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Riassunto

Gli autori tratteggiano le principali tappe attraverso le quali si è determinata la conoscenza dell’ittiofauna fossile di Giffoni Valle Piana 
(Salerno). L’analisi approfondita delle fonti storiche, prevalentemente inedite, ha permesso di mostrare che gli scisti bituminosi ed i car-
boni fossili dei Monti Picentini furono scoperti nel 1791 da Cosmo di Giovanni e Lucchese, Soprintendente alle miniere e ferriere del 
Regno di Napoli, che avviò una attività estrattiva del carbon fossile perdurata sino al 1797. In questo periodo si avvidero per la prima 
volta della presenza di pesci fossili nella zona sia Giuseppe Melograni che Andrea Savarese, entrambi mineralogisti reali, i quali, tuttavia, 
non descrissero la scoperta. Nel 1798 il chierico e geologo Scipione Breislak fu il primo a pubblicare un cenno sulla presenza di pesci 
fossili in provincia di Salerno, in connessione con una miniera di carbone, ma senza citare esplicitamente la località di provenienza. 
Cosicché la prima informazione scritta sui pesci fossili di Giffoni si deve al geologo francese Barthélemy Faujas de Saint Fond e risale al 
1803. Nel 1825 anche Mattero Tondi diede finalmente alle stampe la notizia dei pesci fossili che egli aveva osservato sul Monte Pettine 
già nel 1797, senza renderlo noto nell’imminenza della scoperta. Nel mentre alcuni minatori locali (dei quali ci è giunto il nome di Filip-
po Basso) raccoglievano pesci fossili dagli strati bituminosi del Monte Pettine e rappresentarono la prima fonte della diffusione di questi 
fossili fra i collezionisti dell’epoca. Il mercante irlandese Joseph Barcley Pentland ne acquistò alcuni esemplari, che confluirono nella 
celebre collezione di Sir Philip Egerton, il quale, per la prima volta, diede la descrizione scientifica di tre nuove specie di pesci fossili da 
Giffoni in una sua comunicazione presentata il giorno 10 maggio 1843 davanti alla Royal Geological Society di Londra. Ulteriori 
esemplari confluirono nella collezione dell’abate Teodoro Monticelli a Napoli, in quella del paleontofilo cultore Gregorio Capasso a Cri-
spano (Napoli) ed in quella del medico molisano professor Leopoldo Pilla a Pisa. Il medico salentino Oronzo Gabriele Costa iniziò le sue 
frequentazioni sul Monte Pettine a partire dal 1848, alla ricerca di pesci fossili e, nel periodo compreso fra il 1858 ed il 1860 – su incarico 
del Governo Borbonico – frequentò assiduamente la zona, praticandovi appositi scavi, tesi ad accertare nuovamente la possibilità di uno 
sfruttamento industriale del carbon fossile. In questo periodo, e fino al 1866, Costa raccolse e descrisse decine di esemplari di pesci fossili 
che, alla sua morte, gli eredi vendettero al Museo di Paleontologia dell’Università di Napoli. Queste collezioni vennero successivamente 
studiate, nello scorcio dell’800, da Francesco Bassani, paleontologo veneto passato all’Università di Napoli. All’inizio del ’900 l’interesse 
minerario per la zona dei Monti Picentini si riaccese grazie all’attenzione che Maria Bakunin, chimica dell’Università di Napoli, rivolse 
agli scisti bituminosi di Giffoni quale materia prima per l’estrazione dell’ittiolo, un olio denso con poteri disinfettanti e cicatrizzanti 
cutanei. La coltivazione degli scisti bituminosi e la loro distillazione sul posto furono avviati dalla Società Visconti, D’Angelo & C., che 
fu attiva dal 1912 fino al 1917 e poi, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dalla Società Industrie Chimiche Ittiolo di Roberto 
de Sanna di Napoli; l’attività estrattiva legata alla produzione di ittiolo consentì il ritrovamento di soli pochi ulteriori ittioliti, prevalen-
temente molto frammentari, in parte studiati nel 1917 da Geremia D’Erasmo, paleontologo di origine barese passato all’Università di Napoli.

Abstract

The authors outline the main stages through which the knowledge of the fish fossils of Giffoni Valle Piana (Salerno) arose. Detailed analyses of hi-
storical sources, most of which are unpublished, have shown that the bituminous beds and oil shale of Mount Picentini were discovered in 1791 
by Cosmo di Giovanni e Lucchese, Superintendent of the mines and ironworks of the Kingdom of Naples, who started the oil-shale mining that 
persisted until 1797. In this period, Giuseppe Melograni and Andrea Savarese, who were both royal mineralogists, made the initial discovery of 
fish fossils in the area, although they did not document the discovery. In 1798, the cleric and geologist Scipione Breislak was the first to document 
the presence of fish fossils in the province of Salerno, in connection with an oil-shale mine, but without explicitly mentioning where they had been 
found. In this way, the first description of the fish fossils of Giffoni was attributed to the French geologist Barthélemy Faujas de Saint Fond and 
dates back to 1803. In 1820, Matteo Tondi finally published the news of the fossil fish that he had observed on Monte Pettine already in 1797, 
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Introduzione

I pesci fossili dei Monti Picentini rappresentano l’u-
nica ittiofauna fossile di epoca triassica riguardante l’I-
talia meridionale (Tintori & Del Re, 1990) ed in questa 
loro unicità essi sono un patrimonio culturale inesti-
mabile ed una tradizione culturale locale assolutamente 

identitaria. Con questi profili di interesse scientifico e 
culturale, appare cruciale la dettagliata ricostruzione 
storica delle scoperte che hanno permesso l’individua-

without making his discovery known at the time. Meanwhile, some local miners (among which there was Filippo Basso) collected fish fossils 
from the bituminous beds of Mount Pettine, and they represented the first source of the spread of these fossils among collectors of the time. The 
Irish merchant Joseph Barcley Pentland bought some examples, which ended up in the famous collection of Sir Philip Egerton, who provided the 
first scientific descriptions of three new species of fossil fish from Giffoni in a talk that he gave on 10 May, 1843, to the Royal Geological Society 
of London. Further examples ended up in the collection of the Abbot Teodoro Monticelli in Naples, in that of the scholar Gregory Capasso in 
Crispano (Naples), and in that of Professor Leopoldo Pilla in Pisa. The Salento doctor Oronzo Gabriele Costa began visiting Mount Pettine in 
1848 to search for fish fossils, and between 1858 and 1860 – on behalf of the Bourbon government – he regularly visited the area, carrying out 
specific excavations, which again ascertained the possibility of the industrial exploitation of the oil shale. In this period, and until 1866, Costa 
collected and described dozens of specimens of fossil fish, and after his death, his heirs sold them to the Museum of Palaeontology of the University 
of Naples. These collections were studied towards the end of the 1800s by Francesco Bassani, a palaeontologist of the University of Naples. At 
the beginning of the 1900s, the interest in the mining of the area of Mount Picentini was revived due to Maria Bakunin, a chemist at Naples 
University, who saw the bituminous beds of Giffoni as a source for the extraction of ichthyol, a thick oil with disinfectant and skin- healing 
powers. The exploitation of the bituminous beds and the distillation on site were initiated by the company Visconti, D’Angelo & Co, which was 
active from 1912 until 1917, and then by the Society of the Chemical Industries of Ichthyol of Roberto de Sanna of Naples, until the end of 
World War II. The mining activity linked to ichthyol production resulted in the discovery of only a few more fish fossils, which were mostly badly 
fragmented. Some of these were studied by Geremia D’Erasmo, a palaeontologist at the University of Naples, in 1917.
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zione del giacimento e degli studi che ne hanno consen-
tito la conoscenza scientifica e la diffusione nel mondo 
della ricerca nazionale ed internazionale.

La storia dei pesci fossili di Giffoni Valle Piana è stret-
tamente connessa alla storia dei giacimenti carboniferi 
locali, prima sfruttati come carboni fossili e poi come 
materia prima per la distillazione dell’ittiolo. Tutta l’area 
è stata intensamente interessata da queste attività mine-
rarie che, sebbene con estrema discontinuità e con forti 
dubbi sulla reale sostenibilità economica dell’impresa e 
sulla qualità intrinseca dei materiali estratti, ha preso le 
sue prime mosse nel 1791 ed è cessata definitivamente 
solo con la fine della Seconda Guerra Mondiale.

L’interesse attuale per questa ittiofauna deriva sia 
dalla rinnovata attenzione delle amministrazioni locali 
verso una valorizzazione del patrimonio storico che le 
ricerche minerarie nella zona rivestono per quel terri-
torio (Scimanò et al., 2008), sia dall’estrema rarità dei 
pesci fossili nel luogo. Su quest’ultimo punto conviene 
sottolineare come nel lungo, anche se discontinuo ed 

intenso, periodo di attività estrattiva, durato oltre un 
secolo e mezzo (1791-1945), siano stati raccolti soltan-
to circa 90 esemplari di pesci fossili negli scisti bitumi-
nosi di Giffoni, almeno per quel che attiene ai reperti 
destinati alle collezioni pubbliche o divenute tali.

Fig. 1 – Nota del 1° settembre 1791 del Ministero degli affari interni 
del Governo Borbonico nella quale viene registrata per la prima volta 
la scoperta di un giacimento di carbon fossile a Giffoni. Archivio di 
Stato di Napoli, Ministero delle Finanze, Fascio 2633 (1753-1797).
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Le ricerche minerarie di combustibili fossili in 
campania e la scoperta del giacimento di giffoni:
cosmo di giovanni e lucchese ed il “collegio
delle miniere”.

Con la costituzione del Regno di Napoli e poi di 
quello delle Due Sicilie, i Borbone intrapresero una 
vasta opera di sviluppo industriale, pur se non sempre 
continua, con particolare riguardo proprio all’industria 
mineraria, specialmente quella metallurgica. Per i Bor-
bone, infatti, sarebbe stato possibile raggiungere un’ef-
fettiva autonomia militare (attraverso la produzione di 
armi) ed industriale (attraverso la realizzazione di ma-
nufatti) soltanto con una produzione nazionale di ma-
terie prime non vincolata agli interessi stranieri del set-
tore, soprattutto francesi ed inglesi. In questo contesto 
furono sviluppate strutture amministrative ed operative 
che consentivano anzitutto l’individuazione di nuovi 
giacimenti minerari, la loro valutazione in ordine alla 
convenienza della coltivazione e l’eventuale messa in 
opera delle infrastrutture estrattive e di trasformazione.

La prima scoperta del giacimento fossilifero di Gif-
foni Valle Piana (Salerno) fu legata proprio a queste at-
tività. Infatti, nel 1764 il Governo Borbonico aveva no-
minato un “Soprintendente generale alle miniere e fon-
derie del Regno” nella persona di Cosmo di Giovanni 
e Lucchese, il quale si attivò presto ad organizzare una 
ricognizione capillare di tutto il Regno tesa ad indivi-
duare nuovi giacimenti sia di minerali metallici (soprat-
tutto ferro, rame e piombo, ma anche metalli preziosi) 
sia di carbone fossile (quest’ultimo molto importante, 
perché indispensabile nelle fonderie per la lavorazione 
del ferro e la preparazione degli acciai).

Nella primavera del 1791 Cosmo di Giovanni e Luc-
chese (o Lucchesi) comunicava al marchese Corradini, 
all’epoca Segretario di Stato del Governo Borbonico, di 
avere scoperto una importante miniera di carbone fos-
sile nei pressi di Giffoni; nell’agosto dello stesso anno di 
Giovanni e Lucchese trasmetteva al Governo le risultan-
ze di un sopralluogo dettagliato ed un primo program-
ma di sfruttamento dell’affioramento. In data 1 settem-
bre 1791, con un dispaccio di gabinetto (a firma illeggi-
bile), il re Ferdinando I veniva personalmente informato 
della scoperta ed autorizzava la spesa immediata di 200 
ducati, rendendone disponibili ulteriori 800, per apri-
re e mettere in funzione la miniera di carbon fossile di 
Giffoni (fig. 1): “Per potersi intraprendere la esplotazione 
della miniera di carbon fossile scoverta in Giffuni da Don 
Cosmo di Giovanni si è ordinato a costui di manifestare la 
spesa che può occorrere. Egli adempiendo ad un tale inca-
rico ha esposto primamente li travagli che occorrono cioè di 
doversi rendere atta al lavoro questa parte di miniera da lui 

scoverta e di doversi principiare la escavazione de’ pozzi e 
delle gallerie, di fabbricare i ferramenti per i travagli, di co-
struire due o tre capanne per l’asilo de’ faticatori e quindi di 
costruire de’ grandi traini per lo trasporto del carbone anche 
in capo per far travagliare quella Real Macchina ne’ due 
venturi mesi di settembre e di ottobre potendosi del carbone 
suddetto che avanzarà provvederne qui alcuni particolari 
e specialmente li forestieri che lo desiderano. E passando al 
punto della spesa ha soggiunto che per ora è necessaria la 
somma di ducati mille oltre la sua mensuale provvigione. E 
conchiude potersi degnare la Maestà Vostra di permettergli 
che possa la miniera suddetta nominarla S. Ferdinando, 
come si costuma colle miniere di nuova scoverta alle quali si 
dà il nome glorioso de’ proprj sovrani. Il Supremo Consiglio 
avendo preso in considerazione quanto à rassegnato a Vostra 
Maestà Don Cosmo di Giovanni concorrendo nelle giuste 
premure di Vostra Maestà per aver prontamente il carbon 
fossile; per abilitarlo a partir subito gli ha fatti liberare 
per le necessarie spese docati duecento dalla Vostra General 
tesoreria, ed à altresì ordinato al Commissario [illegibile] 
della Dogana di Salerno di somministrarli a misura che gli 
occorrono altri docati ottocento colle dovute cautele. Che 
per lo soldo poi che domanda di elargirli separatamente 
è di parere che Vostra Maestà possa comandare che se gli 
stabilisca quello di docati 50 al mese sino a nuova deter-
minazione come altresì è di sentimento che Vostra Maestà 
aderendo alle preghiere del De Giovanni possa comandare 
che la miniera suddetta del carbon fossile da oggi innanzi 
sia denominata S. Ferdinando”. Con una annotazione in 
calce a questo documento (sempre vergata con firma il-
leggibile), viene scritto che: “Il Re rimane informato e si 
informa a quanto il Supremo Consiglio propone”.

Presso l’Archivio di Stato di Napoli è conservato lo 
specifico carteggio inerente le attività minerarie connes-
se a questo nuovo giacimento di carbon fossile (Archi-
vio di Stato di Napoli, Ministero delle Finanze, Fascio 
2633) e questa documentazione, sebbene discontinua, 
dimostra come, già dopo soli due anni, la coltivazione 
del carbon fossile era entrata a regime, come indicano 
i rapporti periodici che lo stesso Cosmo di Giovanni e 
Lucchese indirizzava al Governo. Il minerale veniva tra-
sportato “da Giffoni a Salerno che sono quattordici miglia 
di cattiva strada e si paga carlino uno il cantajo e lo stesso 
da Salerno a Napoli”.

 L’attività estrattiva del carbon fossile a Giffoni pro-
seguì lungamente, anche se molte perplessità suscitava 
la resa calorica del materiale estratto e, soprattutto, ve-
niva richiesta dal Supremo Real Consiglio delle Finan-
ze una stima credibile sull’estensione effettiva del gia-
cimento, tanto da giustificare gli ingenti investimenti 
economici che il Soprintendente Cosmo di Giovanni e 
Lucchese richiedeva in maniera incalzante.
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Per parte sua di Giovanni e Lucchese promuoveva 
saggi sperimentali atti a dimostrare il buon rendimento 
del carbon fossile di Giffoni. La maggior parte di que-
ste prove consistevano nella combustione di una data 
quantità dei vari tipi di carbone messi a confronto e 
nella misurazione del tempo necessario a che la com-
bustione portasse ad ebollizione una stessa quantità 
d’acqua posta in caldaie, inizialmente alla stessa tem-
peratura. Sono davvero interessanti i resoconti (sempre 
conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli) con i 
quali si comparava sperimentalmente, ad esempio, la 
resa del carbon fossile inglese con quella del carbone di 
Giffoni (fig. 2).

Nonostante i dati sperimentali, registriamo, da una 
nota che Nicola Codronchi, Consigliere del Supremo 
Real Consiglio delle Finanze, indirizza direttamente al 
sovrano, che “…il Ferraro [della Real Casa] stesso disse 
al di Giovanni: «non ve l’ò detto tante volte che non può 
riuscire e che con questo carbone ci affatichiamo invano?»”

Dai documenti d’archivio, quindi, sembrerebbe che 
il Soprintendente alle miniere avesse interesse a dichia-
rare la buona qualità non solo del carbone di Giffoni, 
ma anche quella di ogni altro minerale presente nel Re-
gno, soprattutto per incrementare le provvigioni econo-
miche a sua disposizione e per mantenere la macchina 
amministrativa e gestionale alle sue dipendenze.

Allo scopo di perseguire risultati pratici più con-
trollabili e, soprattutto, veritieri, il Governo Borboni-
co già dal 1789, su proposta del Colonnello Parise, e 
con apposito decreto del Ministro Acton, aveva preso 
una decisione illuminata, avviando un programma di 
reclutamento di scienziati specialisti in orittognosia ed 
organizzando per loro un vero e proprio viaggio di ag-
giornamento minerario, consistente nella visita ai mag-
giori e più produttivi stabilimenti minerari d’Europa. 
In un rapporto interno al Governo viene efficacemente 
riassunta questa strategia, come essa fu attuata, chi fu 
chiamato a parteciparvi e quali risultati ebbe in termini 
anche pratici, cioè di ricaduta delle professionalità ac-
quisite sulla gestione delle risorse minerarie del Regno: 

“L’arte mineralogica era nel Regno di Napoli poco cono-
sciuta. Nel 1789 si avvisò il passato Governo d’introdur-
la, e spedì a tal’effetto nelle Miniere di Germania, ed in 
altri luoghi dell’Europa, sei giovani capaci di apprenderla. 
Costoro furono Don Giuseppe Melograni, Don Andrea 
Savarese, Don Vincenzo Ramondini, Don Matteo Tondi, 
Don Carmine Antonio Lippi, e Don Giovanni Faicchio. 
Questa spedizione ebbe un felice risultato. Dopo un giro di 
sette anni, tornarono in Regno i sei giovani, abbastanza 
istruiti per formare una Accademia, che nell’anno 1796 fu 
istituita sotto il titolo di Collegio delle Miniere. A questo 
Collegio si doveva affidare tutto ciò che fa parte del Regno 
Minerale, e quelle Fabbriche, e Manifatture, che gli sono 
dipendenti, come le Miniere, le Fonderie, le Ferriere, la 
Zecca, la Soprintendenza alla Lega dell’oro, ed argento per 
gli Orefici, ed Argentieri e della indoratura di quell’argen-
to da tirarsi ad uso di galloni, le Saline, ed i Scavi di Sale 
comune, il miglioramento della Porcellana, la Fabbrica di 
Sal-nitro la direzione dei Boschi del Regno, e cose simili, 
per cercarne la miglioria, e vedere quello che di nuovo do-
veva farsi.” (Archivio di Stato di Napoli, Segreteria di 
Stato di Casa Reale, Fascio 1272).

Dunque, il viaggio europeo di questo gruppo di 
scienziati napoletani – che prese il nome di “Collegio 
delle Miniere” – durò quasi sette anni e nel luglio 1797, 
cioè appena rientrati in patria dopo il periodo formati-
vo all’estero, cinque membri del citato Collegio delle 
Miniere (Melograni, Savarese, Faicchio, Tondi e Ra-
mondini) ricevettero dal Governo l’incarico di esegui-
re sopralluoghi in varie parti del Regno e specialmente 
nelle miniere e nelle ferriere della Campania meridio-
nale, della Basilicata e della Calabria; in questo incarico 
era inclusa anche l’ispezione della miniera di carbon 
fossile di Giffoni, con il preciso intento di stimare la 
reale estensione del giacimento, onde disporre di dati 
previsionali per valutare la convenienza di ulteriori in-
vestimenti in quel luogo. Servì da guida a questo sopral-
luogo a Giffoni lo stesso Soprintendente alle miniere 
del Regno, Cosmo di Giovanni e Lucchese.

In data 15 agosto 1797 il Collego delle Miniere 

Fig. 2 – Risultati del saggio comparativo della resa del carbon fossile inglese rispetto a quello di Giffoni (Archivio di Stato di Napoli, Ministero 
delle Finanze, Fascio 2633 (1753 - 1797).
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rimise a Nicola Codronchi, Consigliere del Supremo 
Real Consiglio delle Finanze, la relazione del sopralluo-
go che si conclude, senza parafrasi equivoche, con un 
giudizio categorico sullo stato delle miniere in questio-
ne: “Nostro giudizio unanime è dunque che si debbano 
abbandonare affatto queste montagne come indegne di 
qualunque trattamento di coltura e come quelle che an-
derebbero altrimente a consumare inutilmente un capitale 
che potrebbe altronde più avventurosamente impiegarsi a 
beneficio dello Stato”.

Nonostante l’inequivocabile giudizio scientifico del 
Collegio delle Miniere, il Soprintendente di Giovanni 
e Lucchese interpella direttamente il Sovrano per spie-
gare le sue ragioni: “Si degnò la Maestà Vostra coman-
darmi per mezzo del Supremo Consiglio d’Azienda: “che 
mi fussi conferito in Giffuni co’ mineraloggisti a visitare 
quelle Miniere di carbon fossile e metterli al fatto di tutto 
ciò che riguardava lo stato di dette Miniere, e indicar loro 
sulla faccia del luogo quanto occorreva, onde tenendo di 
comune concerto quanto potesse in tal articolo contribuire 
al Real Servizio di Sua Maestà e al vantaggio dello Stato, 
potessero poi procedere in appresso le opportune providen-
ze”. Per esecuzione del Real Comando essendomi conferito 
in Giffuni, diedi sopra luogo tutte le disposizioni affinché i 
mineraloggisti avessero potuto visitare tutte le ventisei mi-
niere scoperte in ventisei montagne e colline ove esistono le 
vene del carbone, alcune verticali, altre orizzontali o incli-
nate ed osservarle attentamente secondo le regole dell’arte. 
Ma essi non ebbero luogo in tre giorni che di vedere le sole 
cinque miniere nelle quali convennero meco che doveasi 
applicare la sonda per riconoscere i profondi loro depositi e 
fare poi le escavazioni dove col mezzo di detta sonda si sa-
rebbe conosciuto che i detti depositi potessero dare profitto 
maggiore, come sempre io avea umiliato a Vostra Maestà 
nelle mie memorie.” Ed ancora: “Ora i nostri mineralogi-
sti andarono in Giffuni, viddero i luoghi montagniosi in 
quelle cinque montagne che rapidamente scorsero, viddero 
gli strati de’ carboni da me scoverti al giorno, viddero i 
carboni e gli scisti da me ritratti dai detti strati. Dunque 
come avanzano poi il giudizio che si debbano affatto ab-
bandonare quelle montagne come indegne di qualunque 
trattamento di coltura? Aggiungono al dato loro giudizio i 
riferiti colleghi che sarebbe consumato inutilmente un ca-
pitale che potrebbe altronde più avventurosamente impie-
garsi a beneficio dello Stato. Vale a dire che non contenti di 
aver condannate tutte le montagne di Giffuni senza aver-
ne vedute che cinque alla sfuggita condannano eziandio 
le montagne di Torre Pagliara e tutte le altre montagne a 
strati di questi felicissimi Regni, ricche per altro di carbon 
fossile, senza prima vederle, perché altrimente avrebbero 
dovuto dire di impiegarsi questo capitale alla ricerca e sca-
vo di altre miniere di carbone più sicure e più diviziose.” 

(Archivio di Stato di Napoli, Segreteria di Stato di Casa 
Reale, Fascio 1272).

Dal 1791 al 1797 il Soprintendente Cosmo di Gio-
vanni e Lucchese, dunque, aveva fatto scavare ben 26 
siti diversi per l’estrazione del carbon fossile nei Monti 
Picentini, specialmente presso Giffoni, anche se la pri-
ma miniera – quella intitolata a San Ferdinando – re-
stava la principale; tutte queste attività estrattive ven-
nero giudicate dai mineralogisti reali come intervenute 
su un filone carbonifero assolutamente superficiale; ciò 
non dava alcuna prospettiva futura, dal punto di vista 
dell’utilizzo industriale del carbon fossile, all’intero gia-
cimento dei Monti Picentini. Avverso a questa inter-
pretazione, il Soprintendente invocò l’impiego di saggi 
profondi, da eseguirsi mediante una “sonda” (diremmo 
oggi carotaggi), che tuttavia vennero ritenuti troppo co-
stosi e, soprattutto, inutili.

Nonostante le considerazioni del Soprintendente, il 
sopralluogo del luglio 1797 e la conseguente relazione 
scientifica del Collegio delle Miniere, segnarono la fine 
dell’attività estrattiva del carbon fossile a Giffoni.

La questione si chiuse definitivamente con una nota 
che Tondi, Melograni, Ramondini e Savarese indirizza-
no allo stesso Nicola Codronchi il 9 settembre 1797 e 
nella quale seccamente ribadiscono: “Avendo noi letta la 
risposta del signor di Giovanni sul carbon fossile di Giffu-
ni alla nostra relazione non abbiamo trovato in essa cosa 
degna da meritare la nostra attenzione, poiché sono tante 
e tali le sconnessioni, gli errori e gl’assurdi ch’egli inviluppa 
in questa sua carta che non esiggono né perdita di tempo 
né opera al nostro riguardo. Preghiamo il sapientissimo 
Nostro Governo, quando egli non avesse tutta la confi-
denza ne’ suoi mineralogisti, di rimettere all’accademia di 
Freyberg, la miglior scuola di mineralogia, la nostra rela-
zione appartenente a Giffuni e la risposta del di Giovanni; 
dal sentimento che darà quest’Accademia Sua Maestà ver-
rà a giorno di tutto il momento che meritano le nostre o le 
carte del di Giovanni, ed allora si deciderà da qual canto 
esista la ragione, sperando noi che da questa conoscenza si 
chiuderà finalmente il passo in appresso agl’ignoranti che 
non sono nel caso di comprenderci. Quando poi la Mae-
stà Sua desiderasse che il collegio mineralogico dasse una 
formale risposta all’inetta scrittura del di Giovanni potrà 
compiacersi di fare loro la grazia di pubblicare la relazio-
ne dei mineralogisti, la risposta del di Giovanni e le loro 
riflessioni alla medesima acciò il Supremo Consiglio, il di 
Giovanni ed il pubblico restino maggiormente soddisfatti 
della procedura de’ medesimi e pieni di rispetti baciamo 
divotamente la mano all’Eccellenza Vostra e sono di Vostra 
Eccellenza.” (Archivio di Stato di Napoli, Segreteria di 
Stato di Casa Reale, Fascio 1272).

Termina così nel 1797 il periodo nel quale la minie-
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ra di Giffoni viene sfruttata quale giacimento di carbon 
fossile.

Tuttavia, dal 1791 al 1797 alle pendici del Monte 
Pettine, presso Giffoni, furono eseguiti scavi continui 
ed anche molto profondi (una galleria fu scavata fino 
alla profondità di 16 metri), e furono estratte tonnel-
late di carbone (sebbene di dubbia qualità e certamen-
te commisto a scisto nero bituminoso), intervenendo 
in ben 26 località differenti, anche se talune contigue. 
Tutta questa attività estrattiva certamente dovette met-
tere in evidenza la presenza di pesci fossili negli scisti 
bituminosi. Scrive a questo proposito Costa (1858): “In 
quel tempo medesimo però, e per effetto di quella esplota-
zione, si venne a conoscenza dell’esistenza de’ pesci fossili 
che si trovavano fra quei scisti” (pagina 12). Tuttavia, 
nessuna segnalazione fu fatta in tal senso nell’imminen-
za degli scavi e negli anni immediatamente successivi o, 
almeno, di essa non resta alcuna traccia nei documenti 
ufficiali.

Di più, i componenti del Collegio delle Miniere 
non diedero conto della presenza di pesci fossili nelle 
pubblicazioni scientifiche che pure alcuni di loro stam-
parono sull’argomento negli anni a seguire. Eccezion 
fatta per Matteo Tondi, che pubblicò estesamente e 
specificamente una “Relazione sul carbon fossile di Gif-
foni” negli Atti dell’Accademia delle Scienze di Napoli 
(vol. II, parte I) solo nel 1825, come vedremo fra breve. 
Neppure Giuseppe Melograni parlò della presenza di 
pesci fossili negli scisti bituminosi di Giffoni, nono-
stante che egli, in appendice al suo “Manuale Minera-
logico”, pubblicato nel 1809 a Napoli, riportò un esteso 
“Rapporto di un viaggio mineralogico fatto in Basilicata” 
(pagine 302-336), nel quale è inserita la perfetta de-
scrizione della miniera di carbon fossile di Giffoni, 
cioè esattamente di quel primo viaggio ispettivo che il 
Collegio delle Miniere fu incarico di svolgere a seguito 
delle disposizioni del ministro Acton. 

Pertanto, possiamo concludere che la scoperta di un 
interesse minerario nella zona di Giffoni deve farsi risa-
lire al 1791 ed è dovuta a Cosmo di Giovanni e Lucche-
se, ma che almeno fino al 1797 gli unici fossili raccolti 
in quest’area furono i carboni. Ciononostante, ci sono 
pochi dubbi sul fatto che la presenza di pesci fossili fu 
notata almeno da alcuni geologi che visitarono il sito e 
certamente da alcuni cavatori che in esso lavorarono in 
quegli anni.

In proposito, nonostante la dimostrata mancanza 
di fonti scritte, è veramente significativo notare come 
Oronzo Gabriele Costa, nella sua prima segnalazione 
di pesci fossili da Giffoni (inserita nella Parte I della 
sua Paleontologia del Regno di Napoli, data alle stampe 
nel 1853), scrive a proposito della descrizione di due 

reperti di Lepidotus notopterus frammentari raccolti a 
Giffoni: “Provengono questi due monconi dallo scisto car-
bonifero di Monte Pettine, posto sopra ed a N. di Giffoni, 
in provincia di Salerno. Questa località fu visitata dal dot-
to mineralogo Andrea Savarese nel 1797, ed egli vi notò 
la presenza degl’ittioliti; ma senza renderci alcuna speciale 
notizia intorno ad essi. Nel 1802 vi fu il Melograni, altro 
peritissimo geologo e mineralogo, ma ne parlò ancora più 
fugacemente” (pagina 75).

La scoperta della presenza dei pesci fossili: 
Scipione Breislak e la scuola naturalistica
francese

Scipione Breislak (1750-1826), chierico regolare 
delle scuole pie, fu un attivissimo geologo, occupato 
praticamente in tutta Italia ed in Francia. Fra il 1787 
ed il 1797 egli fu in Campania, prima ad insegnare fi-
losofia nel seminario di Nola e successivamente ad in-
segnare fisica nell’Accademia Militare della Nunziatella 
di Napoli. In questo decennio campano l’abate Breislak 
visitò l’intero territorio della regione, con sopralluoghi 
circostanziati a tutte le emergenze geologiche locali, 
dalla solfatara di Pozzuoli al giacimento a pesci fossili di 
Pietraroja, fino alle miniere di carbon fossile di Giffoni.

Scipione Breislak sviluppò quindi l’idea di redigere 
la prima carta geologica della regione ed espose il pro-
getto alla contessa Skawronsy: “Appena io ebbi l’onore di 
parteciparvi la mia idea ed esporvi la necessità, che vi era 
di una Carta della Campania, la quale presentasse in un 
colpo d’occhio la costituzione fisica di questo paese, che Voi 
senza punto esitare vi determinaste a fornire i mezzi per 
facilitarne l’esecuzione”. Così l’abate Breislak completò 
il suo viaggio fisico nella Campania, avendo trovato il 
supporto economico della contessa Skawronsy. Quello 
che oggi potremmo interpretare come il “libretto illu-
strativo” di questa prima carta geologica della Campa-
nia, fu pubblicato dall’abate Breislak nel 1798, presso 
la stamperia di Antonio Brazzini, in Firenze, con il tito-
lo “Topografia fisica della Campania”. È in quest’opera 
che l’abate Breislak per primo fa cenno alla presenza di 
pesci fossili nel salernitano, anche se non cita espressa-
mente Giffoni. Dice testualmente Breislak: “L’impronte 
di conchiglie e di pesci che troviamo sulla cima del Tabur-
no e del Matese ed in altri luoghi sì della Terra di Lavoro 
che del principato di Salerno, ci fan vedere che l’acque del 
mediterraneo ne’ passati secoli han coperte le cime di questo 
nostro Appennino.” (pagina 51). Il riferimento alla pre-
senza di pesci fossili nel principato di Salerno non può 
che essere circostanziato a Giffoni, località che Brei-
slak conosceva per gli affioramenti di carbon fossile, 
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come lui stesso dice: “Combinando questo fenomeno con 
altre sorgenti di petrolio, che abbiamo nei vicini Appenni-
ni, e con i carboni fossili di Benevento e di Gifone, ai quali 
niente impedisce il concedere una grand’estensione sotter-
ranea, si potrà immaginare nel luogo dove è il Vesuvio un 
immenso ricettacolo di bitume, che con il concorso di una 
elettricità fulminante o di qualche altra ignota causa si 
accenda.” (pagine 202 e 203).

Durante i fatti del 1799, l’abate Breislak prese parte 
da protagonista alla auto-proclamazione delle gestioni 
repubblicane a Napoli e, soprattutto, a Roma; cosicché 
con il fallimento della Repubblica Romana, Breislak 
dovette rifugiarsi in Francia e fu subito a Parigi, dove 
prese stretti contatti con i più attivi scienziati dell’epo-
ca, quali J. Chaptal, G. Cuvier, A.-F. Fourcroy, R.-J. 
Haüy, A. Brongniart, B. Faujas Saint Fond. In questo 
periodo diede anche alle stampe la versione francese 
della sua “Topografia fisica della Campania”, che usci a 
Parigi per i tipi di Dentu nel 1801, con il titolo “Voyages 
physiques et lythologiques dans la Campanie”. Rispetto 
alla versione italiana, quella francese fu molto ingrandi-
ta, integrata in parecchi capitoli e con molte aggiunte, 
tanto da essere stata stampata in due volumi. Tuttavia, 
per quanto di nostro specifico interesse, cioè per le par-
ti concernenti i pesci fossili della provincia di Salerno 
ed il carbone di Giffoni, la versione francese è la mera 
traduzione letterale di quella italiana: “Les empreintes de 
coquilles et de poissons qu’on trouve sur les cîmes de Ta-
burno et du Matese, et en d’autres lieux de la Campanie 
et de la principauté de Salerne, font croire que dans des 
temps fort reculés la Méditerranée a couvert les hauteurs de 
l’Apennin”. (pagina 61). Neppure in questo caso, dun-
que, abbiamo il nome della località precisa, Giffoni, che 
viene ugualmente menzionata nel medesimo volume, 
quale luogo di affioramento di una importante miniera 
di carbone. Non c’è dubbio, tuttavia, che l’abate Brei-
slak avesse visitato di persona, durante il suo periodo 
di permanenza a Napoli, il giacimento di Giffoni; ne 
abbiamo traccia nel volume che Breislak stesso darà alle 
stampe nel 1811 a Milano con il titolo “Introduzione 
alla Geologia”, il primo vero trattato italiano di questa 
scienza: “Nella catena dell’Appennino che passa all’est del 
Vesuvio, vi sono molte materie bituminose, e pare che in 
questo tratto di paese vi sia una gran quantità di carbon 
fossile o di argilla bituminosa. Ne abbiamo le tracce in 
Gifone nel principato di Salerno, nella provincia di Mon-
te Fusco e ne ho trovato ancora degl’indizj nei contorni 
di Benevento. La pietra calcarea fetida di Castellamare è 
penetrata di bitume, ed il calcareo fetido suole essere vicino 
alle sostanze bituminose.” (Parte II, pagina 327). Nono-
stante il fatto che in nessuna sua opera l’abate Breislak 
riporti chiaramente la presenza di pesci fossili a Giffoni, 

lasciando sempre vaga la località di ritrovamento di pe-
sci fossili nel “principato di Salerno”, non può esistere 
confusione con nessun altro giacimento di pesci fossili; 
anche perché il sito di Castellammare, peraltro ricaden-
te in provincia di Napoli, era ben noto ai geologi già 
da molti decenni e lo stesso Breislak lo aveva visitato 
personalmente, traendone alcuni esemplari.

Cosicché, dobbiamo ammettere che la prima ine-
quivocabile descrizione del giacimento ittiofossilifero di 
Giffoni uscì a stampa in Francia nel 1803.

Infatti, Barthélemy Faujas de Saint-Fond (1741-
1819), professore di geologia al Museo di Storia Natu-
rale di Parigi, pubblica nel 1803 il primo tomo del suo 
“Essai de Gèologie, ou Mémoires pour servire a l’Histoire 
Naturelle du Globe” (fig. 3A).

In questo volume, che può essere considerato una 
vera e propria pietra miliare della geologia europea, 
un intero capitolo, il quinto, è dedicato ai pesci fossili; 
oltre ad una presentazione generale, l’Autore espone e 
descrive tutte le località nelle quali fino ad allora erano 
stati trovati e segnalati pesci fossili; si tratta di 23 lo-
calità: 22 europee ed una asiatica (il Monte Libano). 
La località numero XIII, a pagina 118, è Giffoni, nel 
Regno di Napoli (fig. 3B).

Può essere interessante riportare l’elenco completo 
delle località ittio-fossilifere citate da Faujas de Saint-
Fond, perché esse rappresentano e sintetizzano lo stato 
delle conoscenze dell’epoca in questo settore speciali-
stico:

I – Poissons de Vestena-Nova dans le Véronais.
II – Poissons de Schio dans le Vicentin.
III – Poissons de Monteviale, à une heure et demie de 

distance de Vicence.
IV – Poissons de Salzeo dans le Vicentin.
V – Poissons de Tolmezzo, bourgade du Frioul.
VI – Poissons de Cérigo dans l’Archipel, ancienne ile 

de Cythère.
VII – Poissons d’Alessano, province d’Otrante, à l’ex-

trémité de la pointe de l’Italie, vis- à-vis de Corfou.
VIII – Poissons de l’ile de Lesina dans la Dalmatie.
IX– Poissons de Scappezzano et de Monte-Alto, dans le 

duché d’Urbin. 
X – Poissons du promontoire de Focara, dans le duché 

d’Urbin.
XI – Poissons de Pietra-Roya, dans la Campagnie.
XII – Poissons fossiles de Stabia, dans le lieu appellé la 

tour de Roland, à l’ouest de Castellamare.
XIII – Poissons de Gifon, dans le royaume de Naples. 
XIV – Poissons du Mont Liban.
XV – Poissons de Eisleben, dans le comté de Mansfeld. 
XVI – Poissons d’Eichstadt, en Bavière.
XVII – Poisons d’Oéningen, près du lac de Constance.
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XVIII – Poissons de Pappengheim.
XIX– Poissons des carriers d’Aix en Provence.
XX –Poisson de Grandmont, à quatre liues de Beaune 

en Bourgogne.
XXI – Poissons de Montmartre près Paris.
XXII – Poissons de Nanterre pès Paris.
XXIII – Poissons fossils près du hameau Devey-Lou-

Ranc, à une lieue de Privas, département de l’Ardèche.
Si può commentare che delle 23 località elencate 

ben 11 sono italiane e di esse quattro sono concentrate 
nel Regno delle Due Sicilie: Alessano, Pietraroja, Giffo-
ni Valle Piana e Castellammare di Stabia.

Si apre quindi concretamente la questione del se 
Faujas de Saint-Fond avesse stilato il suo elenco di 
località ittio-fossilifere dell’Italia meridionale sulla 
base di una propria esperienza diretta; la questione è 
fondata in quanto effettivamente il geologo parigino 
descrisse in dettaglio i fenomeni vulcanici vesuviani e 

specialmente le rocce dell’area flegrea (pozzolana). In-
fatti, fin dalle sue prime mosse la geologia scientifica 
dimostrò un interesse cruciale verso il vulcanismo ed il 
Vesuvio – chiaro esempio di vulcano attivo facilmente 
raggiungibile e situato in vista di una delle più grandi 
capitali europee – ritenuta una meta preferita e mol-
to frequentata. Non abbiamo, tuttavia, tracce dirette 
che dimostrino l’effettiva esecuzione di questo viaggio. 
Cosicché, l’ipotesi più probabile è che Faujas de Saint-
Fond si sia limitato a riportare nel suo “Essai de Géolo-
gie” ciò che aveva letto e sentito sulla questione. Resta-
no quindi cruciali le informazioni, seppur generiche, 
pubblicate da Breislak nella versione francese della sua 
“Topografia fisica della Campania”; ad esse possono ra-
gionevolmente essersi affiancate informazioni trasmes-
se oralmente a Faujas Saint Fond da parte di Breislak 
direttamente durante il soggiorno parigino di questi, 
nei primissimi anni dell’800.

Fig. 3 – Frontespizio del Tomo Primo del “Assai de Géologie” di Barthélemy Faujas de Saint-Fond, pubblicato nel 1803 (A) e pagina 118 dello 
stesso, con la prima descrizione dei pesci fossili di Giffoni (B).

A B
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Del resto, nel merito, la descrizione che Faujas de 
Saint-Fond fa del giacimento di Giffoni è asciutta e 
stringata e denota una conoscenza assolutamente su-
perficiale sia del luogo che dei suoi fossili. Si legge te-
stualmente in proposito: “On trouve à Gifon, dans la 
principauté de Salerne, des poissons très-bien conservés, 
étendus dans une pierre fissile noire qui recouvre une mine 
de charbon”. (pagina 118).

Si tratta di una descrizione davvero superficiale, che 
si fonda su due soli dati, il colore nero della matrice e 
la coesistenza di una miniera di carbone fossile. Tutto 
lascia supporre, dunque, che si tratti effettivamente di 
una notizia di seconda mano, la cui origine primitiva 
non può che essere ricercata negli scritti dell’abate Brei-
slak e nei colloqui che questi ebbe direttamente con 
Faujas de Saint-Fond a Parigi attorno al 1801.

Nella seconda decade dell’800 fece il suo ingresso 
sulla scena naturalistica francese un’opera colossale ed 
innovativa: il “Dictionnaire d’Histoire Naturelle”, orga-
nizzato come un vero e proprio dizionario e destinato 
a tutte le applicazioni delle conoscenze naturalistiche, 
dalle arti all’agricoltura, dall’economia rurale e domesti-
ca fino alla medicina. Nell’edizione chiamata “Nouveau 
Dictionnaire” fu inserita anche la voce “Poisson Fossiles”, 
comparsa sul Tomo XXVII del “Dictionnaire”, dato alle 
stampe chez Deterville a Parigi nel 1818. La compila-
zione di questa voce fu affidata al celebre zoologo ed 
anatomista Henri Marie Ducrotay de Blainville (1777-
1850), che articolò un vero e proprio primo piccolo trat-
tato sulla materia, con un’estensione di ben 86 pagine a 
stampa (310- 395). La trattazione sui pesci fossili fatta 
da De Blainville era impostata nei tre seguenti capitoli:

A – Des Ichthyolites des formations marines, ou Tha-
lassieus.

B – Des Ichthyolites des formations d’eau douce, ou 
Potamiens. C – Des Ichthyolotes des formations dont la 
nature est inconnue.

In tutta la trattazione sono citati pesci fossili pro-
venienti da 13 località italiane: nove di “origine mari-
na” (Pietraroja, Castellamare di Stabia, Monte Bolca, 
Schio, Monteviale, Salzéo, Friuli, Murazzo-Struziano, 
Val di Noto) e quattro giudicate di “origine lacustre” 
(Scapezzano presso Senigallia, Promontorio di Focara, 
Ponte degli Schiavi e Ducato di Otranto).

In questo elenco, dunque, che ricalca in gran par-
te quello proposto da Faujas Saint-Fond, de Blainville 
ha cancellato la presenza del giacimento ittiolitifero di 
Giffoni, ma non omette di darne la circostanziata ragio-
ne: “Quant aux prétendus ichthyolites que l’on cite comme 
provenant de Gifonni dans la principauté de Palerme, et 
qui sont dans une pierre fissile noire, recouvrant une mine 
de charbon, je me suis convaincu, avec M. Ménard-de-la-

Groye, dans la collection duquel j’ai vu de ces inchthyolites 
prétendus, que ce ne sont que des restes de végétaux ressem-
blant quelquefois assez bien à des espèces d’écailles, pour 
avoir permis des y tromper”. (pagine 368-369).

Da questo brano apprendiamo che M. Ménard, col-
lezionista di “curiosità naturali” a Parigi, deteneva nel-
la sua collezione alcuni reperti provenienti da Giffoni, 
seppure non furono riconosciuti in essi resti fossili di 
pesci.

Infine, dobbiamo registrare che ci è pervenuta la 
memoria di un tale Filippo Basso, ex cavatore nelle 
miniere di carbon fossile di Giffoni, il quale circa nel 
1815, avendo scoperto alcuni pesci fossili in quella mi-
niera, ne portò alcuni a Re Ferdinando I di Borbone 
“dal quale fu generosamente compensato ed eccitato a pro-
seguire le ricerche. Altri se ne raccolsero in seguito e furono 
distribuiti a Napoli e altrove”, come ci fa sapere France-
sco Bassani (1895). Scrive in proposito Costa (1867): 
“un tale Filippo Basso, Giffonese, abitante le Curti, il cui 
mestiere era di cavamonti, accortosi del fatto, ne usò per 
propria industria. Egli fu il primo a recarne a re Ferdi-
nando I, dal quale, ottenutone vistoso guiderdone, venne 
animato a proseguirne le ricerche, e ne condusse a Napoli 
a molti signori.” (pagina 12). Fra i campioni “distribuiti 
a Napoli” ci è rimasta memoria almeno di due esem-
plari: quelli che furono acquisiti nella collezione privata 
dell’abate cavaliere Teodoro Monticelli (1759-1845), 
personalità di spicco nell’ambiente scientifico napole-
tano del suo tempo, specialmente dedito alla vulcano-
logia ed alla geologia, il quale ammassò in Napoli una 
poderosa collezione di reperti geologici e paleontologi-
ci, che, alla sua morte, passarono alla Regia Università 
degli Studi di Napoli; abbiamo contezza di questi due 
splendidi e quasi completi ittioliti, perché Costa, nel-
la sua “Ittiologia Fossile Italiana” (uscita a stampa nel 
1860), li descrive e li figura: Lepidotus acutirostris Costa 
(pagine 7-8; tavola 2, figura 1) e Semionotus curtulus 
Costa (pagina 25 e tavola 3, figura 1).

Fra gli esemplari di pesci fossili da Giffoni “distri-
buiti altrove”, possiamo annoverare almeno i due re-
perti oggi inventariati nella “Collezione pubblica Lui-
gi Capasso” (Decreto del Ministro dei Beni Culturali 
e Ambientali dell’11 ottobre 1999), anche se per essi 
non abbiamo traccia dell’epoca esatta di accessione 
(fig. 4); nonché i reperti confluiti nelle collezioni di M. 
Ménard-de-la-Graye a Parigi, anche se – come abbiamo 
visto – de Blainville li giudicherà essere resti di origine 
vegetale; ed infine abbiamo anche testimonianza di un 
singolo reperto confluito nella collezione del professor 
Leopoldo Pilla, medico molisano, all’epoca docente di 
geologia nell’Università di Pisa.

Nel 1825 finalmente esce a stampa, sugli Atti della 
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Reale Accademia delle Scienze di Napoli, il lavoro di 
Matteo Tondi, sotto forma di “Relazione sul carbon fos-
sile di Giffoni”. Tondi è l’unico membro del “Collegio 
delle Miniere” che in suo scritto riporterà la presenza 
di pesci fossili a Giffoni, ma la pubblicazione è tardi-
va rispetto alle prime segnalazioni dovute ai naturali-
sti francesi. Ad ogni modo Tondi riferisce chiaramente 
della presenza di pesci fossili negli scisti bituminosi di 
Giffoni, ma non si intrattiene affatto su questioni si-
stematiche, mentre si sofferma a discutere delle ragioni 
per le quali, durante la sedimentazione degli scisti bitu-
minosi, si possa essere realizzata una mortalità straordi-
naria dei pesci. Tondi in proposito avanza l’ipotesi che 
le acque nelle quali detti pesci vivevano fossero ricche 
di rame, forse prendendo ad analogia la situazione dei 
cosiddetti “kupferschiefer”, ampiamente affioranti nel 
bacino permo-carbonifero tedesco, peraltro ben noto a 
Tondi che lo aveva visitato durante le trasferte europee 
del “Collegio delle Miniere”; proprio questi scisti con-
tengono pesci fossili in varie località della Germania e 
sono essi stessi un minerale impiegato da secoli per l’e-
strazione del rame (calcopirite). Costa (1858) critiche-
rà analiticamente questa interpretazione che, del resto, 
sulla base delle analisi chimiche dettagliate compiute 
anche in epoche successive (Ricciardi, 1882) sugli scisti 
di Giffoni, non ha trovato neppure all’epoca nessuna 
prova sperimentale. Infine, Tondi (1825) esprime chia-
ramente l’opinione che il bitume che impregna gli strati 
di Giffoni, nonché lo stesso carbone fossile che in que-
gli scisti è interposto, sono sostanze organiche che deri-
vano proprio dalla decomposizione di pesci e di piante 
morti in quelle acque durante la sedimentazione. Dice 
Tondi in proposito: “Questo bitume è pervenuto alla pie-
tra calcare, di prima mano dai corpi organici, come lo 
debbon dimostrare gli scheletri dei pesci seppelliti in questa 
pietra.” (pagina 28).

Il primo studio scientifico dei pesci fossili 
di Giffoni: Sir Philip De Malpas Grey-Egerton, 
Joseph Barcley Pentland e Louis Agassiz

I due più importanti collezionisti di pesci fossili 
in Europa nella prima parte del XIX secolo erano Sir 
Philip Malpas de Grey Egerton (1806-1881) e Willam 
Willoughby Cole, III conte di Enninskillen (1807-
1886). I due nobili, entrambi appartenenti all’aristo-
crazia terriera inglese, frequentarono assieme il Christ 
Church College della Oxford University, alla fine degli 
anni ‘20 dell’Ottocento: lì si appassionarono alla pa-
leontologia, che divenne letteralmente la loro ragione 
di vita. Cosicché nel 1830 Egerton e Cole compirono 

un “Grand Tour” attraverso l’intera Europa, allo sco-
po specifico e dichiarato di cercare ed acquistare fossili. 
Durante questo tour incontrarono Louis Agassiz, che 
si trovava a Monaco, presso il Museo di Stato della Ba-
viera, per studiare una collezione di pesci fossili brasi-
liani conservata in quel luogo. Agassiz stava svolgendo 
il suo gigantesco progetto di studio e documentazione 
dei pesci fossili e convinse Egerton e Cole ad acquistare 
“a tappeto” quanti più pesci fossili possibili in tutta Eu-
ropa, in modo che egli potesse poi classificarli, studiarli 
e pubblicarli (Forey, 2004). I due giovani nobili inglesi 
restarono ammaliati dalla figura carismatica del ricerca-
tore di Neuchâtel e proseguirono con entusiasmo il loro 
tour europeo, concentrandosi esclusivamente sull’ac-
quisizione di pesci fossili.

Ne conseguì che ciascuno di loro ammassò una im-
pressionante collezione di pesci fossili, i quali furono in 
massima parte effettivamente studiati e pubblicati da 
Agassiz nella sua monumentale “Recherches sur le Pois-
sons Fossiles”, uscita a stampa fra il 1833 ed il 1843 (tra 
l’altro l’artista incisore, Joseph Dinkle, che realizzò le 
centinaia di splendide tavole incluse nell’opera, fu pa-
gato direttamente dai due nobili inglesi). La collezione 
che ci riguarda, ai fini della storia del giacimento ittio-
fossilifero di Giffoni, è esclusivamente quella di Sir Phi-
lip Malpas de Grey Egerton. Per avere la dimensione 
dell’entità di questa raccolta, basti pensare che lo stesso 
Sir Egerton, nel 1837, pubblicò il catalogo completo 
della sua propria collezione e di quella del suo amico 
e compagno conte Cole, dichiarando, tra l’altro, che il 
catalogo fu dato alle stampe proprio dietro sollecitazio-

Fig. 4 – Resto di pesce fossile indeterminato proveniente da Giffoni 
ed oggi appartenente alla “Collezione Pubblica Luigi Capasso” (I-
412); l’epoca di raccolta di questi campioni è certamente risalente 
alla seconda metà dell’800.
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ne dello stesso Agassiz: “The following Catalogues were 
prepared at the suggestion of Professor Agassiz, to whose 
wonted liberality I am indebted for documents explanatory 
of his system of Ichthyology, hitherto uncommunicated to 
the public.” (pagina 3).

Il catalogo riporta l’elenco di 357 reperti di pesci 
fossili che costituivano il nucleo iniziale della collezione 
dei due nobili inglesi. Di questi reperti 22 provenivano 
dall’Italia: 17 dal “Monte Bolca”, 3 da “Cartella mare” e 
da “Torre d’Orlando” (in realtà queste due località non 
sono distinte, ma rappresentano lo stesso identico gia-
cimento), uno da “Sicilia” ed uno da “Sinigaglia”. In 
questo elenco, aggiornato al 1837, quindi, mancano 
esemplari provenienti da Giffoni.

Resta significativo, secondo la nostra opinione, il 
fatto che proprio Louis Agassiz, protagonista del più 
grande progetto di studio e documentazione dei pesci 
fossili mai realizzato in ogni tempo, in una lettera in-
dirizzata agli scienziati italiani riuniti nel loro secon-
do congresso nazionale, svoltosi a Torino nel luglio del 
1840, nell’enumerare i pesci fossili italiani al tempo 
noti, li dichiara provenienti da sole tre località fossili-
fere: Monte Bolca, Senigallia e Castellammare! Questa 
convinzione di Agassiz è certamente derivata dall’esame 
del catalogo dei pesci fossili contenuti nelle raccolte del 
conte Cole e di Sir Egerton.

Tuttavia, nei quarant’anni seguenti entrambe le col-
lezioni, quella di Sir Egerton e quella del conte Cole, 
aumentarono moltissimo e, per avere un’idea delle di-
mensioni finali, basti considerare che, all’indomani del-
la morte di Sir Egerton, nel 1881, i suoi eredi vendette-
ro al British Museum of Natural History di Londra, al 
prezzo di 2.000 sterline, la collezione del loro antenato, 
che era costituita da oltre 7.000 esemplari, quasi tutti 
pesci fossili (Forey, 2004). Fra essi erano comparsi an-
che quattro reperti provenienti da Giffoni.

Questi reperti provenienti da Giffoni, in particolare, 
furono pubblicati nel 1843: uno da Louis Agassiz ed i 
rimanenti tre dallo stesso Sir Egerton, e queste descri-
zioni rappresentano i primi studi scientifici sull’ittio-
fauna fossile di Giffoni, come vedremo fra breve.

Sappiamo in che modo Sir Egerton riuscì ad acqui-
stare alla sua propria collezione questi pesci fossili di 
Giffoni, perché nel 1843 il settimanale “The Literary 
Gazette” di Londra, sul n. 1377, uscito il 10 giugno 
1843, riporta la notizia che Sir P. G. Egerton, il giorno 
10 maggio dello stesso anno, aveva presentato alla Rea-
le Società Geologica londinese una comunicazione dal 
titolo “On some new ganoid fishes”. Dice testualmente il 
giornalista (anonimo): “In this communication the au-
thor made known, and fully described, seven new species of 
fossil fishes, three of which belong to the genus Semiono-

tus, one to Lepidotus, and three to Pholidophorus. The 
specimens of the first-named genus had been found by Mr. 
Pentland in a black bituminous schist, a member of the 
Lias formation, at Giffoni, near Castella Mare”(pagina 
384) (fig. 5).

Il Mr. Pentland, dal quale Sir Egerton comprò i 
quattro esemplari di pesci fossili di Giffoni, era Joseph 
Barcley Pentland, geografo, naturalista, archeologo 
e, soprattutto, viaggiatore irlandese, profondo cono-
scitore dell’Italia meridionale. Egli serviva da “Italian 
tutor” per viaggiatori benestanti inglesi che decidevano 
– come voleva la moda del tempo – di fare un “gran 
viaggio” nell’Italia del Sud, soprattutto per visitare le 
“antiche rovine” della Civiltà Romana, come Pompei, 
ma anche le stesse Roma e Napoli; servì persino da gui-
da archeologica durante la visita che Edoardo VII fece a 
Roma e fu lui a firmare la prefazione della sesta edizione 
del celebre “A handbook for travellers in Southern Italy”, 
edita a Londra nel 1868 per i tipi di John Murray. In 
questa nostra ricerca, ci siamo formati l’idea che Jo-
seph Barcley Pentland avesse assunto, nella prima metà 
dell’800, il ruolo del paleontofilo commerciante, il qua-
le, bene introdotto nella rete di informatori e cercatori 
locali, si era efficacemente interfacciato, da un lato, con 
lo scienziato, il professor Louis Agassiz, e dall’altro, con 
i mecenati, Sir Egerton e Lord Cole.

Fra i cercatori locali dell’epoca abbiamo trovato la 
traccia di un tale Antonio Basso, figlio di Filippo (che, 
come abbiamo visto, già nei primi anni dell’Ottocento 
aveva scavato pesci fossili a Giffoni per alimentare il pri-
mo mercato locale dei paleontofili), il quale aveva cono-
scenze specifiche sul giacimento e servì anche da guida 
allo stesso Costa per identificare i luoghi esatti di affio-
ramento degli scisti bituminosi a pesci fossili del Monte 
Pettine. È dunque molto probabile che questo cercatore 
locale avesse fornito pesci fossili di Giffoni agli studiosi 
della prima metà dell’800, visto che abbiamo tracce cer-
te dell’esistenza di campioni da Giffoni in almeno tre 
collezioni private del tempo: Egerton, Capasso e Pilla 
(vedi innanzi).

Dunque Joseph Barcley Pentalnd si era procura-
to (direttamente da ex minatori), evidentemente die-
tro una specifica richiesta di Sir Egerton, pesci fossili 
dall’area di Giffoni, mentre i pesci fossili provenienti 
da Castellammare, essendo già presenti nel Catalogo 
pubblicato da Sir Egerton nel 1837, dovevano essere 
stati frutto del “Gran Tour” paleontologico europeo, 
durante il quale i due nobili inglesi fecero tappa anche 
in Italia, soprattutto al Monte Bolca. Questa circostan-
za ci rende anche conto del fatto che, come riportato 
anche sulle colonne della “The Literary Gazette”, la 
località di Giffoni veniva considerata come “vicina” a 
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Fig. 5 – “The Literary Gazette” di Londra, n. 1377, del 10 giugno 1843: la pagina 384 riporta la notizia che Sir P. G. Egerton aveva presentato 
alla Royal Geological Society di Londra una comunicazione nella quale, tra l’altro, aveva descritto tre pesci fossili da Giffoni.
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Castellammare, evidentemente perché Sir Egerton non 
aveva una conoscenza diretta dei luoghi.

La prima descrizione scientifica dei pesci fossili di 
Giffoni è, dunque, quella fatta da Sir Egerton dinanzi 
alla Royal Geological Society of London il 10 maggio 
del 1843 e che sarà pubblicata sul volume 34 del “The 
London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine 
and Journal of Science”, uscito a stampa a Londra nel 
giugno 1844. In questo lavoro Sir Egerton descrive an-
che i tre seguenti reperti di pesci fossili da Giffoni, che 
vengono proposti tutti come specie nuove:

1 – Semionotus pentlandi Egerton. Frammento di 
pesce comprendente la regione caudale, con conserva-
te le pinne caudale ed anale (oggi conservato al British 
Museum, Natural History, con il numero di inventario 
P. 604). Dice di questo reperto lo stesso Sir Egerton: 
“Found... in a black bitumonous schist at Giffoni, near 
Castell-a-Mare, In the cabinets of the Earl of Enninskillen 
and Sir Philip Egerton.” (pagina 375). Con l’intitolazio-
ne di questa specie, Sir Egerton rende merito all’attività 
di Pentland come un efficace “cacciatore di fossili”.

2 – Semionotus pustulifer Egerton. Frammento mal 
conservato di apparato opercolare e di parte del rivesti-
mento squamoso (oggi conservato al British Museum, 
Natural History di Londra, con il numero di inventario 
P. 602) (pagina 376).

3 – Semionotus minutus Egerton. È la metà posterio-
re di un pesce, il quale presenta pedicello codale robu-
sto, scaglie piccole e pinna dorsale posta interamente al 
davanti dell’anale (oggi conservato al British Museum, 
Natural History di Londra, con il numero di inventario 
P. 603) (pagina 376).

Questa stessa pubblicazione di Sir Egerton fornisce 
anche il primo inquadramento cronologico dell’ittio-
fauna fossile di Giffoni, attribuendo ad essa un’età lias-
sica.

La collezione di Sir Egerton conteneva anche un 
quarto pesce fossile proveniente da Giffoni, che tuttavia 
fu erroneamente catalogato da Louis Agassiz come pro-
veniente da “Castell-a-Mare”, sempre a causa della con-
fusione, probabilmente introdotta dal fornitore italo-ir-
landese Joseph Barcley Pentland, generata dal fatto che 
Giffoni era dichiarata essere una località presso Castel-
lammare (località ittio-fossilifera quest’ultima conosciu-
ta da più lungo tempo e dalla quale provenivano reperti 
fossili abbondanti, che avevano ampiamente circolato 
fra i collezionisti fin dall’inizio dell’800). Sta di fatto 
che Agassiz, nel novembre del 1843, diede alle stampe 
il Tomo II delle sue “Recherches sur les Poissons Fossiles”, 
nel quale diede conto dell’esistenza, nella collezione di 
Sir Egerton, di un esemplare di Pholidoforus provenien-
te da Castellammare; riporta testualmente Agassiz: “En-

fin, Sir Philipp Egerton vient de communiquer à la Société 
géologique de Londres la description de plusieurs espèces 
nouvelles de Pholidophores que je n’ai pas encore eu occa-
sion de comparer, mais que je suis tout disposé à considérer 
comme des espèces particulières, d’après ce que mon savant 
ami m’écrit de leurs caractères; tels sont en particulier son 
Ph. pachysomus de Lyme-Regis, son Ph. crenulatus de 
Lyme-Regis et son Ph. hartmanni d’Ohmden. J’ai égale-
ment distingué deux autres espèces de la collection de Sir 
Philipp Egerton, que je décrirai aussi dans mes Supplémens 
avec les précédentes; ce sont les Ph. fusiformis de Castel-
lamare et le Ph. leptocephalus du lias de Street” (pagina 
288). Quasi vent’anni dopo Oronzo Gabriele Costa, 
nella Parte III della sua monumentale “Paleontologia 
del Regno di Napoli”, nel commentare i nuovi ritrova-
menti di pesci fossili da Giffoni, li compara anche con 
la precedente – peraltro ancora unica – pubblicazione 
di Sir Egerton, avvertendo delle possibili confusioni in 
quanto a provenienza dei campioni da Giffoni e da Ca-
stellammare. Scrive, infatti, Costa: “Non ignoriamo che 
il sig. Egerton ha indicato tre specie di tal genere, coi nomi 
Semionotus pentlandi, minutus e pustulifer che riferi-
sce a Castellammare. A ben chiarire siffatte cose è indi-
spensabile notare innanzi tutto che l’autore è stato tratto in 
inganno circa la località; perocchè da Castellammare non 
si è ottenuto fin qui verun simbolo di questo genere, né del 
prossimo Lepidotus. Egli ha dovuto essere stato ingannato 
da chi gli ha somministrati gli esemplari. In quanto alle 
tre specie, ben si dicono incerte; e derivano tali incertezze 
per lo appunto da quella variabilità di caratteri, che sopra 
monconi staccati da parti diverse del corpo, e spettanti ad 
individui di diversa età, e di differente condizione, soven-
ti fiate deludono; come si è dimostrato in un altro lavoro 
speciale sopra i terreni ad Ittioliti del regno di Napoli, pre-
sentato alla R. Accademia delle Scienze nella tornata de’ 4 
dicembre del 1858, al quale rimettiamo il lettore, per non 
ripetere qui le cose ivi esposte ampiamente.” (pagina 78).

Solo mezzo secolo più tardi, però, abbiamo la dimo-
strazione scientifica dell’esistenza di un errore di prove-
nienza, ma solo a carico di uno dei quattro esemplari 
di pesci fossili in questione: quello descritto da Agas-
siz; infatti, Sir Arthur Smith Woodward, nella Parte III 
del suo monumentale “Catalogue of the Fossil Fishes in 
the British Museum (Natural History)” in quattro volu-
mi, nel descrivere questo esemplare, scrive: “Small fish 
shown of the natural size in Pl. XIV, fig. 3, intended to 
be the type specimen of Pholidophorus fusiformis, Agas-
siz, loc. cit.; labeled “Castellanare”, but evidently from the 
black shale of Giffoni. Egerton Collection.”(pagina 455).

Cosicché Woodward, esaminando la matrice di que-
sto fossile (catalogato al British Museum con il numero 
di inventario P.516), non ha dubbi che esso provenga 
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dagli scisti bituminosi neri di Giffoni e che l’indicazio-
ne di provenienza riportata sul cartellino di Sir Egerton 
– cioè Castellamare – sia sbagliata, diremmo frutto di 
una confusione ingenerata dalla presunta vicinanza fra 
Giffoni e Castellammare.

Abbiamo, quindi, anche la riproduzione di questo 
esemplare, che – per conseguenza – possiamo conside-
rare fra i primi pesci fossili raccolti a Giffoni, certamen-
te fra i primi ad essere stati studiati, anche se la sua 
immagine fu pubblicata solo nel 1895 a Londra (fig. 6).

Nel 1845 il medico molisano Leopoldo Pilla si oc-
cupò degli scisti bituminosi di Giffoni nel suo celebre 
“Saggio comparativo dei terreni che compongono il suolo 
d’Italia”, dato alle stampe a Pisa, presso i fratelli Nistri. 
È interessante notare come Pilla attribuisce ai fossili di 
Giffoni un’età “giura-liassica”, comunque riconoscendo 
a quei fossili ed a quegli strati un’età più antica del Cre-
taceo, cui invece egli faceva risalire la sedimentazione 
della maggior parte dei calcari organogeni che costitui-
scono l’ossatura degli Appennini. Anche Leopoldo Pilla 
torna sulla questione della possibile confusione di pro-
venienza fra gli ittioliti di Giffoni e quelli di Castellam-
mare e ci pare rilevante riportare il brano relativo (pa-
gine 68 e 69): “Sono ancora importanti gli scisti calcarei 
di Pietraroja in Terra di Lavoro e di Giffuni in provincia 
di Salerno per la gran quantità di pesci fossili che han-
no somministrati, dei quali i migliori esemplari che io ne 
aveva, gli rimisi, è qualche tempo, all’Agassiz, ed ignoro se 

questo celebre zoologista gli abbia determinati. Mi occorre 
pertanto di fare una osservazione sul proposito di quest’it-
tioliti napolitani. Nel catalogo di pesci fossili pubblicato 
recentemente dall’Agassiz trovo registrate le specie seguenti: 
Semionotus pentlandi – Egert. – Castellammare; Semi-
onotus minutus – Egert. – Castellammare; Semionotus 
pustulifer – Egert. – Castellammare; Polidophorus [sic] 
fusiformis – Ag. – Castellammare; Notagogus pentlandi 
– Ag. – Torre d’Orlando; Notagogus latior – Ag. – Torre 
d’Orlando; Picnodus [sic] rhombus – Ag. – Torre d’Or-
lando. Or io sospetto che in questa nota siavi qualche sba-
glio nella citazione dei luoghi. Il sig. Pentland mi assicurò 
a Milano che un esemplare d’ittiolito di Giffuni da me re-
cato a quel Congresso apparteneva alla specie Semionotus 
pentlandi dell’Egeston. Gl’ittioliti intanto di Giffuni sono 
diversi da quelli di Castellammare. Ciò mi fa dubitare che 
le specie citate sopra col nome di Egerton vengano tutte da 
Giffuni e non già da Castellammare: ed il mio sospetto cre-
sce per ciò che le specie dell’Agassiz portano la indicazione 
di Torre d’Orlando: ora Castellammare e Torre d’Orlando 
sono un luogo medesimo, laddove Giffuni è un luogo diver-
so. Se veramente ci ha quest’equivoco, non si creda già che 
sia di lievissimo peso. Perocché io trovo che le specie definite 
dall’Egerton sono comprese tra specie tutte liassiche, e quel-
le di Agassiz tra specie tutte oolitiche, onde si può credere 
che il deposito di Giffuni appartenga al lias, e quello di 
Castellammare alla oolite; ciò che è confermato ancora da 
altre particolari osservazioni da me fatte in detti luoghi. 

Fig. 6 – Olotipo di Pholidophorus fusiformis Agassiz, acquistato da Joseph Barcley Pentland a Giffoni e venduto al collezionista Sir Philip Egerton 
come proveniente da Castellammare, poi riconosciuto da Sir Arthur Smith Woodward, solo nel 1895, come proveniente da Giffoni; riprodotto 
nella figura 3 della tavola 15 della Parte III del “Catalogue of Fossil Fishes in the British Museum (Natural History)”.
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Ricordo qui la particolarità importante di tali fossili, cioè 
che essi sono i più antichi ittioliti trovati nell’Appennino”.

Il brano riportato offre alcune considerazioni estre-
mamente interessanti per la storia che stiamo tratteg-
giando. Anzitutto dimostra che anche Leopoldo Pilla 
era venuto in possesso di almeno un esemplare di pesce 
fossile da Giffoni, verosimilmente arrivatogli attraver-
so gli stessi canali locali che già abbiamo ricostruito. 
Questo brano di Pilla, inoltre, chiarisce definitivamente 
che la confusione delle provenienze da Giffoni rispet-
to a quelle da Castellammare fu introdotta esclusiva-
mente da Louis Agassiz; infatti, Egerton nel suo lavoro 
del 1844 riporta chiarissimamente che i suoi quattro 
Semionoti (tre descritti da lui ed uno poi descritto da 
Agassiz) provengono da Giffoni.

Le scoperte e gli studi di Oronzo Gabriele Costa

Dal 1848 sino al 1866 il medico salentino Oronzo 
Gabriele Costa (1787-1867) frequentò assiduamente la 
miniera di Giffoni, vi raccolse campioni fossili – preva-
lentemente pesci – e ne diede la descrizione scientifica 
attraverso otto pubblicazioni.

Costa giunse a Giffoni per la prima volta nel 1848 
e vi svolse numerosi sopralluoghi, raccogliendo diversi 
campioni di pesci fossili che descrisse in varie separate 
memorie. Nel gennaio del 1858, con lo scopo ufficiale 
– su incarico del Governo Borbonico – di rivalutare la 
convenienza economica dello sfruttamento degli affio-
ramenti di carbon fossile, lo scienziato soggiornò quasi 
stabilmente in questa località per circa due anni (fra il 
1858 ed il 1860), stabilendosi in un rifugio chiamato “Il 
Casone” (i cui ruderi sono ancor oggi visibili sul posto 
e che, anzi, sono stati recentissimamente restaurati ad 
opera del comune di Giffoni): egli non trovò il carbon 
fossile in quantità industrialmente rilevanti, ma fece 
eccezionali ritrovamenti paleontologici, unendo all’in-
carico ufficiale di ordine minerario, quello scientifico 
di ordine paleontologico. Costa svolse questo incarico 
con estrema dedizione ed ebbe anche il grande merito 
di far conoscere rapidamente alla comunità scientifica 
italiana ed internazionale i risultati delle sue ricerche. 
Vorremmo lasciare alle parole dello stesso Costa la de-
scrizione del come iniziò questo lungo periodo della 
sua attività professionale sui Monti Picentini, perché si 
tratta – a nostro avviso – di una delle più belle pagine 
della storia della Paleontologia: “Non voglio lasciarmi 
sfuggire questa occasione per ricordare un avvenimento 
senza esempio di quella stagione. Erano i 5 gennaio 1858, 
quando io, in compagnia del mio figliuolo Achille, mi 
recava a Giffoni-Valle-Piana, ad oggetto di constatare la 

esistenza del litantrace, e di provvedermi di migliori saggi 
e più abbondevoli di quelli che già possedeva, onde fare 
sperimento più concludente relativo alla sua bontà. Ivi mi 
sorprendeva la spaventevole bufera della notte. Una parte 
del tetto cadeva sopra la soffitta di legno della stanza ove 
dormiva. La mattina seguente (6 del mese) gli abitanti di 
quella contrada potettero appena uscir di casa per ascoltar 
la messa; tanta era la neve che ingombrava le strade! Il dì 
sette non si trovò chi prestato si fosse a guidarmi dal piccolo 
villaggio detto la Chieve alle Curti, per cagione del freddo 
intensissimo che regnava. Ciò malgrado ci avventurammo 
soli, e raggiungemmo il nostro scopo. Sulla metà del mese 
di febbraio mi recava definitivamente colà per intrapren-
dere i necessarî studî richiesti dal governo; e per ben 18 
mesi mi travagliai senza posa e senza risparmiare fatiche 
e pericoli per compiere il mio mandato. Era guida ai miei 
passi l’amor proprio e quello della scienza” (Costa, 1864, 
pagine 98-99).

Questo alacre, frenetico ed appassionato lavoro, 
portò alla scoperta di un certo numero di pesci fossili; 
anche la descrizione di queste scoperte, a noi pare, de-
noti l’entusiasmo dell’illustre ricercatore salentino: “La 
mattina de’ 14 giugno 1859, asceso sopra il Cerasuolo, 
insieme al Signor Ferdinando Pisani, trovava che gli ope-
rai stavano tagliando alcuni strati di calcarea bituminife-
ra, ai quali era sottoposto del litantrace puro. L’aspetto di 
quegli strati, per l’abitudine acquistata, mi annunziava 
la plausibile esistenza di qualche ittiolito. Imposi quindi 
a’ minatori di procedere con precauzione nel sollevare i 
diversi strati, poiché si sarebbe probabilmente incontrato 
un pesce. Scorsa appena una mezz’ora, si eleva un grido 
da molti, sorpresi dal pronostico avverato – un pesce – un 
pesce, si ripete per molti. Accorro velocemente e vi trovo 
nitido ed intierissimo un Semionoto.” (Costa, 1864, pa-
gine 107-108).

Le esplorazioni condotte da Costa sui Monti Picen-
tini permisero anzitutto di determinare l’esatta collo-
cazione stratigrafica dell’unico strato di scisti bitumi-
nosi che contiene ittioliti nell’ambito della complessa 
sequenza stratigrafica che caratterizza questa località: 
“Sopra lo strato di litantrace, tra questo e il sottoposto stra-
to calcare, s’incontrano pesci.”(Costa, 1965, pagina 107).

Nella Parte II della “Paleontologia del Regno di Na-
poli” lo stesso Costa, nel descrivere la nuova specie Se-
mionotus curtulus, fornisce le caratteristiche della roccia 
fossilifera e dei suoi fossili: “La calcarea carbonifera di 
Giffoni, contenente ittioliti, presenta talvolta delle mac-
chie lucenti più o meno grandi, che indicano la esistenza di 
una sostanza diversa da quella della roccia, la quale sem-
bra avere qualche cosa di organico, ma che in realtà non 
può dirsi qual cosa essa si fosse. Passando in rassegna tutte 
le lastre che in un masso ci sì presentarono, in sulle prime 
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potemmo scorgere sopra taluna di esse quasi un’ombra di 
pesciolino. Aprendo successivamente quei straticelli, che 
sfogliosa è tutta la roccia, si pervenne a trovarne successi-
vamente de’ meglio circoscritti, fino ad apparire un vestigio 
chiaro di pinna codale, un limite cefalico, una striatura 
sul corpo; ma senza potervi distinguere alcuna forma di 
squame. Tali sono quei due, che rappresentammo nella 
Tav. VI fig. 4 e 5 della prima parte di questo lavoro. Ri-
cercammo indi altri pezzi di roccia di simil fatta, che già 
ne possedevamo, ove apparivano di codeste lucide impron-
te; e, ripetendo l’esplorazioni, riuscimmo a trovare tutti i 
passaggi successivi, dalle forme indeterminate fino alla più 
completa immagine. Stimando inutile la rappresentazione 
di tutti cotesti successivi gradi di sviluppo, ed avendo già 
dato due di quelli che indicano a bastanza la forma di 
un pesciolino, nella citata tavola della prima parte; senza 
tener conto di que’ primi indizii, esibiamo qui l’immagine 
di uno de’ più belli individui di età media, tra i feti e 
quello di cui abbiamo dato la descrizione e la impronta. 
Non è da maravigliarsi se la figura di questo esemplare 
mostra una forma più svelta, essendo proporzionalmente 
più lunga e men larga; perocchè nella prima etade tutti 
i pesci hanno forma maggiormente allungata; il capo, da 
straordinariamente grosso, diviene più proporzionato; ed 
è poi da aggiungere, che la forma tumida del ventre, che 
ci presentano gli adulti, può derivare da replezione de’ vi-
sceri, o da pregnezza. Arroge a questo la disparità sovente 
rimarchevole fra i due sessi.”(pagine 13-15).

Oronzo Gabriele Costa ebbe non solo il merito di 
far eseguire scavi mirati alla ricerca paleontologica, ai 
quali peraltro – come abbiamo visto – assisteva perso-
nalmente, ma anche quella di pubblicare rapidamente i 
risultati delle sue ricerche scientifiche.

La prima pubblicazione in tal senso fu proprio in-
serita nell’opera monumentale di Costa intitolata “Pa-
leontologia del Regno di Napoli”, la cui Parte I fu data 
alle stampe nel 1853 a Napoli, presso lo Stabilimento 
Tipografico del Tramater. In quest’opera Costa descris-
se le prime quattro specie di pesci fossili da lui ottenute 
nel corso degli scavi condotti sul posto nei due anni 
precedenti. Le specie paleo-ittiologiche sono:

1 – Semionotus curtulus Costa; a questa specie Costa 
attribuisce quattro esemplari di varia taglia, descritti alle 
pagine 64-69 ed illustrati nelle figure 4 e 5 della tavola 
VI, nella figura 6 della tavola VII e nella figura 2 della 
tavola VIII. Ne dice Costa: “I più piccoli, come quello 
rappresentato nella tavola VI, f. 5, oltre al contorno del cor-
po, ed alcuni oscuri tratti del capo e delle notatoje, niuna 
altra cosa lascian vedere distinta. La superficie del corpo 
mostrasi tutta trasversalmente striata, secondo l’ordine che 
terrebbero le squame, di cui però non vedesi traccia veruna. 
Tutto è lucido e splendente come la mica.”(pagina 68).

2 e 3 – Lepidotus acutirostris Costa e Lepidotus no-
topterus Agassiz; per queste due specie Costa fornisce 
una descrizione veramente curiosa: si tratta di un pesce 
di medie dimensioni diviso in due metà, anteriore e 
posteriore, le quali tuttavia non combaciano e fanno, 
così, presupporre a Costa che si tratti non solo di due 
individui diversi, ma addirittura di due specie diffe-
renti, la parte posteriore corrisponderebbe alla specie 
L. notopterus di Agassiz (descritta alle pagine 73-75 ed 
illustrato nella figura 1B della tavola VIII), mentre per 
la parte anteriore Costa istituisce una specie nuova, il 
L. acutirostris (descritta alle pagine 71-73 e figurata 
nella figura 1A della tavola VIII). Lasciamo allo stesso 
Costa la descrizione di questo curioso caso: “L’esempla-
re che noi rappresentiamo è diviso in due pezzi, de’ quali 
possediamo ancor le due opposte facce; ma ciò che meglio 
si conserva nell’una, manca nell’altra, e della porzione 
intermedia abbiamo rottami, de quali ci è riuscito vano il 
tentar lo accozzamento. Queste due porzioni appartengo-
no a due specie distinte: e le abbiamo ravvicinate in guisa 
da esibire una tal quale immagine del pesce intero, senza 
pretendere con ciò che i suoi contorni e le sue dimensioni 
siano perfettamente quelle che risultano dalla figura. Però 
la parte meglio conservata è quella del capo e porzione del 
tronco, la quale abbiamo noi medesimi posta a giorno, 
togliendone alcune porzioni del lato sinistro, che informe-
mente lo coprivano. Così siamo riusciti a dividere i ma-
scellari superiori ed inferiori, e descoprire le due sorte di 
denti di cui sono armati.” (pagina 71); ed ancora, par-
lando della parte posteriore del campione: “Quest’altro 
moncone, benché messo in armonia col precedente, e ad 
onta che provenga dal medesimo scisto carbonifero di Gif-
foni, spetta nondimeno ad altra specie.” (pagina 73).

4 – Lepidotus oblungus Agassiz; Costa attribuisce a 
questa specie istituita da Agassiz un frammento di pin-
na codale di grandi dimensioni, descritto alle pagine 
75-76 ed illustrato alla figura 7 della tavola VII.

5 – Lepidotus gigas Agassiz; Costa attribuisce a questa 
specie alcuni frammenti di corpo, rivestiti da squame 
ossee possenti e bene embricate, di grandi dimensioni; 
il reperto, molto frammentario, è descritto alla pagina 
78 e figurato alla figura 3 della tavola VIII.

Nel 1856 Oronzo Gabriele Costa dava alle stampe, 
presso lo stabilimento tipografico di G. Cataneo in Na-
poli, la Parte II della “Paleontologia del Regno di Napoli”, 
nella quale l’illustre ed attivissimo naturalista descrisse 
ed illustrò ulteriori due reperti raccolti occasionalmen-
te a Giffoni. Il primo è un pesciolino di piccola taglia, 
completo (pagine 13-15 e figura 5 della tavola I), che 
venne determinato come un ulteriore esemplare della 
specie Semionotus curtulus Costa, istituita e descritta 
nella Parte I della stessa opera monumentale; il secondo 
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Fig. 7 – Rilievo geografico del Monte Pettine, con cartina e tre elevati, con indicazione dei principali toponimi, pubblicato alla figura 1 della 
tavola I di Costa (1858); le annotazioni a matita sono quelle riportate da Francesco Bassani alla fine dell’800.
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è un frammento di pedicello codale e di coda che Costa 
determinò come Palaeoniscus sp. (pagine 40-41 e figura 
5 della tavola IV).

Nel 1858 Oronzo Gabriele Costa inizia la pubbli-
cazione di una serie di memorie dedicate all’illustra-
zione dei cosiddetti “Terreni ad ittioliti delle Province 
napoletane”, principalmente dirette a stabilire la loro 
età geologica; la serie è composta da quattro memorie 
dedicate, nell’ordine, ai seguenti giacimenti: (I) Giffo-
ni, (II) Castellammare, (III) Pietraroja e (IV) Lecce ed 
altri giacimenti minori. La prima memoria, dunque, 
dal titolo “Studi sopra i terreni ad ittioliti del regno di 
Napoli, diretti a stabilire l’età geologica dei medesimi – 
Parte I. Scisti bituminiferi di Giffoni”, uscì a stampa il 4 
dicembre 1858 negli Atti dell’Accademia delle Scien-
ze Fisiche e Matematiche di Napoli. In questo studio, 
cruciale per la conoscenza della località che stiamo 
trattando, Costa anzitutto pubblicò un dettagliato e 
puntuale rilievo geografico del Monte Pettine, anche 
con alcuni scorci in elevato e con indicazione di tutti 
i toponimi che egli stesso, come tutti gli autori suc-
cessivi, usarono come riferimenti topografici dell’area 
fossilifera (fig. 7).

In questa importante memoria Oronzo Gabriele 
Costa descrisse le seguenti specie trovate a Giffoni:

1 – Lepidotus acutirostris Costa; descritto alla pagina 
17 e figurato alla tavola VII, figura 3.

2 – Lepidotus notopterus Agassiz; descritto alla pagi-
na 1-2, non figurato.

3 – Semionotus curtulus Costa; descritto alle pagine 
20, 24-25 e 44 e figurato alla tavola IV, figura 1, alla 
tavola V, figura 1 e alla tavola VII, figura 1.

4 – Giffonus deperditus Costa; descritto alla pagina 
43 e figurato alla tavola VI, figura 1 (non 3 per errore).

5 – Urocomus picenus Costa; descritto alle pagine 
28-33 e figurato alla tavola VI, figura 2 (non 1, per er-
rore) e alla tavola V, figura 2.

6 – Notagogus pentlandi Agassiz.
7 – Paleoniscus sp.; descritto a pagina 33 e non fi-

gurato. 
8 – Hirudella laticauda Costa.
In questa lista alcuni esemplari meritano senz’altro 

di essere almeno brevemente qui richiamati. Anzitutto 
citeremo il Semionotus curtulus Costa, il quale rappre-
senta uno dei più belli e completi ittioliti provenienti 
dal Monte Pettine (fig. 8); l’Urocomus picenus Costa, il 
primo e più antico celacanto fossile trovato e descritto 
in Italia (fig. 9); il cosiddetto Giffonus deperditus Co-
sta, che Costa ha istituito su un frammento che egli 
interpretò come una porzione caudale di un anguil-
liforme, ma che poi si rivelò essere una porzione di 
pinna di un pesce semionotiforme; infine, bisogna se-
gnalare che Hirudella laticauda Costa, descritta come 
un verme, fu poi ridefinita da Francesco Bassani essere 

Fig. 8 – Un eccezionale esemplare di Semionotus curtulus Costa, illustrato nella tavola IV, figura 1 dell’opera di Costa (1858).
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un resto vegetale e nulla ha a che fare con i pesci.
Con questo suo lavoro, inoltre, Costa affronta anche 

la questione dell’età di deposizione degli scisti bitumi-
nosi di Giffoni, che vengono correttamente giudicati 
coevi a quelli di Seefeld, nel Tirolo, ma vengono rite-
nuti più recenti dei calcari cretacei che costituiscono 
l’ossatura dell’Appennino meridionale.

Nel 1858 Oronzo Gabriele Costa, come abbiamo 
visto, riceve dal Governo del Regno l’incarico di ese-
guire una ricognizione mineralogica sul Monte Pettine, 
allo scopo di accertare la situazione geologica e di valu-
tare la giacitura del carbon fossile, esprimendo un pare-
re sulla possibile vantaggiosità della riapertura delle atti-
vità estrattive. Costa esegue una esplorazione puntuale 
della zona, con sopralluoghi nella “valle del Cerasuolo”, 
nella valle di Mandridauro, nella piana dell’Ogliara 
ed in molte valli limitrofe; nella “valle del Cerasuolo” 
Costa fece eseguire una taglio verticale, profondo otto 
metri, allo scopo di verificare la situazione stratigrafica 
dei carboni rispetto agli scisti bituminosi. Questi lavori 
durarono circa due anni, durante i quali Costa visitò 
con frequenza e costanza il Monte Pettine, alloggiando 
per lunghi periodi nel cosiddetto “Casone”, una costru-
zione fatta erigere già al tempo del Soprintendente Di 
Giovanni e Lucchese, all’imbocco della stessa “valle del 
Cerasuolo”. Al termine di queste lunghe esplorazioni, 

anche Costa si convinse che lo sfruttamento industriale 
dei carboni del Monte Pettine non poteva risultare con-
veniente ed espose, in un particolareggiato rapporto al 
Governo napoletano, gli studi relativi alla parte tecnica, 
mentre al contempo diede alle stampe le osservazioni 
geologiche ed alcune rilevanti novità inerenti le nume-
rose scoperte paleontologiche fatte con l’occasione in 
quei luoghi. La pubblicazione scientifica relativa uscì a 
stampa solo nel 1864, con il titolo “Note geologiche e pa-
leontologiche sui Monti Picentini nel Principato citeriore” 
(si veda innanzi).

Nel 1860 Costa, in una speciale memoria uscita 
a stampa sui Rendiconti dell’Accademia delle Scienze 
in Napoli, descrisse ed illustrò un ittiolite largamente 
incompleto di genere sconosciuto, consistente in un 
frammento osseo, presumibilmente cranico, caratte-
rizzato dalla presenza di tubercoli superficiali. Questo 
reperto, proprio sulla base della morfologia superficiale 
dell’osso, venne avvicinato alla famiglia dei “Coccostei” 
e determinato come Coccostei? Peraltro, proprio questo 
reperto (si veda la figura 12) verrà più avanti riconside-
rato dallo stesso Costa che, nella sua “Ittiologia Fossile 
Italiana”, lo determinerà come Omalopleurus speciosus 
Costa (si veda innanzi).

Nello stesso 1860 Oronzo Gabriele Costa interrom-
pe la pubblicazione della “Paleontologia del Regno di 

Fig. 9 – Olotipo di Urocomus picenus Costa, stabilito da O. G. Costa nel 1858, che rappresenta il primo celacanto fossile pubblicato nel nostro 
Paese (Costa, 1858, tavola VI, figura 2).
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Napoli” e dà alle stampe un volume unico dal titolo “It-
tiologia fossile italiana”, con l’intento – peraltro dichia-
rato già nel sottotitolo – di integrare il lavoro di Louis 
Agassiz: “Opera da servire di supplemento alle ricerche su 
i pesci fossili di L. Agassiz”. In questo volume Costa de-
scrive anche alcuni esemplari provenienti da Giffoni ed 
appartenuti alla collezione geologica dell’abate Teodoro 
Monticelli, segretario perpetuo della Real Accademia 
delle Scienze di Napoli; dopo la morte di Monticelli, 
avvenuta 1845, la sua ricchissima collezione geologica e 
paleontologica passò interamente alla Reale Università. 
Cosicché anche Costa poté studiare direttamente i pesci 
fossili in essa contenuti, inclusi anche quelli provenien-
ti da Giffoni. I reperti descritti in quest’opera sono i 
seguenti:

1 – Lepidotus acutirostris Costa; perfetto esemplare 
completo, di media taglia, descritto alle pagine 7-8 e 
figurato alla figura 1 della tavola II dell’opera citata (fig. 
10); già nella collezione Monticelli.

2 – Semionotus curtulus Costa; di questa specie Co-
sta nella “Ittiologia Fossile Italiana” dice (pagina 25): 
“La specie tipo di tal genere è il Semionotus leptocepha-
lus, tratto dal Lias de Boll. Le altre specie appartengono 
al Lias di Lima Regis, agli scisti bituminosi di Seefeld, ed 
al grè di Cobeur. Gli appennini italiani racchiudono una 
specie di tal genere negli scisti carboniferi di Giffoni (regno 
di Napoli), la quale è stata già descritta nella prima parte 
della nostra Paleontologia, sotto nome di Semionotus cur-
tulus. Ma l’esemplare sul quale fu fatta questa descrizione 
era troppo incompleto; e noi ricavammo i caratteri specifici 
da piccoli individui, e da un esemplare maggiore troppo 
malconcio. Nella seconda parte della medesima opera la 
stessa specie si è meglio chiarita, confrontando la descri-

zione del Semionotus leptocephalus dell’Agassiz con quel 
che si rileva nel nostro curtulus. Noi rimandiamo quindi 
il lettore ai due citati luoghi, aggiungendo qui solo alcune 
note rischiaranti le cose ivi già dette. Perciocché ci è sta-
to grato trovare un altro esemplare meglio conservato tra 
quelli della collezione geologica del cav. Monticelli, pas-
sata ora alla Regia Università degli Studi. E potendo esso 
meglio dimostrare le note caratteristiche sopra le quali la 
specie riposa, lo abbiamo effigiato nella Tav. III, fig. 1”.

Inoltre, l’“Ittiologia Fossile Italiana” contiene anche 
la descrizione di due ittioliti trovati personalmente da 
Costa nelle miniere abbandonate del Monte Pettine; 
si tratta delle seguenti specie, entrambe nuove per la 
Scienza:

1 – Omalopleurus speciosus Costa; è un nuovo genere 
ed una nuova specie che Oronzo Gabriele Costa istitu-
isce per determinare un frammento osseo (peraltro già 
pubblicato dallo stesso Costa) che egli avvicina, per i 
caratteri morfologici superficiali (presenza di tuberco-
li) e per la morfologia generale, ai “Coccostei” (pagi-
ne 58-61). A proposito di questo esemplare (fig. 11) 
Costa scrive: “Nel 1860 discopriva fra i scisti bituminosi 
del Monte Pettine in Giffoni un frammento d’ittiolito, sul 
quale sono tante le specialità che si avvertono nel suo or-
ganismo scheletrico, che mi parve del tutto strano e nuovo. 
N’esibì la descrizione e la immagine alla R. Accad. delle 
Scienze, dalla quale vennero inserite nel suo Rendiconto pel 
mese di gennajo 1861; e ciò perché, sottoponendosi all’ana-
litico esame di dotti paleontologi e zoologi, se fosse ottenuto 
qualche schiarimento, ove alcun che di simile fosse stato per 
altri antecedentemente discoperto. In agosto dell’anno me-
desimo, visitando la collezione geologica dell’egregio Cav. 
G. Curioni, in Milano, adocchiava un altro frammento 

Fig. 10 – Esemplare di Lepidotus acutirostris Costa, già appartenuto alla Collezione dell’abate Teodoro Monticelli, in Napoli, studiato e descritto 
da Oronzo Gabriele Costa nel 1860 nella “Ittiologia Fossile Italiana” (tavola II, figura 1).
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che col precedente à strettissima simiglianza, senza però 
convenire. Esso era segnato col nome di Ichthyorhynchus 
curioni pel Sig. Cristoforo Bellotti; il quale ne aveva data 
la descrizione fin dal 1857 in un libro che à per titolo 
– Studi Geologici e Paleontologici sulla Lombardia, pel 
sacerdote Prof. Antonio Stoppani. L’uno come l’altro ànno 
a parer mio la loro sede nella famiglia de’ Coccostei, la 
quale à per carattere comune de’ generi di cui si compo-
ne un perischeletro osseo o cartilagineo, come quello degli 
Sclerodermi, de’ Monodon ec.”(pagina 58). L’olotipo di 
Ichthyorhynchus curioni Bellotti, cui anche il frammen-
to cranico descritto da Costa e proveniente da Giffoni 
avrebbe dovuto riferirsi dal punto di vista sistematico, 
appartenente alla collezione Curioni di Milano, prove-
niva dagli scisti bituminosi triassici di Besano.

2 – Semionotus curinulatus Costa; si tratta di un 
bell’esemplare, quasi completo: “La lunghezza di tutto il 
pesce, non mancando che del rostro soltanto, è di 153 mil-
limetri.” (pagine 49-50). A giustificazione dell’istituzio-
ne di questa terza specie di Semionotus nell’ittiofauna 
fossile di Giffoni, lo stesso Costa scrive: “Le ricerche po-
steriori fatte in Giffoni mi ànno esibito questa terza specie 
ben dalle precedenti distinta; precisamente per avere alcu-
ne delle squame che rivestono il corpo bellamente carenate 
longitudinalmente, e la carena ben rilevata.” (pagina 49). 
Questo esemplare è figurato nella tavola V, alla figura 4 
(non figura 1, per errore).

Nel 1864 Oronzo Gabriele Costa dà alle stampe la 
Parte III della “Paleontologia del Regno di Napoli”, che 
esce per i tipi della Stamperia dell’Università. In questo 
volume Costa non stabilisce alcuna specie nuova, ma – 
avendo ottenuto nuovi esemplari di specie già note in 
precedenza in questo stesso giacimento di Giffoni – ne 
fornisce la descrizione:

3 – Lepidotus acutirostris Costa; esemplare comple-
to e ben conservato che, tuttavia, Costa descrive mol-
to sommariamente e del quale non fornisce il disegno, 
dando anche la ragione di ciò: “Mentre era approntato 
per il torchio il presente foglio mi viene il destro di ottene-
re un esemplare del Lepidotus acutirostris, dai medesi-
mi scisti bituminosi di Giffoni, nel quale non manca che 
una porzione strema della pinna codale.” (pagine 76-77). 
Questo esemplare sarà descritto in dettaglio da Costa 
in una speciale memoria comparsa a stampa nel 1866 
sugli Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e 
Matematiche (vol. III, n. 12: si veda innanzi).

4 – Semionotus curtulus Costa; a proposito di que-
sta specie, sulla quale Costa aveva già scritto sia nella 
Parte I della “Paleontologia del Regno di Napoli”, sia nel-
l’”Ittiologia Fossile Italiana”, riporta le seguenti afferma-
zioni: “Successivamente però, cercando sempre, e diretta-
mente facendo degli scavi nella nota località, sono riuscito 
a moltiplicare gli esemplari, sempre monchi, e per ordina-
rio la porzione codale, e qualche capo isolato e malconcio. 
Nondimeno questa molteplicità di frammenti d’ogni di-
mensione, unita ai nitidi esemplari di piccoli, sono insieme 
venuti a chiarir sempre più i caratteri proprî del genere, 
ed a stabilir meglio la specie.” (pagine 77-78). Tuttavia, 
non abbiamo apparato iconografico riguardante questi 
nuovi ritrovamenti.

Oronzo Gabriele Costa completò la sua opera pa-
leontologica monumentale pubblicando nello stesso 
1864, per i tipi della stamperia Cons in Napoli, una 
“Appendice” alla “Paleontologia del Regno di Napoli”. In 
quest’opera egli non descrisse alcun nuovo reperto di 
pesce fossile da Giffoni, ma ugualmente ebbe a com-
mentare sull’argomento: “In Giffoni, malgrado le iterate 
ricerche per più anni praticate, non posso contare più che 
altrettanto: e nondimeno in ogni esplorazione mi è occorso 
rilevare, che colà debbono esistere molti altri pesci di specie 
e di generi diversi, oltre quelli stati raccolti fin qui; cioè 7 
specie e 6 generi.” (pagina 88).

Nello stesso anno 1864 Oronzo Gabriele Costa pub-
blica un importantissimo e sintetico lavoro sul Monte 
Pettine, dal titolo “Note geologiche e paleontologiche sui 
Monti Picentini nel Principato citeriore”. In questo lavoro 
Costa riporta il dettaglio minuzioso delle risultanze geo-
logiche dell’attività che egli svolse nei Monti Picentini, su 
incarico del Governo Borbonico, fra il 1858 ed il 1860. 

Fig. 11 – Olotipo dell’Omalopleurus speciosus Costa, raccolto da 
Costa nella miniera di carbone di Giffoni nel 1858 e paragonabile 
all’Ichthyorhynchus curioni Bellotti, degli scisti bitumonosi triassici 
di Besano, in Lombardia; l’olotipo fu studiato e descritto da Oronzo 
Gabriele Costa nel 1860 nella “Ittiologia Fossile Italiana” (tavola V, 
figura 2).
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Costa propone anzitutto le prime sezioni geologiche del 
Monte Pettine, dando l’esatta posizione stratigrafica sia 
del litantrace sia degli scisti bituminosi, incluso l’unico 
strato contente pesci fossili (fig. 12), ciò anche grazie alle 
risultanze di tagli e scavi fatti eseguire appositamente 
(uno dei quali profondo ben 8 metri). Inoltre, pubbli-
ca il dettagliatissimo rilievo degli affioramenti di carbon 
fossile nell’area del Monte Pettine, una sorta di micro- 
rilevamento del minerale in superficie.

La conclusione di questi accuratissimi rilievi è nuo-
vamente inappellabile: non vi è che un unico e sottile 
strato di carbon fossile ed esso non sembra estendersi 
anche nel sottosuolo, cosicché il potenziale produttivo 
del giacimento è certamente molto limitato. Dice effi-
cacemente lo stesso Costa: “Dalle cose esposte ognun si 
avvede che dei due problemi, il primo à ricevuto una solu-
zione negativa, non essendosi trovato altro strato di litan-
trace al disotto di quello già discoperto: il secondo è rimasto 
insoluto a causa della interruzione de’ lavori: sicchè non 
sappiamo se questi strati si protendono fin sotto del monte 
per costituirne le fondamenta. A me pare che nò.” (Costa, 
1864, pagina 111). 

Giacché in questo lavoro Costa aveva dichiarato, già 
nell’introduzione, di volere illustrare principalmente i 

risultati delle analisi geologiche e strutturali del Monte 
Pettine e di volere rendere note le conclusioni inerenti 
le potenzialità minerarie del giacimento medesimo, la 
pubblicazione stessa non contiene che una singola parte 
dedicata alla paleontologia. Infatti, proprio nella secon-
da parte di questa memoria del 1864, Costa pubblica 
l’elenco completo e dettagliato di tutti i fossili trovati 
nei vari strati, anche in quelli calcarei e dolomitici, po-
veri di bitume (si tratta prevalentemente di fossili di 
molluschi). Vi sono descritti due soli esemplari di pesci: 
Semionotus curtulus Costa e Notagogus incertus Costa; 
quest’ultimo è una specie nuova, qui descritta per la 
prima volta; entrambe le specie vengono illustrate nella 
bella tavola III allegata a quest’opera (fig. 13A).

Di un certo interesse è il fatto che Costa, in questo 
suo completo ed esaustivo lavoro del 1864, riporta an-
che i risultati dell’esplorazione che egli fece durante la 
campagna svolta fra il 1858 ed il 1860, dei cunicoli fatti 
scavare da di Giovanni e Lucchese nello scorcio del ’700 
ed ancor oggi perfettamente visibili sul posto (fig. 14). 
Pare interessante l’esame critico che Costa propone di 
questi precedenti scavi: “si aprirono due cunicoli, nella 
fiducia di trovarvi un deposito di carbon fossile, alla quale 
ricerca erasi ispirato dal bitume che insuppa quegli strati 

Fig. 12 – Sezione stratigrafica della “Valle del Cerasole”, al Monte Pettine, pubblicata da O.G.Costa nel 1864.
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ad ittioliti del Pettine medesimo. Non è questo il luogo 
di entrare nel critico esame della mal concepita speran-
za, e della poco logica scelta del luogo onde raggiungere il 
presunto deposito di combustibile; ma traendo profitto di 
questo erroneo tentativo, ò potuto studiare la roccia allo 
interno di tali cunicoli. Uno di essi è lungo metri 16, e 
l’altro contiguo 11; entrambi ànno la loro apertura dalla 
parte esterna orientale di quella eminenza; e non sono più 
larghi di un metro e 50, con poca ed incomoda altezza. 
Scendono allo interno con una inclinazione di 30 a 35 
gradi, seguendo una direzione tortuosa, ma che tende al 
N-O. Al termine de’ 16 metri del primo cunicolo, il De 
Joanni fece praticare un incavo quasi verticale, sempre lu-
singandosi di incontrare il sospirato combustibile; ma ac-
cortosi della vanità del lavoro, lo abbandonò. Penetrando 
in tali cunicoli è facile avvedersi, che la roccia calcarea 
stratosa è quivi la stessa che quella che regna per la maggior 
parte di quei monti ove così si mostra; stratificata cioè, a 
strati inclinati all’ovest, un poco disordinati e di svariata 
potenza. Sono e gli strati e la roccia stessa ben diversi di 
quelli altri bituminosi dello interno del Pettine. E mentre 
in quest’ultima località è facile incontrare gl’ittioliti, nei 
cunicoli non se ne trova vestigio; né se ne incontrò alcun 
segno quando questi furono aperti. Della qual cosa sono 

stato assicurato d’Antonio Basso, che col padre suo Filippo 
lavorò in quell’opera.”(Costa, 1864, pagine 218 e 219). 
Peraltro incontriamo qui la testimonianza dell’esistenza 
di quel tale Filippo Basso, che nei primi anni dell’800 
aveva scavato ittioliti e li aveva portati in dono al Re 
Ferdinando I e che, come abbiamo visto in preceden-
za, aveva anche creato il primo rifornimento di questi 
ittioliti verso il collezionismo privato locale ed interna-
zionale, nonché di suo figlio Antonio, che ancora at-
torno al 1860 serviva da “guida geologica” del luogo, 
dimostrando di ben conoscere la posizione stratigrafica 
e topografica dei livelli con pesci fossili.

Infine, l’attività scientifica di Oronzo Gabriele Costa 
sui pesci fossili di Giffoni termina con la pubblicazione, 
nel 1866, di una memoria nella quale vengono illustrati 
due nuovi ittioliti del genere Lepidotus, di grandi dimen-
sioni, per i quali Costa stabilisce una nuova specie: Lepi-
dotus obesus Costa. Uno di essi corrisponde all’esemplare 
che Costa stesso aveva provvisoriamente determinato 
come Lepidotus acutirostris Costa, solamente accennan-
do ad esso nella Parte III della sua “Paleontologia del Re-
gno di Napoli” (pagine 76-77) e rappresenta un esempla-
re di grandi dimensioni, pressoché completo, eccezion 
fatta per una minima porzione della pinna caudale.

Fig. 13 – Tavola III pubblicata da Costa nell’opera “Note geologiche e paleontologiche sui Monti Picentini nel Principato Citeriore”, apparsa nel 
1864 negli Atti del Reale Istituto d’Incoraggiamento in Napoli. La figura 1 è un Semionotus curtulus Costa e la figura 2 è l’olotipo del Notagogus 
incertus Costa; quest’ultimo è una specie nuova per la Scienza che Costa istituisce in questa pubblicazione.
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Al termine dell’attività scientifica che Costa svolse 
sui pesci fossili di Giffoni, attività iniziata nel 1848 e 
terminata nel 1866, egli avanzò la sua ipotesi sintetica 
anche sul piano paleo-ambientale; Costa, infatti, ebbe 
a scrivere nel 1866: “Il Pettine fu lago quando le acque 
si abbassarono, lasciando a nudo le alte creste de’ monti 
Picentini; quando in queste restarono sepolte le spoglie di 
molluschi testacei; e quando da quell’eminenza fluiva co-
pioso un bitume, che si sparse per quegli adiacenti declivi 
e nel lago medesimo, imbevendone rocce e melma, ed ad-
densandosi ancora in cospicui rigagnoli.” (Costa, 1866, 
pagina 2).

Nel 1867, terminata l’attività estrattiva sul campo, 
dovuta prevalentemente ad Oronzo Gabriele Costa, l’it-
tiofauna fossile di Giffoni era costituita da 16 forme 
istituite dallo stesso Costa, da Sir Egerton e da Louis 
Agassiz. Nell’intera produzione scientifica di Oronzo 
Gabriele Costa, infatti, le specie che egli aveva descritto 
come componenti dell’ittiofauna fossile di Giffoni era-
no le seguenti: Acipenser? sp., Giffonus deperditus Costa, 
Hirundella laticauda Costa, Lepidotus acutirostris Costa, 
Lepidotus gigas Agassiz, Lepidotus obesus Costa, Notago-
gus incertus Costa, Omalopleurus speciosus Costa, Palae-
oniscus? sp., Semionotus carinulatus Costa, Semionotus 
curtulus Costa, Urocomus picenus Costa (oltre ad alcuni 
molluschi ed a resti vegetali). A queste specie devono 
essere aggiunte le tre forme determinate da Sir Eger-
ton: Semionotus minutus Egerton, Semionotus Pentlandi 
Egerton e Semionotus pustulifer Egerton; oltre alla sin-
gola specie citata (ma non descritta: nomen nudum) da 
Louis Agassiz: Pholidophorus fusiformis Agassiz.

Quando Costa terminò la sua attività di ricerca 
scientifica, vale a dire nel 1867 (anno della sua mor-
te), i fossili di Giffoni erano presenti in gran parte nella 
sua propria collezione o museo (circa 90 esemplari), 
nel Museo di geologia della Regia Università di Napoli 
(almeno due esemplari derivanti dalla donazione della 
collezione di Teodoro Monticelli all’Università, oltre a 
circa 15 esemplari, quasi tutti estremamente frammen-
tari, frutto di due donazioni: una fatta all’Università da 
parte della “Società di Scisti Bituminosi Visconti, D’An-
gelo & C.” all’inizio del ‘900, ed una seconda, avvenu-
ta nel 1971, fatta da Ugo Moncharmont, professore 
di Scienze presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele 
di Napoli), nel British Museum of Natural History di 
Londra (quattro esemplari derivanti dalla collezione di 
Sir Egerton ed acquistati sul posto da Portland), due 
esemplari nella collezione Francesco Capasso a Crispa-
no (Capasso, 2013) ed almeno un esemplare nella col-
lezione del professor Leopoldo Pilla a Pisa. Da ciò si 
deduce che, stando a quello che è possibile ricostruire 
oggi attraverso la ricognizione delle collezioni pubbli-

che, tutta l’attività estrattiva effettuata a Giffoni, ini-
ziata nel 1791 e perdurata fino al 1866 (vale a dire 75 
anni!), aveva permesso di raccogliere poco più di 100 
esemplari di fossili, dei quali circa 90 sono pesci (i re-
stanti essendo resti vegetali o di animali invertebrati). 
Questa considerazione appare cruciale nella storia della 
conoscenza del giacimento ittio-fossilifero di Giffoni, 
perché riflette la straordinaria rarità dei pesci fossili di 
questa importantissima località, l’unica fonte di ittio-
fauna fossile triassica nell’Italia meridionale.

Gli studi di Francesco Bassani

Nel 1873 gli eredi del professor Oronzo Gabriele 
Costa cedettero all’Università di Napoli la collezione 
del loro antenato. Ne abbiamo trovato la testimonian-
za scritta attraverso quanto riportato in una Relazione 
presentata dall’allora Rettore dell’Università di Napoli, 
professor Luigi Settembrini, in occasione delle celebra-
zioni per l’Esposizione Universale di Vienna del 1873. 
In particolare leggiamo: “Delle provincie napolitane non 
si trascurò di accrescere le raccolte esistenti. Le quali si eb-
bero grande incremento dacché il Ministero della Pubblica 
Istruzione fu largo al Museo di lire 6000 con le quali fu 
comperata una parte della raccolta paleontologica fatta dal 
benemerito prof. Costa sen.; così che gli ittioliti di Pietra-
roja e Giffoni – due luoghi venuti in fama presso i geologi 
per codesti fossili, quanto Bolca – richiamano grandemen-
te l’attenzione dei dotti che visitano il nostro Museo di 
geologia. Con lire 4000 circa ha il Museo finora acqui-
stato altra parte della raccolta Costa, per la quale le for-
mazioni di sedimentosi [sic] altre provincie napolitane vi 
sono abbastanza rappresentate per i loro organismi. Oggi 
il numero dei pezzi di questa collezione giunge a 6350. 
Primeggiano fra le cose notabili del Napolitano i menzio-
nati ittioliti di Pietraroja, di Giffoni, di Castellammare, 
quelli dei primi due luoghi segnatamente, rari e non da 
altri posseduti.” (Settembrini, 1873: pagg. 70-71).

Cosicché, sappiamo, attraverso questo documento 
scritto, che già nel 1873 la collezione paleontologica 
accumulata da Costa, composta da 6.350 reperti fos-
sili, passò al Museo annesso al Gabinetto di Geologia 
dell’Università di Napoli, che per essa complessivamente 
pagò agli eredi di Costa la ragguardevole cifra di 10.000 
lire, e sappiamo ugualmente che questa collezione in-
cludeva anche “ittioliti ……. di Giffoni, ……., rari e 
non da altri posseduti.”

Dalle ricerche da noi compiute risulta che sul regi-
stro delle variazioni inventariali del Museo di Geologia 
dell’Università di Napoli in data 31 dicembre 1873, a 
firma Guglielmo Guiscardi (all’epoca direttore del Mu-
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Fig. 14 – Aspetto attuale dei due cunicoli fatti scavare da Cosmo di Giovanni e Lucchese alla fine del ‘700 alla falde del Monte Pettine; essi 
interessano rocce poco bituminose ed assolutamente prive di fossili, come emerso da un accurato sopralluogo svolto da Costa circa nel 1859 
(Costa, 1864).
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B
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seo annesso alla Cattedra di Geologia e Paleontologia) 
si riporta: “Inv. 5630-5679; 50 pezzi di ittioliti di Giffo-
ni tra i quali meritano speciale menzione Lepidotus obe-
sus, Semionotus curtulus (parecchi esemplari), Lepidotus 
notopterus, Lepidotus acutirostris, Semionotus, eccetera”. 
Sono questi gli esemplari della collezione Costa che fu-
rono acquistati a seguito della morte di Oronzo Gabriele 
Costa (fig. 15). Tuttavia, è verosimile che una ulteriore 
quantità di reperti fossili, inclusi numerosi pesci da Gif-
foni, restarono nella parte della collezione che passò al 
figlio di Oronzo Gabriele, cioè Achille, il quale salì alla 
cattedra di Zoologia della Facoltà di Medicina dell’Ate-
neo partenopeo. Alcuni anni dopo la morte di Achille 
(avvenuta nel 1899), gli eredi di questi vendettero a loro 
volta alla stessa Università la rimanente parte della colle-
zione paleontologica raccolta da Oronzo Gabriele. Solo 
così si può rendere conto del fatto che il 28 giugno 1910 
risultano immessi nel patrimonio del Museo Geologico 
dell’Università di Napoli, a seguito di acquisto (non è 
riportato il nome del venditore), 46 specie fossili del No-
rico di Giffoni (inv. da 27740 a 27785).

In ogni caso, comunque, nell’autunno del 1887, 
giunse ad occupare la cattedra di Geologia dell’Uni-
versità di Napoli il professor Francesco Bassani (1853-
1916), originario di Thiene e specialista di pesci fossili, 
il quale trovò, presso il Museo annesso alla cattedra di 
Geologia, quella vasta ed interessantissima raccolta fatta 
da Costa e comprendente, appunto, anche i pesci fossili 
della “dolomia principale” di Giffoni (Capasso, 2000).

Francesco Bassani fu immediatamente interessato 
dall’ittiofauna fossile di Giffoni, peraltro posseduta – 
come abbiamo visto – quasi esclusivamente dal Museo 
geologico dell’Università di Napoli, ed intraprese lo studio 
di tutti i reperti contenuti nella collezione Costa, con lo 
scopo di raggiungere una revisione sistematica dei pesci ed 
una determinazione stratigrafica del calcare bituminoso, 
peraltro all’epoca datato ancora con incertezza.

Il frutto di questo intenso lavoro, che Bassani svolse 
esclusivamente in laboratorio, furono due pubblicazioni 
scientifiche di grande respiro, la prima uscita nel 1892, 
la seconda nel 1895.

Nel primo lavoro Francesco Bassani enumerò tutti 
gli esemplari posseduti dal Museo di Geologia dell’U-
niversità di Napoli ed illustrò criticamente le diverse 
specie istituite da Costa, addivenendo per la prima vol-
ta alla conclusione che gli scisti bituminosi di Giffoni 
Valle Piana sono di età triassica.

Nel suo secondo lavoro, pubblicato nel 1895, 
Francesco Bassani prese in esame l’ittiofauna fossile 
di Giffoni nella sua interezza; si tratta di una mono-
grafia ingente, dettagliata, bene illustrata, dedicata 
– com’è ovvio – principalmente all’analisi sistematica 

delle singole specie. Dall’esame dettagliato di tutto il 
materiale appartenente alle collezioni del Museo Geo-
logico dell’Università di Napoli, Francesco Bassani de-
terminerà la presenza di 11 specie, che compongono 
l’ittiofana fossile di Giffoni e che, ad oggi, non hanno 
ancora ricevuto una – seppur necessaria – revisione si-
stematica: Coelacanthus picenus (Costa), Belonorhynchus 
sp., Pholidophorus pusillus Agassiz, Pholodiphorus cepha-
lus Kner, Pholidophorus latiusculus Agassiz, Peltopleurus 
humilis Kner, Pterygopterus sp., Dapedius costai Bassani, 
Eugnathus cfr. serratus (Bellotti), Lepidotus (Colobodus?) 
ornatus Agassiz, Lepidotus (Colobodus?) latus Agassiz.

Noteremo che, delle nove nuove specie che Oronzo 
Gabriele Costa aveva stabilito su resti fossili di Giffoni, ne 
resta valida – dopo questa revisione di Francesco Bassani 
– una soltanto, peraltro attribuita ad un genere differente 
da quello originariamente determinato: Coelacanthus 
picenus (Costa). Merita anche di essere sottolineato il 
fatto che quest’ultima specie rappresenta un reperto di 
eccezionale importanza, sia stratigrafica che sistematica, 
essendo il primo e più antico celacanto fossile descritto 
in Italia (fig. 16). Noteremo, altresì, che Bassani istituisce 
egli stesso due nuove specie, delle quali una è dedicata 
a Costa: Dapedium costai, specie nella quale Bassani fa 
confluire quel celebre resto di scheletro del cranio che 
Costa aveva riferito “alla famiglia de’ Coccostei” e per il 
quale aveva stabilito il taxon Omalopleurus spinosus Costa.

La riconversione mineraria verso la produzione 
dell’ittiolo: Maria Bakunin, La Società Visconti, 
D’angelo & C. e gli Studi di Geremia D’Erasmo.

Nel 1909 Maria Bakunin (1873-1960), chimica 
dell’Università di Napoli, pubblica, per i tipi della Co-
operativa Tipografica di Napoli, un opuscolo dal titolo 
“Gli scisti ittiolitici di Giffoni”. Maria Bakunin aveva 
lavorato dapprima sugli scisti bituminosi del Tirolo 
(Seefeld), utilizzati per l’estrazione di un idrocarburo 
chiamato “Türsenol”, dal quale si distillava anche l’it-
tiolo, un olio denso dalle proprietà disinfettanti impie-
gato per la cura delle ferite, specialmente chirurgiche e 
da arma (fig. 17). Seguendo il marito che aveva ricevuto 
l’incarico di rilevare una parte della Campania al fine di 
stendere la Carta Geologica d’Italia, Maria Bakunin si 
trovò così all’inizio del ’900 ad eseguire le prime estra-
zioni di idrocarburi liquidi dai carboni fossili affioranti 
nei Monti Picentini, carboni che ella definì la “pietra 
nera foriera di fuoco e di energia”.

Maria Bakunin fu così incaricata dal comune di 
Giffoni di eseguire una serie di rilevamenti e di prove 
di laboratorio tesi ad accertare l’effettiva possibilità di 
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sfruttare industrialmente l’ittiolo a partire dai carboni 
e dagli scisti bituminosi del Monte Pettine. Nel 1906 il 
Cavalier Gaetano Visconti e l’ingegner Alfonso D’An-
gelo, incoraggiati da Maria Bakunin, misero a punto 
un nuovo progetto di sfruttamento delle miniere ed 
ottennero i primi permessi dal Comune di Giffoni per 
analizzare il minerale.

Fu quindi costituita, il 9 novembre del 1912, la So-
cietà Visconti-D’Angelo & C. che affidò all’ingegner Et-
tore Lanzinger la costruzione, in prossimità dei luoghi 
di estrazione, di un forno alimentato a legna, di for-
ma cilindrica, capace di contenere 3 tonnellate di scisti 
bituminosi, che venivano riscaldati a temperature va-
riabili tra i 100°C ed i 255°C. Costruito dalla società 
Bamag di Stettino, il forno è ancor oggi parzialmente 
conservato (fig. 18). Una concessione trentennale fu ri-
lasciata dal Comune di Giffoni, che riceveva in cambio 
un corrispettivo di 2 lire per ogni tonnellata di minerale 
distillabile. I complessi processi chimici di distillazione 
dell’ittiolo furono seguiti dapprima dalla Bakunin ed 

in seguito dall’Ing. Paolo Chomè, già direttore degli 
altiforni dell’Ilva. A ridosso della miniera, dell’officina 
di frantumazione, del forno, dell’impianto di conden-
sazione e del gasometro (il gas era un sottoprodotto 
della combustione degli scisti bituminosi), si sviluppò 
un villaggio, uno spaccio ed una scuola elementare, il 
tutto fornito da una apposita linea elettrica e persino da 
una innovativa linea telefonica, tanto che l’insediamen-
to minerario di Giffoni venne considerato uno dei più 
moderni al mondo, anche in quanto a struttura sociale 
del contesto minerario.

Questi ingenti lavori produssero la scoperta di soli 
15 nuovi esemplari di pesci fossili (peraltro quasi tutti 
estremamente frammentari), che vennero descritti da 
Geremia D’Erasmo (1887-1962), prima assistente e 
poi titolare della cattedra di Paleontologia ed, in un 
secondo tempo, passato ad occupare la cattedra di Ge-
ologia, succedendo al suo maestro, Francesco Bassani.

D’Erasmo dedicò alla descrizione delle nuove sco-
perte paleontologiche di Giffoni un’unica pubblica-

Fig. 15 – Semionotus curtulus Costa (Museo Paleontologico dell’Università di Napoli Federico II, inventario no. M.85).
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zione (1914), nella quale presentò soltanto le seguenti 
specie: due esemplari frammentari di Belonorhynchus 
deperditus (Costa) ed un unico esemplare di Colobodus 
venanzioi (de Alessandri); peraltro quest’ultimo ittio-
lite fu trovato negli scisti bituminosi del circondario 
di Pellezzano, cioè all’estremo orientale della giogaia 
dei Monti Picentini, e fu acquistato dal Museo dell’U-
niversità di Napoli nei primi anni del secolo scorso.

Nonostante che i lavori di scavo nella zona del Monte 
Pettine proseguirono alacremente e nonostante che questa 
produzione comportò la movimentazione di migliaia di 
tonnellate di roccia bituminosa, i pesci fossili recuperati 
furono davvero pochissimi ed i reperti acquisiti al Museo 
di Paleontologia dell’Università di Napoli ammontano 
complessivamente a 15 esemplari, quasi tutti consistenti 
in frammenti di roccia con singole scaglie o con resti 
di pinne isolate. Ciò deluse le aspettative di D’Erasmo 
che a proposito di questa evenienza aveva scritto: “È 
da augurarsi pertanto che, mentre le industrie locali 
potranno ritrarre notevoli benefici da una distillazione che 
si annunzia sotto i migliori auspici, anche la paleontologia 
se ne giovi, analogamente a quanto è avvenuto in depositi 
consimili della Lombardia e dell’estero, con il rinvenimento 
nei lavori di escavazione di numerosi e ben conservati 
avanzi organici” (D’Erasmo, 1914, pagina 2).

Infine, intervenute difficoltà economiche portarono 
nel 1917 alla liquidazione della Società Visconti, 
D’Angelo & C., che fu ceduta alla “Società Industrie 
Chimiche Ittiolo” di Roberto de Sanna di Napoli. 
Cosicché la produzione dell’ittiolo a Giffoni proseguì 
fino al termine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 
1945 vi fu il crollo totale della produzione, sia per gli 
alti costi e gli scarsi profitti, sia per la scoperta dei nuovi 
ritrovati farmaceutici, soprattutto degli antibiotici, che 
rimpiazzarono definitivamente l’ittiolo. Ciò comportò 
la totale cessazione della possibilità di reperire nuovi 
reperti di pesci fossili nella zona (se si eccettuano 
due campioni, estremamente frammentari, frutto di 
raccolte superficiali e donati da privati al Museo di 
Paleontologia dell’Università di Napoli nel 1971).
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