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IL MUSEO DI SCIENZE DELLA TERRA
Il Museo di Scienze dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro è custode di uno dei patrimoni di caratte-
re scientifico e naturalistico tra i più belli e prestigiosi
presenti nei musei italiani. Le collezioni di minerali,
rocce e fossili, che esso conserva, sono state acquisite
dagli Istituti della stessa Università, che negli anni ’50
del secolo scorso, ben consapevoli del significato cul-
turale, hanno posto le basi per l’istituzione di una
struttura museale. Quarant’anni dopo, infatti, il Museo
di Scienze della Terra diventa realtà, come auspicato
dal Prof. Francesco Scarsella, principale artefice delle
acquisizioni e dai colleghi geologi e mineralisti del
suo tempo. Come si evince dai documenti, in quegli
anni sono state acquisite diverse collezioni di elevato
interesse storico-scientifico, tra le quali spiccano due
di particolare pregio: la Collezione di marmi dell’anti-

ca Roma “Francesco Belli” (fig. 1) e la Collezione
mineralogica “Alberto Pelloux”. In quegli stessi anni,
di ver samente dagli attuali, il Ministero della Pubblica
Istruzione finanziava in modo sostanziale l’acquisi -
zione, da parte delle Università, di collezioni di no te -
vole valore scientifico oltre che venale, contri buendo
in tal modo alla salvaguardia delle collezioni, che
rischiavano di essere frammentate e forse disperse.
Nell’ambito delle attività progettuali di valorizzazione
delle collezioni del Museo, è stata presa in considera-
zione la collezione “Francesco Belli” come elemento di
raccordo tra le attività di ricerca a carattere geologico
e petrografico e le molteplici discipline artistico-uma-
nistiche che colgono interesse specifico nello studio
delle collezioni di marmi antichi (Borghini, 1989). I
campioni litologici presenti nella collezione di mar mi
romani sono rappresentativi di uno stretto legame con
il patrimonio storico-artistico presente sul territorio
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RIASSUNTO
Il Centro Interdipartimentale di Servizi per la Museologia Scientifica dell’Università di Bari, nel 2011 ha avviato
un progetto di valorizzazione della collezione di marmi antichi “Francesco Belli” conservata presso il Museo di
Scienze della Terra della stessa università.
Il progetto finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli, prevedeva una prima fase di studio multidisciplinare e,
successivamente, una fase divulgativa realizzata mediante una mostra. Si illustrano le tematiche e gli argomenti
di studio affrontati, le opportunità di relazionale fra istituzioni e con privati ed il previsto processo di crescita del
museo che verrà messo a valore sul territorio attraverso le successive attività di divulgazione.
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ABSTRACT
The study and exploitation project of the collection of ancient marbles “Francesco Belli”.

The CISMUS - Interdepartmental Centre Services Scientific Museology, of Bari University, in 2011 launched a
study and exploitation project of the collection of ancient marbles “Francesco Belli” preserved in the Museum of
Earth Sciences at Bari University.
Supported by Fondazione Banco di Napoli, the project consisted of two phases: first multidisciplinary
investigation, then, a dissemination phase implemented through an exhibition. In this article, we illustrate the issues
and topics of study addressed, opportunities for institutional and private relationship and the expected growth
process of the museum in the area through outreach activities.
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OBIETTIVI E FASI DI SVILUPPO 
DEL PROGETTO
Il Centro Interdipartimentale dei Servizi per la
Museologia Scientifica dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, che coordina le attività divulgative e
di valorizzazione delle strutture museali della stessa
Università ha provveduto alla redazione di un proget-
to sulla collezione di marmi “Francesco Belli”, appro-
vato e finanziato dall’Istituto Banco di Napoli-
Fondazione. Tale ente da decenni è impegnato nella
promozione sociale e di sviluppo economico e cultu-
rale nei settori della ricerca scientifica, della sanità,
delle discipline umanistiche ed economiche, della tu -
tela e valorizzazione del patrimonio e delle attività ar -
tistiche, archeologiche, museologiche ed ambientali.
La direzione del Progetto è stata affidata ad un
Comitato scientifico che ha invitato esperti di disci-
pline umanistiche e scientifiche, rappresentanti delle
Università di Bari, Roma, Venezia nonché della So -
prin tendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etno -
antropologici della Regione Puglia, della Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Pu -
glia, della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della città di Napoli.
Il progetto di studio e valorizzazione della Collezione
‘Francesco Belli’ ha come obiettivo l’approfondimento
di temi specifici sui marmi antichi (Feramondi et al.,

Fig. 2. Prima ed ultima pagina del documento a stampa della perizia redatta dal Prof. Romolo Meli, nella sua versione inglese.

Fig. 1. Alcuni campioni della collezione di marmi 

antichi “Francesco Belli”.

pugliese. Esempi significativi sono i materiali lapidei
presenti nella Basilica di S. Nicola e nella Catte dra le di
Trani, solo per citare due monumenti fra i più noti.
L’ampliamento delle conoscenze sia in ambito geolo-
gico-petrografico che storico-artistico sono di fatto
alla base delle motivazioni del progetto, che ha trova-
to ampio consenso sia in ambito accademico che
finanziario.
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gli aspetti socio-economici legati alle tecniche di
estrazione, lavorazione e trasporto;
la storia della Collezione di Francesco Belli (Belli,
1898) e del collezionismo di marmi antichi nell’Otto -
cento, esaminata attraverso indagini storiografiche e
ricerche d’archivio (fig. 3);
3. la caratterizzazione geologico-tecnica basata sulla
stima dei principali parametri fisici (peso dell’unità di
volume, porosità, igroscopicità) e delle proprietà mec-
caniche (resistenza alla compressione, agli urti, all’usu-
ra);
4. la caratterizzazione mineralogico-petrografica fina-
lizzata al riconoscimento delle fasi mineralogiche ed
alla definizione dei parametri caratteristici: struttura,
granulometria, colore.
Il gruppo di ricerca costituito da giovani laureati nelle
discipline scientifiche ed umanistiche è stato merito-
riamente efficiente apportando nuove conoscenze che
hanno contribuito ad una visione più ampia e definita
della collezione di marmi antichi. I lavori si sono sus-
seguiti con delle verifiche a scadenza trimestrale,
durante le quali c’è stato ampio confronto e dibattito
per meglio indirizzare il percorso di studio. Al termi-
ne dei lavori, una «Giornata di Studio sui Marmi

1985). A tale scopo sono state previste sei borse di
studio relative a differenti aree disciplinari:
1. I marmi romani nella Storia dell’Arte Antica.
2. I marmi romani nella Storia dell’Arte Medioevale e
Moderna.
3. Provenienza, commercio, aspetti sociali e culturali
dei marmi.
4. Storia della collezione ‘Francesco Belli’ (fig. 2) e
delle collezioni di marmi antichi.
5. Caratterizzazione geologico-tecnica dei marmi.
6. Identificazione petrografica dei marmi.
In corrispondenza di ciascuna area tematica la ricerca
ha affrontato i seguenti argomenti:
1. le progressive trasformazioni dell’approvvigiona-
mento e dell’impiego dei marmi bianchi e colorati in
contesti noti, pubblici e privati, del territorio pugliese,
tra la prima età imperiale e l’Alto medioevo;
2. le modalità di reimpiego dei marmi romani nella
produzione artistica in Puglia, dal IV al XIII secolo,
mediante l’analisi delle principali manifestazioni del
fenomeno in ambito architettonico e scultoreo;
le provenienze e le rotte commerciali nel Me di -
terraneo (Gnoli, 1988): le vie di comunicazione, gli
scali portuali e i relitti documentati in Puglia; nonché

Fig. 3. Il frontespizio del catalogo, con correzioni a biro, così come acquisito dal Museo.
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Antichi della Collezione “Francesco Belli”» a carattere
na zionale ha presentato i risultati della ricerca e, se
per un verso, essa ha rappresentato il completamento
di una fase del progetto, dall’altro, si è posta come il
punto di partenza per la fase di divulgazione scientifi-
ca ad ampio raggio, che si concretizzerà in una mostra
temporanea nella quale sarà finalmente possibile pre-
sentare al meglio in forma museologica la Collezione
di marmi antichi “Francesco Belli”.

FASI CONCLUSIVE DEL PROGETTO 
E SUCCESSIVE PROSPETTIVE 
DI VALORIZZAZIONE
L’attività di ricerca si è concretizzata sia presso altri
istituti museali italiani ed esteri, sia in ambito congres-
suale con il duplice obiettivo: ottenere informazioni
utili alla conoscenza della collezione; diffondere
informazioni in ambito accademico e scientifico del-
l’esistenza di una così rara raccolta, presente nel pano-
rama collezionistico dell’’800 italiano.
La risultante di queste attività ha stabilito una serie di
relazioni con numerosi studiosi e appassionati di
marmi antichi che sono stati e saranno coinvolti nelle
future fasi di presentazione in forma museologica della
collezione. Inoltre, le prime attività di presentazione
della collezione hanno portato alcuni studenti ad inte-
ressarsi all’argomento e a chiedere di poter svolgere
l’elaborato di tesi di laurea magistrale proprio in tale
ambito.
Attualmente il progetto è nella fase conclusiva che
prevede l’elaborazione di un percorso espositivo fina-
lizzato ad una mostra temporanea presso un conteni-
tore museale, che abbia requisiti per la migliore valo-

rizzazione della collezione di marmi. A tal proposito
sono stati individuati nel territorio pugliese alcune
sedi, tra le quali il Castello Svevo federiciano, sito nel
centro storico di Bari, che risulta essere la sede più
appropriata.
La mostra temporanea non esaurisce, ovviamente, il
processo di valorizzazione della collezione, ma avrà
un suo seguito sia nella propria sede “naturale” all’in-
terno del Museo di Scienze della Terra, che in forma
itinerante presso altri contenitori didattico-culturali
(musei, scuole ecc..).
Il progetto e tutte le operazioni di valorizzazione con-
tribuiranno certamente ad una migliore fruizione del
bene, ma anche amplificheranno tutte le altre attività
connesse alle collezioni storico-scientifiche presenti
nella struttura con indubbio vantaggio per l’immagine
stessa del Museo.
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