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RIASSUNTO
Le collezioni paleontologiche museali dell’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici,
già del Servizio Geologico d’Italia) in quanto costituite nel 1869 annoverano ingenti raccolte d’interesse storicoscientifico. Successivamente all’articolato progetto d’inventariazione, che ha reso possibile la costituzione del
database di gestione dell’ingente patrimonio ivi conservato, sono in corso di realizzazione alcuni progetti pluriennali, volti allo studio ed alla diffusione delle informazioni a vari livelli di utenza. Tra questi, risultano di prioritaria importanza la stesura del catalogo inerente gli esemplari figurati, del catalogo on-line dei tipi e la costituzione del nuovo sito Web. Inoltre, nell’ambito dei programmi in corso, sono previste alcune mostre temporanee
in collaborazione con altre strutture museali.
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ABSTRACT
Historical paleontological collections preserved by APAT in Rome (previously of the Geological Survey of Italy). Projects of study and
exploitation.
Constituted in 1869, the museal paleontological collections of APAT (Agency for Environmental Protection and Technical Services) and
previously of the Geological Survey of Italy, count vast collections of historical and scientific interest. After the extensive inventory
project of all fossil collections which permitted, some years ago, the creation of a database for the fossil heritage data management, a few
long-term projects are now being carried out to develop and spread scientific information meant for different levels of users. Among these
projects, those regarding the creation of a figured specimens catalogue and of a fossil “type” on-line catalogue, as well as the constitution
of the new website, are of primary importance.
A number of paleontological temporary exhibitions in joint work with other museums are also being programmed.
Key words:
museum, paleontology, historical collections.

BREVE STORIA E DESCRIZIONE
DELLE COLLEZIONI
La costituzione delle collezioni Paleontologiche
museali del Servizio Geologico d’Italia, trova origine
in un primo nucleo di reperti formati a Firenze nel
1869 ed in virtù dell’istituzione del Regio Ufficio
Geologico, trasferito a Roma con Decreto Ministeriale
del 30.5.1873.
Il materiale scientifico già raccolto in precedenza, era
stato depositato nei luoghi di origine: Torino (Regia
Scuola di Applicazione), Firenze (Museo di Storia
Naturale), Caltanisetta (Distretto minerario), Roma
(Regia Università).
Nel 1875 il materiale confluì a Roma non appena
l’Ufficio fu dotato di una sede stabile in via di Largo

Santa Susanna destinata a Museo agrario geologico,
nell’edificio costruito dal Ministero Agricoltura
Industria e Commercio su progetto dell’arch.
Canevari. Per la realizzazione del museo furono espropriati, con motivazione di pubblica utilità, il cortile e
parte del coro dell’adiacente Convento di S. Maria
della Vittoria.
Il Museo agrario geologico venne ufficialmente inaugurato dal Re Umberto I il 3 Maggio 1885.
Le collezioni subirono un sostanziale incremento
attraverso il contributo dei reperti raccolti dai geologi,
fra i più noti nella letteratura specializzata, nella lunga
attività di rilevamento effettuata per conto del
Servizio Geologico d’Italia sul territorio nazionale
principalmente per la realizzazione della Carta
Geologica nazionale alla scala 1:100.000; parte invece
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risultano frutto di significative donazioni ovvero di
scambi ed acquisti con similari istituti scientifici nazionali ed esteri.
Attualmente le collezioni paleontologiche sono costituite da un numero ragguardevole di reperti (oltre
100.000 pezzi), distribuiti in numerose raccolte, molte
delle quali, come già ricordato, rivestono notevole
importanza sia per il contenuto scientifico che sotto il
profilo storico e museale. I reperti fossili conservati
sono rappresentati da organismi appartenenti al regno
animale (marino e continentale) e vegetale, distribuiti
stratigraficamente dall’Era Paleozoica (Cambriano)
all’Era Quaternaria (Pleistocene e Olocene); non mancano reperti attuali necessari per gli studi comparativi.
Originariamente le collezioni erano state suddivise in

due grandi sezioni, l’una generale ordinata sistematicamente e l’altra costituita da raccolte locali con ordinamento per terreni.
Il gruppo più largamente rappresentato è quello dei
Bivalvi (40%).

LE PRINCIPALI RACCOLTE STORICHE
Nell’ambito di questo ingente patrimonio, emergono
per importanza storica e scientifica le raccolte storiche. Esse sono state distinte sia per attribuzione ai
diversi phyla di appartenenza che per nome dello studioso che le costituì o studiò; le principali possono
essere sintetizzate come da tabella 1.

“G. Checchia - Rispoli”; Echinidi della Calabria (Clypeaster) e del Gargano; Raccolti da A. Cortese; n. degli esemplari,
oltre 100.
“C. Crema“; Brachiopodi, Requiene e Nerinee del Cretaceo dell’Italia centro-meridionale. La quantità dei reperti si
aggira approssimativamente sui 2500 pezzi, esclusi i frammenti.
“G. Curioni“; vari gruppi sistematici appartenenti a varie età, provenienti prevalentemente dalla Lombardia, fra cui, di
rilevante importanza scientifica, i rettili acquatici (Angelelli, 1988) e i pesci del Triassico (descritti da De Alessandri nel
1910), del giacimento di Perledo (Lecco) e Besano (Varese) nonchè di ammoniti triassiche della stessa regione.
“T. Lipparini”; vari taxa riferibili dal Cretaceo al Plio-Pleistocene della Libia e della Tripolitania, raccolti durante le campagne di ricerca effettuate all’epoca coloniale.
“A. Malatesta”; malacofauna plio-pleistocenica rinvenuta in Umbria, Isole Egadi, Calabria, Sicilia, Sardegna; n. degli
esemplari, 12600. Sono presenti nella collezione vari “Tipi”.
“G. Meneghini - R. Rasetti“; Trilobiti del Cambriano della Sardegna, figurati da Meneghini nella sua monografia del
1888 (fig. 1) sulla fauna del cambriano dell’Iglesiente e da altri numerosi esemplari raccolti successivamente dal Fisico
F. Rasetti e pubblicati nelle memorie dell’Accademia dei Lincei (Nicosia & Rasetti, 1970; Rasetti, 1972); (Angelelli &
Rossi, 2002). La collezione è composta di circa 1450 pezzi di cui 142 sono rappresentati da olotipi, lectotipi, paratipi e
plesiotipi.
“C.F. Parona“; coralli, prevalentemente isolati, estratti in terreni miocenici delle colline torinesi; n. degli esemplari, 170.
“P.E. Vinassa de Regny“; brachiopodi ordoviciani della Sardegna meridionale. Si compone di circa 400 esemplari ripartiti in 19 famiglie, 25 generi e 30 specie.
“Ammoniti“. Le raccolte più antiche, vengono ulteriormente suddivise secondo gli studiosi che hanno rinvenuto e pubblicato le faune:
Bonarelli: 120 esemplari, età Toarciano, Aaleniano, Titoniano; provenienza Appennino centrale.
Canavari: 73 esemplari, età Lias inferiore; provenienza M. Coregna (F 95 carta geologica d’Italia).
Curioni: 68 esemplari; età triassico; provenienza Lombardia (furono studiate nel 1882 da E. v. Mojsisovics “Die
Cephalopoden der Mediterranen Triasprovinz”).
Di Stefano: 100 esemplari; età Lias; provenienza Bocchigliero (Cosenza).
Franchi: 30 esemplari; età Cretaceo; provenienza Val Bevera (F 102 carta geologica d’Italia).
Meneghini: 51 esemplari; età Toarciano (Calchi); provenienza Appennino centrale.
“Graptoliti“; 50 esemplari provenienti da Goni-Cagliari (F 226 carta geologica d’Italia), raccolti in giacimenti del
Cambriano della Sardegna.
“Rudiste”; 205 esemplari interi o in frammenti del Cretaceo di varie località dell’Italia centro-meridionale.
“Vertebrati del Terziario-Quaternario“; resti di mammiferi di grossa taglia del Plio-Pleistocene e rinvenuti in storici giacimenti della campagna romana, del Lazio e della Sardegna (si evidenzia nella raccolta sarda l’individuo ricostruito di
Cynotherium sardous Studiati).
“Collezioni località straniere”; provenienti da varie regioni estere (tra cui Normandia, Svezia, Nigeria, Australia, ecc.).
Alcuni di questi fossili furono raccolti da ricercatori del Servizio nelle escursioni nel Delfinato - in occasione del congresso geologico internazionale del 1900 - altri derivano da raccolte sul terreno effettuate da Baldacci, dalle donazioni di Crema, Franchi e Mattirolo e da Di Stefano.

Tab. 1. Le principali raccolte storiche di paleontologia conservate all’APAT di Roma.
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Fig. 1. Frontespizio del volume III delle “Memorie per servire alla descrizione della carta geologica d’Italia”
di Giuseppe Meneghini (1888), contenente l’articolo “Paleontologia dell’Iglesiente in Sardegna. Fauna cambriana.
Trilobiti” e tavola I raffigurante, tra gli altri, il lectotipo di Dolerolenus zoppii (Meneghini) (che nella collezione porta
il n. di inventario 1467).

PROGRAMMI DI STUDIO
E VALORIZZAZIONE
L’attività svolta in questi ultimi anni nel Settore museale è particolarmente incentrata alla attuazione di vari
progetti di studio, ricerca e di iniziative rivolte a vari
gradi di utenza, aventi quale scopo primario la diffusione, divulgazione e valorizzazione dei dati in possesso, sia attraverso la realizzazione di prodotti cartacei
che la progettazione e l’utilizzo di sistemi informatici
multimediali. Particolari studi sono stati effettuati per
le raccolte storiche e per i siti di provenienza dei
reperti fossili appartenenti a tali raccolte, sia per la
individuazione esatta delle località e delle serie stratigrafiche, che per accertare il loro stato di conservazione e proporre in tal modo progetti di tutela e fruizione (Angelelli & Napoleone, 1994; Angelelli, 2001).
Alcuni studi ritenuti prioritari riguardano: il catalogo
cartaceo dei tipi; il catalogo cartaceo degli esemplari
figurati; il sito web e il Museo virtuale; le mostre tematiche.
Il catalogo cartaceo dei tipi
E’ stato ultimato il catalogo dei tipi (Angelelli & Rossi,
2004) (fig. 2) risultato di un lungo e paziente lavoro
consistito nel riordino, studio e classificazione delle

raccolte di resti fossili contenute nelle collezioni
paleontologiche del museo dell’APAT. Particolare
attenzione è stata data alla parte iconografica che,
attraverso l’inserimento di numerose tavole a colori, si
ritiene possa contribuire a una più vasta diffusione del
presente studio.
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di fornire a
tutti i ricercatori coinvolti nel campo della paleontologia e non solo, uno strumento di lavoro per le ricerche
in continua evoluzione in tutto il mondo. Lo scopo
principale è quello di contribuire alla identificazione
dei resti fossili rinvenuti in nuovi giacimenti o già conservati in altre istituzioni museali, sia nazionali che
estere. Inoltre, il catalogo è una risposta alle numerose
richieste di conoscenza e studio da parte di altri ricercatori, sul materiale posseduto nel nostro museo.
Gli altri obiettivi del catalogo sono:
a) identificare e quantificare l’attuale consistenza del
materiale presente nelle collezioni;
b) portare a conoscenza dei musei, istituzioni similari
ed altri studiosi il materiale in possesso ed i gruppi tassonomici rappresentati;
c) descrivere tutti i “fossili tipo” contenuti nelle collezioni;
d) fornire illustrazioni più moderne rispetto alle vecchie litografie ed anche ad altri cataloghi, illustrando i
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Fig. 2. Frontespizio del catalogo cartaceo dei tipi
delle collezioni Paleontologiche dell’APAT-Roma
(Angelelli & Rossi, 2004).

reperti fossili attraverso fotografie a colori, ciò al fine
di fornire uno strumento di confronto delle caratteristiche litologiche e morfologiche il più aderente al
reperto originale, tra cui lo stato di conservazione,
condizione necessaria per una più corretta indagine
sistematica da parte di altri ricercatori.
Il catalogo si compone di 200 tipi, e viene presentato
secondo l’ordine tassonomico dei phyla e delle classi:
Mollusca (Cephalopoda e Gastropoda), Artrhopoda
(Trilobita), Echinodermata (Echinoidea), Vertebrata
(Osteichthyes, Reptilia).
I taxa descritti sono:
- cefalopodi triassici della Lombardia;
- gasteropodi triassici della Punta delle Pietre Nere
(Puglia) e plio-pleistocenici della Sicilia;
- trilobiti del Cambriano dell’Iglesiente;
- echinidi terziari dell’Italia meridionale;
- osteitti del giacimento di Perledo (Lecco);
- rettili del giacimento di Perledo (Lecco).
E’ in corso di preparazione il catalogo on-line dei tipi
che verrà strutturato secondo standard internazionali,
utilizzando i dati del catalogo cartaceo e della banca
dati. Per quest’ultima è in corso una accurata revisione
ed aggiornamento delle informazione inserite durate
le fasi di catalogazione.
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Il catalogo cartaceo degli esemplari figurati.
Collezioni storiche
Come è noto, le raccolte storiche del Servizio
Geologico d’Italia, sono state oggetto fin dal 1800 di
studi scientifici originali e monografie da parte di vari
autori in prestigiose riviste italiane ed estere. Durante
le articolate e lunghe fasi di catalogazione computerizzata di tutte le raccolte di paleontologia del Servizio
Geologico d’Italia, che hanno visto impiegate 20 persone per circa tre anni - si è trattata della prima catalogazione dopo circa cento anni e tra le prime in Italia
- sono stati individuati e inventariati i testi di illustrazione e descrizione dei resti fossili conservati nel
museo (Angelelli et al.,1981; Angelelli & Faramondi,
2001).
Il software denominato “Museo” consente l’organizzazione e la gestione di tutte le informazioni. I reperti
fossili sono suddivisi in due gruppi: “fossile” e “fossile
tipo”.
E’ possibile acquisire, aggiornare e visualizzare tutte le
informazioni di ogni reperto in quattro diverse
maschere: classificazione tassonomica; riferimenti
geografici; riferimenti geocronologici; caratteristiche
del reperto.
Il software consente altresì la ricerca di tutte le informazioni attraverso tre sistemi: ricerca guidata; ricerca
geografica; ricerca di tutti i dati del reperto (ricerca
libera).
Altre funzioni del software “Museo” sono: gestione
delle immagini; gestione vocale e dei suoni; gestione
delle funzioni di servizio. Infine è possibile procedere
alla stampa in ogni funzione.
Il catalogo cartaceo degli esemplari figurati, rispecchia
la struttura del catalogo dei tipi, ma in considerazione
della mole di dati e delle richieste di conoscenza pervenute, sarà suddiviso per Regioni. Quindi, molti dati
e informazioni a corredo del campione, verranno
estrapolati dal database generale delle collezioni dopo
un preventivo e accurato controllo. Per favorire una
ricerca più rapida, per alcune raccolte verrà lasciata la
classificazione originaria, anche se il progetto prevede
l’aggiornamento tassonomico e quindi della sinonimia
delle singole specie. Le Regioni considerate in questa
prima fase sono la Sardegna, il Lazio e la Lombardia.
Il sito web ed il Museo virtuale
Il sito web delle collezioni paleontologiche è risultato
un grande strumento d’informazione e diffusione,
anche per le numerose adesioni e richieste pervenute
di ulteriore conoscenza del Museo e dei resti fossili in
esso conservati. In seguito al trasferimento ai sensi di
legge delle collezioni all’APAT, attualmente il sito è
visionabile solamente in intranet in quanto è in corso
l’adeguamento ai nuovi compiti che l’Agenzia è chiamata a svolgere.
Il sito ha consentito di presentare ampiamente tutte le
raccolte con particolare riguardo a quelle storiche.
Sono state consultate in modo rilevante anche la

Fig. 3. Primo piano della sede APAT di Roma con parte del percorso espositivo; sullo sfondo la scala monumentale
che conduce al piano terra (sul ballatoio, 28 posters evidenziano un percorso evolutivo attraverso l’immagine di fossili,
in maggioranza dell’APAT, dal Cambriano al Quaternario).

sezione “Servizi”: convegni e mostre; i link relativi ai
maggiori musei scientifici paleontologici di tutto il
mondo; la lista mondiale delle specie micro e macro
fossili: l’indirizzario dei musei geo-paleontologici italiani; i principali siti paleontologici italiani.
Il Museo virtuale1. Poiché a tutt’oggi le collezioni
museali dell’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) non possono trovare la
loro naturale destinazione, cioè di essere esposte
secondo le moderne metodologie nella sala storica o
in una appropriata sala museale, da tempo si è avviato
uno studio per predisporre nell’ambito del sito web e
quindi delle altre informazioni relative al museo, un
percorso virtuale.
Come è noto la virtualità ha un grande impatto museale: l’innovazione tecnologica ha reso possibile simulare svariate situazioni reali in tempo reale e quindi varie
sono le tipologie di musei virtuali che sono stati realizzati in questi ultimi anni. Molto spesso in questo tipo
di musei si parte dalla presentazione di una planimetria
dove selezionando la sala del museo, si attiva una finestra nella quale attraverso la tecnologia Quick Time,
può essere presentata una foto panoramica (360°) del-

l’ambiente. La tecnologica 3D, ancora non molto diffusa, anche perché trova una limitazione da parte della
legislazione vigente, consente la visione dell’esemplare fossile in varie norme, tuttavia essa necessita di
plug-in che richiedono del tempo per gli utenti che
hanno una connessione lenta e poco esperienza. Si
deve inoltre considerare che questo tipo di modellazione è sempre meno utilizzata nell’ambito dei musei
in quanto il visitatore, soprattutto nell’età scolare, preferisce vedere ed anzi toccare con mano il reperto
(hands one); è per questo che molte strutture museali
al momento si stanno attrezzando sempre più per
effettuare calchi dei più svariati reperti.
Mostre tematiche
L’esposizione temporanea allestita dal settore collezioni paleontologiche presso la nuova sede dell’APAT di
Roma in via Curtatone, intende sopperire parzialmente alla momentanea chiusura della sede storica museale del Servizio Geologico d’Italia di Largo S. Susanna,
illustrando sinteticamente i contenuti scientifici del
Museo stesso nonché l’attività in svolgimento presso il
settore che ne cura la conservazione e la gestione. Si

1

Sono iniziati nell’anno 2006 i lavori relativi alla stesura del progetto per la realizzazione del Museo virtuale delle collezioni caleontologiche
e lito-mineralogiche dell’APAT. Tale progetto, che si ritiene possa essere completato entro l’anno, coinvolge l’intero Servizio attività museali
dell’Agenzia ed una Società esterna per quanto attiene alla parte prettamente informatica.
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deve comunque considerare che gran parte dei reperti
oggetto di esposizione appartengono alle raccolte storiche già descritte in questa stessa nota.
Il percorso ostensivo si snoda in due sezioni principali poste al piano terra ed al 1° piano dell’edificio sopra
indicato. La prima è dedicata alle principali attività in
corso presso le collezioni Paleontologiche, fra cui si
evidenziano: la Libia e gli studi in corso di giacimenti
paleontologici da cui provengono i reperti conservati
nelle raccolte storiche del Museo; la Sardegna ed il
Parco geominerario storico e ambientale dell’Iglesiente con la valorizzazione dei siti paleontologici; la
città di Roma e l’ingente macrofauna a vertebrati del
pleistocene continentale. Per quest’ultime località
sono stati creati ex-novo diversi poster esplicativi di
ricostruzioni paleoambientali.
La seconda sezione (fig. 3) consiste in un percorso
cronologico e per gruppi tassonomici (es. trilobiti
cambriani, rettili triassici, vegetali, ecc.), modificabile
a secondo delle esigenze del Museo, che vuole riassumere e descrivere alcune caratteristiche e tematiche
relative all’ingente patrimonio paleontologico conservato presso il Museo dell’APAT.
La mostra registra un’alta fruizione, sia per i numerosi
congressi nazionali ed internazionali che si svolgono
nella sala conferenze dell’APAT resa opportunamente
accessibile solo attraverso il percorso ostensivo
descritto, sia attraverso la richiesta di visite guidate.
Sono in corso di progettazione alcune mostre relative
alle raccolte storiche di Trilobiti del cambriano sardo
e dei siti di provenienza dei reperti, in collaborazione
con l’Università degli studi di Cagliari (Dipartimento
di Scienze della Terra). Un’altra mostra la quale si
pensa possa essere itinerante o almeno ripetuta in altri
musei sarà quella della collezione dei rettili e pesci del
Trias provenienti dal giacimento di Perledo (Lecco), in
collaborazione con l’Università degli studi di Milano
(Dipartimento di Scienze della Terra).
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