venire affatto alla / riunione del
Comitato perché già / impegnato a condurre mia moglie
all’esposizione in Milano. Ti prego / dunque a giustificare
presso i Colleghi / la mia assenza involontaria la / quale del
resto poco ……. si / verifichi in una seduta così /
insignificante. 
tuo
G S.

152. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data annua e senza busta, Babo.
Questa breve missiva potrebbe essere collocata fra
le lettere 31 e 32 relative al Congresso Geologico
Internazionale di Bologna 1881.
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[152]
C A.
Spedisco oggi le 3 casse e Giovedì / prossimo vengo costà ad
ordinare ogni / cosa prima di andare al C……. . / Fa che nel
luogo vi sia un piccolo / Tavolino con un Calamajo per /
poter correggere all’occorrenza / qualche carta ………. .
Addio / in fretta/ 

G Scarabelli
Imola Martedì.

153. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data e senza busta, Babo.
[153]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola
C A. 
In tiscontro alla tua car ma, due sole / righe dovendo partire.
/ Nacqui in Imola nel 1820. Mio / Padre fu Giovanni
Scarabelli. / Io poi mi chiamo Giuseppe Scarabelli Gommi
Flamini. Questo ho / creduto doverlo ripetere perche / ogni
giorno ricevo lettere col / mio nome sbagliato / 

tuo
G Scarabelli

154. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data e senza busta, Babo.
La lettera è quasi del tutto scolorita.
[154]
Gabinetto di Storia Naturale in Imola
C A.
Sono di ritorno a Imola / quindi a tua disposizione / se avrai
la gentilezza di / venirmi a trovare? / Addio, / 

Il tuo
G Scarabelli

155. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data e senza busta, Babo.
La lettera si riferisce alla preparazione delle
escursioni in Romagna e Marche previste durante il
mandato di Scarabelli come Presidente della SGI
per il 1888 (Vai 2007a). Si noti che Scarabelli è il
quarto cooptato da Capellini fra i suoi colleghi e
amici a presiedere la Società dopo Stoppani (1884),
De Zigno (1885) e Cocchi (1887), in alternanza
alle sue prime tre presidenze (1883, 1886, 1889). In
base alle lettere 65 e 70, questa in esame potrebbe
essere datata all’estate 1888.
[155]

C A. Imola Giovedì [estate 1888]
Stà bene per la presentazione il 10 o l’11, / stà bene del pari
incominciare da S. Marino. / Io direi di andare a Rimini
coll’ultima corsa / di ferrovia che porta a quella Città.
Dormire / a Rimini, e nella mattina successiva andare / a S.
Marino. L’itinerario (salvo a mutarlo) / sarebbe S. Marino,
S. Leo, Carpegna / Sasso di Simone, Cresta dell’Appennino. /
Retrocedere per Sestino; nelle vicinanze / visitare scisti
bituminosi. Macerata / Feltria, Mt Covignano. Mondaino. /
Ripeto che questo itinerario può / essere modificato nei
dettagli ma / nella sostanza bisogna sia questo / sì per vedere
la successione ordinata di / tutte le formazioni che per vedere
i / maggiori effetti delle faglie. Io ho / già tutto in pronto; un

tuo telegramma / mi basta. Il mio equipaggio è di na- / tura
da potersi caricare a dosso di caval- / catura, giacche in
alcuni casi sarà utile / per fretta / 

G Scarabelli

156. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data e senza busta, Babo.
La letterina si riferisce alle fasi finali della
p repa raz ione de l Congre s so G eo log ico
Internazionale di Bologna 1881, dove agli iscritti
venne distribuito un ricco volume di Bibliografia
Geologica e Paleontologica dell’Italia (Vai 2004a,
p. 14). A Scarabelli era stato affidato il ruolo di
Tesoriere del Congresso. Per riferimento alle
lettere del 1880 e 1881 si potrebbe datare questa
missiva al 1881. 
[156]
C A.
Desidero sapere se hai terminato / quel tal lavoro affidatoti
dal Ministe- / ro della Pubblica Istruzione, intorno / ai lavori
geologici pubblicati in Italia / nell’ultimo decennio, e se ti
consta / che esso debba essere stampato, e / quando. Perdona
la mia cu- / riosità, e credimi / 

tuo Affo

G Scarabelli

157. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data e senza busta, Babo.
Scarabelli pubblica a Milano l’originalissimo
poster dal titolo Guida del viaggiatore geologo nel
1870 (Vai 1995), per cui questa missiva può
ragionevolmente datarsi allo stesso anno o a quello
precedente, 1869. Quanto a Gastaldi, per inciso,
aveva lodato come “magnifica” la Guida di
Scarabelli, chiedendogli subito di poterla replicare
nel Bollettino del CAI, di cui era presidente, “per
farla più nota anche all’estero” (lettera 27 del
6.5.1870) (Vai 2020). Ma qui Scarabelli si riferisce
al Congresso Internazionale di Antropologia del
1871 a cui Gastaldi non partecipò (lettera 14).
[157]
C A.
Ti ringrazio della risposta datami e / già scrissi al Gastaldi
per sua norma. / Riservandomi di venir presto a trovarti / e
conferire seriamente con te sul nostro / lavoro, ora
abbisogno di alcune indicazioni / che mi darai
sollecitamente.  / Quali sono le località del Bolognese che /
meritano di essere prescielte da un / Geologo viaggiatore che
voglia farte raccolta / di fossili? Quali sono le cose, o
collezioni speciali e- / sistenti nel Museo che importi di /
menzionare in una Guida? / Mia moglie ti ritorna mille
saluti, / io di nuovo sempre tuo

G Scarabelli

158. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data e senza busta, Babo.
[158]
Carta intestata Gabinetto di Storia Naturale in Imola
C A.
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Parto in questo momento per un / altro corso di escursioni
nell’Appo: / ma prevedo che sarà l’ultimo per / l’inoltrata
stagione. Senza questo / viaggio non si potrebbe pensare
all’ / invio a Parigi di qualche lavoro serio / su questi luoghi,
quantunque pei / già fatti, si possa assicurare che il / nostro
[cancellatura] campo di Battaglia è / dei più interessanti e
ripromettenti. / Avrei voluto trovarti giorni sono / in Bologna
per farti gustare / alcun che degli studj eseguiti, ma // non ti
trovai al Museo. Partii ar- / rabiato colla fata Cità che
perseguita / il Capellini nel 1866: tutti si perdono / sia che si
sommergano in mare, o che si tuffino nel mare magnum delle
/ matrimoniali delizie. Stà in / te che il pronostico non
s’abbia / a verificare. Addio
tuo  
G Scarabelli

159. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data annua e senza busta, Babo.
Scarabelli allude al processo di Bologna contro
l’Associazione dei Malfattori Imolesi in cui fu
chiamato a testimoniare con varie personalità
imolesi dal 24 al 27 Aprile 1864
[159]
Carta intestata con monogramma GS a lettere intrecciate a
90° [Imola Aprile 1864]
C C.
A quest’ora avrete avuto i vostri / Saggi i quali trovati a
caso/a di ritorno / da Firenze, mi fecero deplorare di / non
aver potuto io stesso trovarmi / in vostra compagnia nella
vostra / escursione. Attendo poi di sapere / l’esito di questa
volata, se si sa far / fatica per raccolta di fossili e se le /
osservazioni geologiche corrisposero alla / mia indicazione
figurata nelle Ca. Geologiche / della Prov.a di Bologna e di
Ravenna. / Passando ad altro; egli è tempo / che pensiamo
sul serio alla Carta del Forlivese giacche sonovi alcune
località / che ‘assolutamente reclamano una visita in /
comune prima che io mi occupi del disegno / grafico
dettagliato dei terreni. Dopo il / 26 del corrente, giorno che
mi dovrò // trovare in Bologna per essere udito / in
testimonio nel nostro notissimo / Processo, io sono
completamente dispo- / nibile e posso mettermi in Campagna
/ fino a tutto l’autunno. Io intendo che la Carta nostra abbia
ad essere inappuntabile / tanto più che si tratta di formazioni
in- / teressanti mille volte. L’aspetto ……. ….. / …, e che
possano osservarsi da tutti. Dunque / concentriamoci bene
insieme per non perdere / tempo, e perchè il nostro lavoro
corrisponda / a tutta la esigenza dei Committenti. / Il giorno
9 corrente io vado a fare una ispezione a Mondaino,
chiamatomi da un / Amico che vi ha trovato dello Zolfo.
Anche / quella località è indispensabile che tu la / osservi, e
se non posso intimare di udirti // impegnato per il giorno 9 ti
inviterei / a venire con me. Basta, se puoi / venire scrivimi,
che io poi ti telegra / ferei l’ora della partenza mia per
Cattolica. Addio a presto tuo / 

G Scarabelli
160. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data annua e senza busta, Babo.
La breve missiva precede l’autunno 1866, quando
Scarabelli si dimise da Sindaco, e si potrebbe
datare all’inizio dell’estate 1866 (in vicinanza delle
lettere 5 e 6).
[160]

[Carta intestata] Gabinetto del Sindaco d’Imola
Vi prevengo che per affari ur- / genti d’Uffo sono costretto / a
rimandare a tempo indeter- / minato la progettata gita /
geologica di Fossombrone. / Ciò per vostra saputa. Addio / 

con
G Scarabelli

161. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data e senza busta, Babo.
La lettera è successiva sia alla primavera del 1858,
dopo che il Comune d’Imola aveva assegnato a
Scarabelli e ai suoi amici “un conveniente locale”
per ospitare le collezioni del Gabinetto nel Gennaio
1858 (Merlini 1999, p. 58), sia all’arrivo di
Capellini a Bologna a fine 1860. Ma pare precedere
la lettera 1. Si può immaginare una data nella
primavera del 1862 o 1863. 
[161]
C A.
Spedisci pure per mezzo della Ferrovia i / disegni del
Gallinari mentre penso / che in sì corto tragitto non si /
abbiano a sciupare. Colgo l’occa- / sione per dirti che a
Sogliano / sono state scoperte molte filliti / nella Molassa, e
che appartengo- / no alle specie medesime che si vedono a
Santagata, Scapezzano, / ed Ancona. Anche presso Imola /
nei Gessi fu trovata giorni / sono la prima fillite, e questa è il
Cinnamonum Polymorphum / tanto caratteristico in tutta la
formazione del Gesso nel / nostro Appennino da Ancona / a
Stradella. Nel veniente estate / io incomincio a disporre nel
nuovo / locale assegnatomi dal Comune //  gli oggetti tutti di
storia Naturale / che già da tempo furono regalati / al
Municipio. Io gradirei moltissimo / che a questo Museo
nascente tu / facessi buon viso inviandogli alcune / cose che
avessi in doppio p.e. una / collezione delle diverse specie di
Faune / del Bolognese, delle rocce serpentinose / e delle
Argille scagliose. S’intende / già che il giorno che il mio
Museo / sarà aperto al pubblico tu sarai / fra gli invitati ad
una piccola riunione / di amici naturalisti che io intendo /
raccogliere in Imola per festeggiare / la circostanza e per
maggiormente / svegliare nella gioventù l’amore / alle
Scienze Naturali. Intanto / addio con mille ringraziamenti /
per la bella tua memoria che / lessi con molto interesse / 

tuo
G Scarabelli

162. G. Scarabelli a Giovanni Capellini, Imola,
senza data e senza busta, Babo.
[162]
C A.
L’indirizzo dell’Azzaroli / è “all’altro Mondo” giacche /
sono già diversi anni ch’esso dimora / colà. Se peraltro
desideri qualche / notizia di lui, rivolgiti a me libera- / mente,
mentre l’Azzaroli mi / comunicava molte delle sue /
osservazioni intorno a certe loca- / lità del nostro
Appennino / 

tuo
G Scarabelli

163. Velina di Giovanni Capellini a G. Scarabelli,
senza data e senza busta, Babo.
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Foglio fronte retro zeppi di cancellature e
correzioni. Vedi anche la lettera 90 per “ I finti
marmi”.
Va datata al 1892–1893 poco dopo l’inizio della
corrispondenza su orizoclinometro (lettere 92–97).
[163]
Caro Scarabelli 
Ti ringrazio per la tua / letterina e per l’ Avviso del / quale
mi scrivi. I finti marmi / sono bellissimi e potranno / essere
ricercati quando il / loro prezzo non sia troppo / vicino a
quello dei veri / marmi che oggi come sai si possono / avere
a prezzi bassissimi. / Riguardo al tuo orizoclinometro // mi
rincresce di dirti crudamente e / crudelmente che non / vi ho
saputo riconoscere tali pregi / da persuadermi che possa
essere / preferito ad altri / clinometri che / pesano poco e
costano pochissimo. / Tu sai meglio di me che [oggi si può
fare della buona geologia / senza barometro e senza bussola
cancellato] / avendo buone carte a curve / si trovano oggi
dovunque

Altre veline di Capellini a Scarabelli in archivio
al MGGC

Velina di Giovanni Capellini a G. Scarabelli,
Bologna, 28.11.1898, MGGC.
Risponde alla lettera 124 del 20.11.1898 e richiama
anche le lettere 77, 84, 117 e 119.

Bologna
28 nov. 1898

Caro Scarabelli
Nella sabbia speditami si / trova soltanto la Rotalina /
Beccarii che è abbondantissi- / ma alla base del plioc. Sup. /
ecco tutto.
Fin dai primi mesi di /  quest’anno ti prestai l’opera / del
Nathorst sulle pretese / fucoidi che ora mi oc- / correrebbe e
ti prego / di ritornarmela con mezzo / sicuro.
Ricevi una stretta / di bmano e credimi / sempre

Tuo Aff. Amico
G. Capellini

Velina di Giovanni Capellini a G. Scarabelli,
Bologna, 15.7.1901, MGGC.
Risponde alla lettere 115, 116, e 133.

Martucci, noto musicista, abitava allo stesso civico
di Capellini a Bologna.

Bologna 15.VII.901
Carissimo amico,

Scuserai se mi servo di un / segretario, ma io sono 
sotto sorveglian- / za per un occhio il quale, per averne / 
volute veder troppe di belle e di brutte, / ora è condannato 
agli ozi forzati, / ad tempus s’intende.
Sono a Bologna per poche ore e tornerò / oggi stesso al mio 
scoglio di agonèra, presso Portovenere; ho trovato il tuo / 
piano in cartapesta e in questo mo- / mento ho ricevuto la tua
del 11 corrente; / dalla busta rilevo che la tua lettera // 
invece di essermi respinta a Portovenere / fu manadata a 
Sunna presso Pallan- / za sul Lago Maggiore confondendo 
Ca- / pellini col Maestro Martucci; ma que- / sto è troppo. Io 
son senatore, e se fui / suonatore oggi non suono più o al- / 
meno poco! A parte le burle, gradi- / sco e serberò caro il tuo
lavoro, anche / per la circostanza e per la lettera / gentile e 
affettuosa colla quale / me lo hai inviato.
Oggi stesso ti mando il mio lavoro // sulla Balenottera di S. 
Marino, e se / avrai occasione di venire a Bologna / ti 
raccomando di passare al Museo / per vedere questo bel 
fossile che può / dirsi veramente unico, per ora, nel / mondo. 
Io spero di poter riprendere tran - / quillamente 
nell’inverno / continuando ad occuparmi di Talasso- / teri. 
Continua a volermi bene e / credimi sempre

Tuo Aff Amico
G. Capellini

Commenti

Questo insieme di lettere, cartoline postali, e brevi
messaggi ci disegnano gli umori operativi e anche
psicologici di Scarabelli in un lungo arco di vita di
almeno 40 anni. Sarebbe stato interessante metterli 
a confronto con quelli del suo corrispondente
Capellini, di cui purtroppo abbiamo solo tre veline
delle relative risposte, oltre a altre due veline. E’
una sorta di maledizione di Scarabelli. Nel
carteggio con Gastaldi le lettere di Scarabelli sono
andate bruciate nella II Guerra Mondiale a Torino
(Vai 2019). All’opposto invece per Massalongo e
Capellini le cui lettere a Scarabelli sono andate
quasi totalmente perdute, credo, per  la 

 Scarabelli a Santagata Santagata a Scarabelli
1849 1 11?

1851 2 3

1852 4 5

1855 6 7

1856 8

1857 9

1858 10

1860 12
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1864 19 20

1869 13

1870 14

1876 15 16 21

1888 17

Tabella 1 – Distribuzione annuale delle lettere di Scarabelli a Santagata e viceversa conservate all’Archiginnasio di Bologna e alla
Biblioteca Comunale di Imola, col numero d’ordine delle lettere nelle biblioteche (Vai 2009a). 

1851 1 2 3 4
1852 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1853 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1854 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1855 44 45 46 47 48 49 0
1856 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1857 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
1858 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
1859 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
1860 124 125 126 127 128 129

Tabella 2 – Distribuzione annuale delle lettere di Scarabelli a Massalongo conservate alla Biblioteca Comunale di Verona
(Baruzzi 2020). 

disattenzione degli eredi, familiari da un lato e
comunali dall’altro. Quella maledizione che lo
stesso Scarabelli adombra in chiusura della prima
lettera a Massalongo del 9.3.1851 (Baruzzi 2020, p.
81), nel vano tentativo di contrastarla. 

Quattro carteggi a confronto

Ho studiato da vicino le 21 lettere fra Scarabelli e
Santagata (Vai 2009), le 129 a Massalongo
(Baruzzi 2020), le 161 a Capellini (Vai in questo
articolo) e le 35 di Gastaldi a Scarabelli (Vai 2020).
La loro distribuzione temporale è data nelle Tabelle
(1–4). Tre di questi, fra i maggiori carteggi di
Scarabelli (Dall’Ara 2006, p. 15), sono uniti dal
destino di essere tutti dimezzati, e sono assai
diversi l’uno dall’altro. Il numero delle missive,
analogo per Massalongo e Capellini, è ripartito in
intervalli temporali differenti (v. tabelle): 129 a
Massalongo, continue e concentrate in un decennio
(1851–1860); 35 da Gastaldi, discontinue e
disperse in un trentennio(1844–1877); 160 a
Capellini, ben separate in due intervalli (1863–
1871 e 1879–1905) per oltre un quarantennio.
Inoltre, mentre le lettere di Scarabelli a Massalongo
occupano una settantina di pagine medie a stampa,
quelle a Santagata una ventina, quelle molto più
numerose a Capellini ne richiedono meno di una
ventina, come quelle da Gastaldi.

1844 1 2

1846 3 4

1851 5

1857 6

1860 7 7

1861 9 10 11 12

1862 13 14

1864 15 16

1865 17 18

1866 19 20 21 22

1867 23 24

1868 25

1869 26

1870 27

1872 28

1873 29 30

1874 31 32 33 34

1877 35
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Tabella 3 – Distribuzione annuale delle lettere di Gastaldi a
Scarabelli conservate alla Biblioteca Comunale di Imola (Vai
2020). 

Scarabelli, di norma conciso in tutti i suoi scritti,
nelle lettere a Massalongo spesso completa le 4
facciate dei fogli (Baruzzi 2020, p. 80), mentre in
quelle a Capellini di rado supera le 2 facciate
(lettere 6, 40, 75, 94, 97, 159), e nel più dei casi
pare scrivere dei telegrammi.
Il carteggio con Massalongo è quello marcato da
maggior densità (fino a 20 lettere per anno),
seguito a distanza da quello con Capellini (fino a
11), ma solo nel decennio 1881–1891. 
Si percepisce immediatamente che con Santagata,
Massalongo e Gastaldi Scarabelli abbia intesa
umana e integrazione professionale profonde, che
si estendono anche alla sfera personale; con
Capellini invece ci si limita quasi sempre a
semplici rapporti di lavoro, per i quali bastano
poche righe in una cartolina postale, e le lettere a
tema scientifico sono quasi una eccezione (lettera
6), forse anche per evitare strumentalizzazioni e
contrasti.
Si percepisce immediatamente che, con Santagata,
Massalongo e Gastaldi, Scarabelli abbia intesa
umana e integrazione professionale profonde, che
si estendono anche alla sfera personale; con
Capellini invece ci si limita quasi sempre a
semplici rapporti di lavoro, per i quali bastano
poche righe in una cartolina postale, e le lettere a

tema scientifico sono quasi una eccezione (lettera
6), forse anche per evitare strumentalizzazioni e
contrasti.
In particolare, se si confrontano i carteggi
omologhi con Massalongo (Baruzzi 2020) e con
Capellini, colpisce la differenza radicale rispetto
all’obiettivo comune: produrre un’opera geo-
paleontologica memorabile. Il carteggio con
Massalongo è di per sé un prodotto scientifico che
registra entusiasmi, idee, dissensi, dialettica
metodologica di due originalissimi creativi
complementari; quello con Capellini, di poco più
tardo, si limita ai preliminari organizzativi destinati
ad abortire quando mancano scambi di idee (lettera
13).

La vana ricerca della collaborazione di Capellini
alla Carta Geologica del Forlivese

Infatti, la decade degli anni 1850 aveva segnato per
Scarabelli il fervore della collaborazione col più
giovane Massalongo sul tema della più ricca
collezione di foglie del Miocene superiore che
fosse nota a quel tempo (Baruzzi 2020; Roghi et al.
2013; Vai 2013). Ne era uscita una monografia
imponente, citata ancor oggi. La frenesia per la
pubblicazione e l’armonico entusiasmo dei due
autori, quale risulta anche dal ricco carteggio (Tab.
2), si era chiusa con la morte prematura, quasi

1863? 161?
1864 1 159?
1865 2 3 4
1866 5 6 160? 7 8
1867 9 10
1868 11 12 13 14
1869 15 157?
1870 16 17
1871 18 19 20 21

1879 22 23
1880 24 25
1881 26 27 28 29 30 31 152? 32 33 34 156
1882 35 36 37 38
1883 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 150
1884 49 50 51 52 53 54 55 56
1885 57 58
1886 59 60 61
1887 62 63
1888 64 65 66 67 68 69 70 71 155?
1889 72 73 74
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1890 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
1891 86 87 88 89
1892 90 91 92 93 94 95 96 97
1893 98 99 100 101
1894 102 103 104 105 106 107
1895 108 109 110 111
1896 112
1897 113 114 115 116 117 118
1898 119 120 121 122 123 124 125
1899 126 127 128 129 130
1900 131 132 133
1901 134 135 136 137 138 139 140
1902 141
1903 142 143 144 145
1904 146
1905 147 148

Tabella 4 – Distribuzione annuale delle lettere di Scarabelli a Capellini conservate all’Archiginnasio di Bologna. In corsivo le
lettere di cui si è potuta ricostruire la data perché ne erano prive. Sottolineate in grassetto le veline in risposta di Capellini   (media
3/a nel I periodo e 5/a nel II)

sacrificale, di Massalongo. Scarabelli si era
dimostrato un collaboratore e coautore ideale e
l’intesa fra i due era stata completa.
La decade successiva fu ben diversamente
tormentata da innumerevoli tentativi di avviare una
collaborazione scientifica con Capellini che non ci
fu, a prescindere da chi per primo ne avesse
espresso l’intenzione. Tutto il primo blocco di
lettere, una ventina dalla 1 alla 20 (Tab. 4), è
polarizzato sui ripetuti tentativi di Scarabelli per
avviare la collaborazione e, allo stesso tempo,
procrastinare la consegna degli elaborati quasi
pronti (fogli al 50.000 e Nota Illustrativa).
Tentativi purtroppo privi di intesa stratigrafica e
geologica. Forse Scarabelli  si era venuto “a
trovarmi associato al Prof. Capellini” ad opera
d’altri, e se ne dichiarò “soddisfattissimo” nella
Premessa di Scarabelli (1880). Nonostante i
suoisforzi però, fra il maturo equilibrato Scarabelli
e il Capellini giovane e ambizioso arrembante c’era
un’amicizia di interessi, ma mancava, almeno
allora, un profondo rapporto umano. E anche il
rapporto scientifico ne soffrì, con più danni per
Capellini che per Scarabelli (lettera 13).

La scoperta dello stile “Alpino” dell’Appennino e
l’influsso su Suess

Nel 1865 e 1866 Scarabelli pubblica i suoi due
lavori geologici più originali e di largo respiro che
collegano la tettonica delle Alpi e dell’Appennino
tanto da stimolare l’interesse e un piccolo ’plagio’
del grande E. Suess. Nella lettera 6, del 1866
appunto, è chiaro il riflesso delle elaborazioni

geologiche concettuali che occupavano la mente di
Scarabelli appena liberato di parte dei suoi
pressanti incarichi extra scientifici. In quella
lettera, la più scientifica del carteggio, Scarabelli
riconosce la stretta parentela tettonica fra Alpi e
Appennino, di cui definisce ante litteram il
“carattere dirò Alpino”.
Già Marabini (1995, p. 110) ha ricordato che anche
Meneghini (lettera 30.11.1875) aveva subito
rilevato la consonanza con, ma sarebbe meglio dire
l’influsso esercitato da Scarabelli (1865, 1866) su
Suess (“il bel lavoro del Suess sulla origine delle
Alpi si connette per alcune parti col tuo lavoro
sullo stesso argomento”.
Ben prima della pubblicazione della sua
monografia maggiore, Scarabelli (1880) mostrava
il suo carattere di pioniere nel riconoscere che il
suo “Eocene” in Romagna è diverso dalla “distesa
di Macigni e calcari come in / Toscana, e che il
Cretaceo….. si / accosta più al tipo delle Marche
ed Umbria / di quello ….. Toscano”.

Modelli 3D per le scuole di Agricoltura e di
Geologia

C’è un lettera intera, la 72, che pone Scarabelli tra i
pionieri degli strumenti didattici in uso nelle
Scuole di Agricoltura e di Geologia fino
all’avvento dei trasparenti e del digitale (Pacciarelli
& Pedrini 1995, p. 17, Sarti 2007, Vai 2009b, p.
127 seg.) Scarabelli, designer e costruttore di un .
Museo, aveva un approccio assai concreto alla
didattica scientifica, applicata ai problemi del
Paese, pur non avendo avuto mai una classe di
fronte a sé. Lo dimostra anche l’interazione
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virtuosa che instaura con gli artigiani che
realizzano i suoi progetti. Soddisfatto commenta
“questi modelli sono oggi ricercatissi- / mi dalle
Scuole pratiche di Agricoltura”. Cosi Scarabelli
estende il campo di applicazione della sua didattica
convinto di poter “spiegare assai bene agli studiosi
/ di geologia, le discordanze, le faglie, le
contorsioni, i rovesciamenti ecc, / forse meglio
assai che sul terreno stesso”. Riuscira così a
convincere anche Capellini ad adottare i suoi
modelli e a farsene ‘testimonial’ dall’alto della sua
notorietà (lettera 74). Ammirevole l’entusiasmo
con cui l’anziano Scarabelli si immagina
soddisfatto docente anche al di fuori dei corsi
accademici “Debbo poi dire franca mente che se
dovessi dare delle lezioni a dei giovani geologi, i
detti modelli mi servirebbero moltissimo.” 
Questa predisposizione progettuale e pratica di
Scarabelli giustifica anche i suoi tentativi originali,
solo in parte riusciti, nella dotazione strumentale
delle indagini geologiche (“Orizoclinometro”,
lettere 92–97) e quelli di pieno successo come
pioniere della sedimentologia sperimentale in
laboratorio: “I Nemertiliti non [sono] impronte o
contrimpronte, bensì vere e reali deiezioni di
animale” (lettere 76–78). 
Proprio l’orizoclinometro di Scarabelli è occasione
per visualizzare in poche parole lo stile di Capellini
anche nei confronti di un amico. Nella lettera 163,
ultima del fascicolo Scarabelli all’Archiginnasio, in
realtà una velina databile al 1892–1893, Capellini
scrive “mi rincresce di dirti crudamente e /
crudelmente”, due avverbi emblematici di un
carattere.

Valutazioni scientifiche, e non solo, che Scarabelli
fa dei colleghi

Sono numerosi i colleghi ingegneri geologi
naturalisti e archeologi citati nel carteggio:
Santagata, Gastaldi, Falconer, Coquand, Bolli,
Omboni, Manzoni, Gozzadini, Delaire, Stoppani,
Giordano, Taramelli, Ferraruti, Nesti, Longhi,
Strobel, Valenti, Niccoli, Canavari, Brizio, Darwin,
Wilson, Zannoni, Sella, D’Aichiardi, Clerici,
Azzaroli, G. Toldo, Nathorst, Zezi, Stur,
Cozzaglio, Pantanelli, Lotti, Fornasini, Hitchcock,
Suess, Tuccimei, Portis, Barbiconi, Paolucci,
Pellati, Cuvier, Walcott, Bombicci. Su alcuni di
questi Scarabelli esprime riserve e anche critiche
(v. anche lettera 56). 
Per capire la stroncatura che il pur mite Scarabelli
maturo fa degli scritti di Lotti negli anni ’90 sulla

geologia dell’Appennino nord-orientale bisogna
ricordare che Scarabelli, con Capellini e altri
geologi di chiara fama (quasi solo accademici) e
funzionari, faceva parte del Comitato per la Carta
Geologica d’Italia (12 in tutto). La Carta però era
gestita direttamente dal Corpo delle Miniere (Corsi
2003, 2007, 2009; Brianta & Laureti 2007) con i
suoi pochi ingegneri (18 in tutto), che avevano
conseguito specializzazione geologico cartografica
in brevi periodi di addestramento a Parigi e a
Londra. Questi si trovavano a rilevare, quasi a
cottimo, aree vaste e geologicamente frammentate,
per le quali non era agevole anche solo fare una
sintesi delle ricerche precedenti.
Al termine di ogni stagione di rilievo, gli ingegneri
pubblicavano nel Bollettino del Comitato un
rapporto, una specie di diario di viaggio, su quanto
osservato sulle aree indagate. Dopo alcune
campagne pubblicavano anche sintesi di
correlazione in una certa area. I rapporti
contenevano molti nuovi dati, ma il grado di
riconoscimento e interpretazione di rado era
competitivo con quello dei geologi di chiara fama.
Talora si osservava anche l’aggravante del
regionalismo scientifico italiano, per cui, ad
esempio, i rilevatori toscani conoscevano poco la
bibliografia emiliana o viceversa.
Ho approfondito il caso Lotti/Scarabelli leggendo i
rapporti annuali del primo nell’ottica di un geologo
esperto di fine Ottocento quale era Scarabelli; devo
concludere che Scarabelli aveva buone ragioni. Da
40 anni aveva studiato e cartografato per primo la
parte esterna dell’Appennino tosco emiliano
romagnolo e marchigiano (Vai 1995), inclusa la
conca di Firenzuola dove Lotti arrivava neofita e
prendeva posizioni risolute su questioni già
discusse da altri, senza mai citare Scarabelli (Lotti
1895a, 1895b, 1896, 1898). La mentalità
dell’ingegner Lotti (di una generazione più giovane
di Scarabelli) appare assai più geognostica rigida e
statica rispetto a quella geologica elastica e
dinamica dell’anziano Scarabelli geologo. Per
es.Lotti descrive le successioni litologiche dall’alto
in basso, l’esatto contrario di Scarabelli.
Lotti (1895a) “esclude l’età miocenica delle
arenarie da Ronca a Porretta” (Macigno del
Mugello o Arenarie del Cervarola) nonostante le
Lucina trovatevi. La ragione starebbe nel fatto che
“stanno sotto alla formazione calcareo argillosa
con serpentine ritenute da alcuni cretacee” (da 50
anni Bianconi e poi Scarabelli la chiamavano
Argille Scagliose) ma gli sta anche sopra con le
stesse caratteristiche. Ritiene quindi che la
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formazione “rappresenti una grossa lente dentro le
arenarie oppure formi una sinclinale ribaltata”. E’
comprensibile che Scarabelli si scandalizzasse, lui
che nella monografia conclusiva sull’Appennino
(Scarabelli 1880) aveva fondato la stratigrafia di
quella regione praticamente in armonia con le
vedute odierne (Marabini 1995; Vai 1995). E lo è
di più ricordando che Lotti faceva crociate “contro
l’età miocenica delle arenarie a bivalvi di Porretta
fino dal 1883 e contro l’età cretacea dei terreni dei
dintorni di Firenze fino dal 1885” (Lotti 1895b, p.
443). Concetto (o pregiudizio) ribadito seccamente
nell’anno successivo (Lotti 1896). Lotti, attento
alle analogie litologiche, “dubitava sempre del
valore attribuito a rari fossili”, come ogni buon
geognosta. Nella lunga verbosa lista delle citazioni
l’unica a mancare è quella di Scarabelli, la più
documentata e rilevante. Eppure, proprio durante la
campagna di rilievo, Scarabelli aveva incontrato
Lotti al Sasso di Castro, presso Firenzuola,
nell’Agosto del 1894 (lettera 101).
Non risulta ci siano lettere di Lotti nell’archivio
Scarabelli di Imola.
Conoscevo Lotti diret tamente per la sua
straordinaria Carta Geologica dell’Isola d’Elba
(1886), per cui ho cercato riscontri sul resto delle
sue opere in una fonte di sicura affidabilità storica
quale è Gortani (1934) col suo breve esauriente
necrologio, modello di fine scrittura. Ne esce la
figura di un grande geognosta, risolutore dei
problemi magmatici della Toscana interna
metallifera, esperto di geologia mineraria, e
benefattore della sua piccola e grande patria. Ma
puntualmente emergono i limiti esemplificati nella
carenza di dati paleontologici e quindi di sensibilità
stratigrafica ai problemi delle Argille Scagliose
della cronologia delle formazioni in Appennino.
Così anche Gortani confermava con linguaggio
forbito le stroncature epistolari di Scarabelli. 
Nel carteggio ci sono valutazioni di altri geologi
del tempo.
 Una riguarda il giovane Sacco nella lettera 141.
Discutendo con Capellini sui nuovi candidati
italiani all’Accademia dei Lincei, Scarabelli non
gradisce il piemontese Federico Sacco (1864–
1948), tacciato di essere “un improvvisatore
geologo … dal dire assiomatico”. Dovrà infatti
aspettare fino al 1925 per diventare socio linceo,
ma sarà uno dei maggiori geologi italiani del primo
Novecento, unico con Gortani a essere cooptato
nella Geological Society London. E tuttavia
“l’Ufficio geologico contestava la pericolosa
rapidità con cui il professore rilevava le sue carte”

(Corsi 2017). Di nuovo, almeno in parte Scarabelli
aveva espresso un retto giudizio. Dal 1933 i
rapporti di Sacco col Servizio Geologico si ruppero
definitivamente, ma i suoi numerosi fogli
continuarono ad essere pubblicati.
Diversamente, sul piano politico religioso l’ironia
di Scarabelli per “Il Papa geologo Stoppani” e
l’insinuazione sulle aspirazioni “vescovili” del
collega comasco non avevano alcuna motivazione
scientifica (lettera 25). Denunciavano certo
l’opposizione al potere temporale del Papa, ma
esprimevano anche la difesa di una “religione” di
stampo rosminiano. 
Anche sul giovane Canavari, che poi fonderà la
Palaeontographia Italica nel 1895, il giudizio per
una sua propensione, tutta toscana, alla
“contraddizione” sistematica è esplicito (lettera
47).
Infine sul piano politico stretto, pur con la solita
parsimonia, nel carteggio troviamo due lettere (40 e
151) in cui Scarabelli formula valutazioni anti
sinistra. La prima è felpata e riguarda “Signori
amanti / del progresso, ne vi mancano anche / dei
Socialisti puro sangue” che Scarabelli ha trovato a
Fabriano (lettera 40). Nella stessa lettera più
esplicita è la segnalazione delle “Strobellate” del
collega eletto alla Camera nell’estrema sinistra e
subito dimissionario. Nella lettera 151, invece, si
limita ad un semplice accenno ironico “ad un
Ministero di Sinistra”.

Il declino della Geologia italiana

Scarabelli riconosce lucidamente e denuncia il
declino della Geologia in Italia in numerose lettere
(88, 89, 98, 101, 145) a partire dal 1891. Mette nel
mi r ino a l meno g l i u l t im i due decenn i
dell’Ottocento in cui la crisi si rispecchia anche
nelle difficoltà della neonata Società Geologica
Italian che lui conosce bene e ama. E’ interessante
notare che una valutazione analoga è stata fatta
indipendentemente anche dalle recenti indagini
storiografiche a oltre secolo di distanza (es. Vai
2007a, 2009c). 

I rapporti di Scarabelli con Capellini

Ho già commentato un primo ‘scontro’ al fioretto
fra i due nei primi tempi di Capellini a Bologna
a proposito del lavoro Sui gessi di una parte del
versante N.E. dell’Appennino, lettera a D.
Santagata, pubblicato da Scarabelli a proprie spese
presso Galeati nel 1864, alla luce delle due lunghe
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lettere di Santagata a Scarabelli (lettere 19 e 20) e
di quella ancor più lunga di Capellini a Scarabelli
(lettera 23) dello stesso anno (Vai 2009a, p. 53).
Per S. Marabini (com. pers.), Scarabelli voleva
salvaguardare la sua priorità e paternità dell’idea
dell’origine sedimentaria dei gessi. All’arrivo a
Bologna a fine 1860 Capellini scopre gli scritti di
Scarabelli nel dibattito di interesse europeo
sull’origine dei gessi, che anche lui ha visto nel
Volterrano, e vorrebbe studiarli nel Bolognese (“mi
era proposto di fare una gita per occuparmi dei
gessi”). Ma non ha tempo e anticipa le
interpretazioni sfruttando il lavoro e le idee di
Scarabelli. È “lietissimo” che Scarabelli “abbia
cambiato idea” (da origine metamorfica a
sedimentaria) quasi fosse merito suo. Riprende gli
argomenti già descritti da Scarabelli (1851, 1859,
1864), ma insinua “(ciò che non mi pare tu abbia
notato)”. Scarica la responsabilità dell’ipotesi
metamorfica sui “geologi bolognesi … nostri
amici”, ribadisce di non aver mai condiviso “le
opinioni di Bianconi e Santagata” e denuncia che
sia stata “accettata da Scarabelli”. Ma non dice
che quella era allora l’opinione più condivisa anche
in Europa, fino alla revisione di Scarabelli in forma
sedimentaria. Ma Capellini caparbio insinua ancora
che “Questa osservazione mi aveva insospettito
che fin d’allora tu avessi afferrata la questione;
ma mi sono di nuovo accertato che non avevi
abbandonato l’idea”. Che Scarabelli abbia trovato
difficile collaborare in programmi di ricerca
geologica con un personaggio del genere, e che si
sia anche irritato talora, appare ben comprensibile

anche solo da una lettera di questo tono e contenuto
(Vai 2009a, p. 53, 64–65).
Nella lettera 13 del 15.5.1868, in risposta al “ritiro”
di Capellini dalla collaborazione alla Carta del
Forlivese, Scarabelli, dopo aver lodato l’articolo
sul petrolio in Valachia, ne critica una nota in calce
e  accusa in modo neanche troppo velato Capellini
di voler perseguire priorità a scapito della verità
scientifica e di altri.

Altro caso è la disputa sull’età delle Argille
Scagliose (Corsi 2009, p. 113), in cui Capellini 
parteggia per il Miocene contro Scarabelli che
documenta il Cretaceo anche nella Carte
Geologiche
esposte poi all’Expo di Parigi del 1867 (Figura).
Quando Scarabelli vede l’articolo di Capellini
(1869) sulle Valli dell’Ufita del Calore e del
Cervaro, che rivendica l’attribuzione dell’età
cretacea espressa da lungo tempo nelle sue lezioni,
si spazientisce. Nella lettera del 28.8.1869 a
Meneghini, già suo docente e poi amico e
confidente, Scarabelli commentava: “Ci vuole una
bella sfacciataggine a dire queste cose, e un secolo
come il nostro per trangugiarle”. Frase indicativa
di quanto Scarabelli abbia dovuto soffrire per
contenere “trangugiando” la pressione di Capellini,
senza reagire, per almeno un decennio. Più avanti
nella stessa lunga lettera (Corsi 2009, p.113)
Scarabelli continuava:

Venendo alla mia Carta che ti dissi ultimata in campagna,
davvero che ora, a dirtela in confidenza, mi spaventa la sua 
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Particolare dello stampone della Carta Geologica della Provincia di Bologna di Scarabelli (1853), dove le Argille Scagliose sono
datate al Cretaceo ed Eoceno (correzione autografa di Scarabelli) e rappresentate in azzurro e le rocce serpentinose intruse
(ofioliti) in rosso (Bim)

eloquenza geologica, e mi pare sempre che pubblicata che
sia, debba credersi piuttosto immaginata che tratta con tutta
coscienza dal vero. E ciò mi preoccupa tanto più ora che la
Provincia di Forlì vuole pubblicarla non ridotta, ma nella
scala medesima di 1 a 50 mila come venne fatta sul luogo, 
sostenendo così una ingentissima spesa. Io non vedo il
momento di saperti già tornato in Pisa per venire ad un
ultimo colloquio con te e con Savi su questo lavoro che farà
inarcare le ciglia per la sua singolarità, e, se buono, si dirà
fatto dal Capellini, se cattivo sarà tutto mio.

Non si pensi che Capellini ce l’avesse con
Scarabelli in particolare. Ciascun collega poteva
essere oggetto della sua critica, mai astiosa, ma
sempre subdola a suo vantaggio, casuale o
predeterminato che fosse. Anche i suoi maestri
pisani erano sotto tiro. Avvenne addirittura nel
1890, in occasione del necrologio di Meneghini, di
cui Capellini lamentava la lentezza nel pubblicare
(Corsi 2009, p. 114).
Ma a lamentarsi del comportamento di Capellini
erano in molti, a cominciare da Cocchi (Corsi 2009,
p. 114), Stoppani, Taramelli e tanti altri colleghi.
Devo escludere però, con certezza, il barone

Achille de Zigno, come appare dal Carteggio fra i
due ( Fanti 2013; Vai 2013) (Fig.). Col quale,
tuttavia, una volta ottenuto quanto voleva,
Capellini riprende il suo solito tono fattuale, ma
egocentrico e arrogante (Vai 2013, p. 84).
Ciononostante, “Scarabelli manteneva rapporti …..
altrettanto stretti quanto burrascosi con l’enfant
terrible della scuola pisana, Giovanni Capellini”
(Corsi 2009, p. 112).
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Achille de Zigno (1813–1892)

Col passare del tempo, anche Capellini, coronate le
proprie ambizioni, si acquietò e i rapporti migliorarono
con tutti i colleghi, Scarabelli e Cocchi compresi, che
più avevano sofferto per le prevaricazioni di
Capellini (Corsi 2009; Vai 2009a, p. 66). E’ quanto si
vede riflesso anche nelle 160 lettere di Scarabelli,
dal 1864 al 1905, nel carteggio Capellini
all’Archiginnasio, qui trascritte e pubblicate (Vai
2022).
Comunque, allargando un po’ il quadro, almeno dal
CGI di Bologna 1881, a me sembra che Scarabelli,
Capellini, Stoppani, e anche Taramelli, fossero in
buoni rapporti umani e professionali, nonostante
divergenze di opportunità politica e organizzativa.
Così ad es. Scarabelli (1858) scrive un discorso sui
rapporti Ingegneri/Geologi che Stoppani avrebbe
condiviso in toto. E nella lettera 95, con molta
franchezza, teorizza il compromesso del
“r i m a n e n d o [ciò]nonostante amiciss imi
quantunque di opposte opinioni” , pe r po i
proclamare che “tu mi avrai sempre fra gli amici
affezionatissimi” nella lettera 108.
Scarabelli poi apprezzava vari lavori scientifici di
Stoppani, in particolare quello sui terrazzi fluviali,
di cui però bonariamente ricordava, in carte
geologiche inedite, di aver espresso le stesse
opinioni sulla genesi qualche decennio prima
(come documentano le sue carte). E ciò pur se di
rado Scarabelli abbia rivendicato priorità
scientifiche effettive, semmai il contrario (come ho
discusso nel 2014 e 2020 per l'archeologia
preistorica).
Scarabelli possedeva i 3 volumi del Corso di
Geologia  di Stoppani, e altri 7 dei suoi principali

articoli, ricevuti in omaggio. Ma a Imola ci sono
solo 2 lettere di Stoppani (1860 e 1865), mentre le
lettere di Stoppani a Capellini all'Archiginnasio di
Bologna sono 33 (dal 1861 al 1888). 
Eppure, i ricordi del contenzioso scientifico (e anche
umano, è ovvio, fra Capellini e Scarabelli rimasero vivi,
come appare nel necrologio di Scarabelli fatto da
Sangiorgi (1905) dove è indubbio chi sia il confrontato

… fu onesto e leale fino allo scrupolo; … fu schietto e aperto
con tutti, di una schiettezza che potè sembrare alle volte
ruvidezza: che non fu di coloro ai quali la scienza non è
scopo, bensì mezzo per soddisfare la propria ambizione o
vanità (p. 158).

A cento anni dalla morte, la memoria di Capellini,
prima che per la sua produzione scientifica, è garantita
da alcune opere intellettuali e materiali più uniche che
rare. Prima di tutto l’International Geological Congress
che dal 1878 ogni quadrienno si tiene nelle capitali
scientifiche del mondo (fra cui Bologna 1881 e Firenze
2004). Poi l’8° Centenario dell’Alma Mater Studiorum
nel 1888, per celebrare quindi ogni secolo  il primato
dell’Università di Bologna. E da ultimo il Museo
Geologico di Bologna che dal 1911, per decreto reale,
porta il suo nome inciso nel frontale.
Di tutta quest’opera Scarabelli, a buona ragione, può
essere considerato l’ispiratore principale e il modello da
seguire con il suo Museo geologico e preistorico
fondato a Imola nel 1857.
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