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Presentazione 

Per una storia delle Scienze della Terra tra XVII e XIX 

secolo. Testimonianze dal fondo antico della Biblioteca 

“Ardito Desio” è il titolo che abbiamo voluto dare alla 

piccola selezione di volumi antichi racchiusa in queste 

pagine. Pochi esemplari che vorrebbero introdurre alla 

conoscenza della più ampia sezione antica (poco più di 

150 edizioni) della Biblioteca di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Milano. Certo il numero 

dei documenti, sia dell’intera raccolta e tantopiù di 

questa esposizione, è esiguo se confrontato con quello 

di altre realtà del nostro territorio nazionale: tuttavia il 

nucleo reca testimonianza di tutti i principali 

protagonisti, delle più importanti teorie elaborate e 

delle opere che le hanno diffuse tra i secoli XVII e XIX; 

un fondo quindi di rilevante interesse storico che 

merita di essere conservato e valorizzato. 

Proprio questa è la prospettiva che ha guidato 

“l’allestimento” di questa piccola esposizione: gli 

esemplari scelti sono tra i più significativi dal punto di 

vista della storia della disciplina in oggetto e quasi 

sempre caratterizzati da dettagliate (oltre che 

splendide) illustrazioni, imprescindibili, ieri come oggi, 

per l’esposizione delle teorie scientifiche.   

Le brevi didascalie che accompagnano le immagini 

sono state redatte con un taglio divulgativo, attento a 

una prospettiva prettamente storica e bio-bibliografica, 

cosicché  il pubblico di riferimento possa essere il più 

vasto possibile e non limitato a un ridotto numero di 

specialisti. 

Non resta dunque che augurare al lettore buon viaggio, 

con la speranza che al termine del percorso la curiosità 

sia maggiore che all’inizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PER UNA STORIA DELLE SCIENZE DELLA TERRA TRA XVII E XIX SECOLO. 

TESTIMONIANZE DAL FONDO ANTICO DELLA BIBLIOTECA “ARDITO DESIO”. 

 

Viaggio mineralogico fatto pel Bannato di 

Temeswar, per la Transilvania, e per l'Alta e Bassa 

Ungaria, Venezia, Benedetto Miloco, 1778 

La definizione moderna di viaggio non si adatta 

pienamente a questo testo, che si può invece più 

correttamente definire una “ricognizione 

mineraria”. Ferber e Born erano due scienziati al 

servizio della monarchia asburgica e il territorio 

oggetto dei loro studi è quello del Regno 

d’Ungheria, creato nel corso del Settecento dalle 

vittorie austriache contro i turchi. Dopo la conquista 

e la definitiva organizzazione del territorio nel 1778 

furono svolte molte ricerche per individuare risorse 

metallifere utili alle finanze dell’impero. 
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RENÉ-JUST HAÜY, Traité élémentaire de 

physique, Parigi, Delance e Lesueur, an XII 

-1803 

Tra le più eminenti personalità scientifiche 

francesi, René-Just Haüy (1743-1822) fu 

professore di fisica presso l’École normale 

(1795) e poi, dal 1802, di mineralogia al 

Museum d'histoire naturelle; le sue 

fondamentali ricerche, concentratesi 

soprattutto sulle forme geometriche dei 

cristalli, si concretizzarono nella 

pubblicazione di un Essai d'une théorie sur la 

structure des crystaux (1784), del Traité de 

minéralogie (1801), di un Traité de 

cristallographie e di un Traité élémentaire de 

physique nel 1803, corredato da 24 tavole 

illustrate. Per gli indiscutibili meriti scientifici 

il nome di Haüy è tra quelli fatti incidere da 

Gustave Eiffel sotto la balconata del primo 

piano della celebre torre. 
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LUIGI BOSSI, Spiegazione di alcuni vocaboli geologici, 

litologici, mineralogici per ordine d'alfabeto diretta 

particolarmente a rendere più utile e piacevole la lettura 

delle opere di alcuni moderni viaggiatori, Milano, 

Sonzogno, 1817 

Intellettuale milanese, Luigi Bossi (1758-1835), giurista di 

formazione, bibliotecario e archivista fu autore di una ampia 

ed eterogenea produzione saggistica che comprendeva scritti 

letterari, storici, politici e scientifici; oltre a Milano, Torino e 

Vienna, visitò anche la Serbia, la Valacchia, la Transilvania, 

l’Ungheria; ancora viaggiò in Moravia, in Boemia e in 

Polonia; nella Prefazione dell’opera riferisce come, leggendo 

e traducendo i resoconti di viaggio di vari celebri esploratori, 

si fosse imbattuto in una gran quantità di termini del lessico 

geologico e mineralogico, nomenclatura tecnica per la gran 

parte in lingua straniera: da qui l’idea di compilare questa 

specie di “nomenclatore alfabetico” in italiano (ma ai termini 

tratti da altre opere il Bossi ne aggiunse altri, frutto dei propri 

viaggi), che sarebbe stato poi la fonte principale per altre 

opere simili. L’edizione è arricchita da diverse tavole 

calcografiche; la copia appartenente alla nostra biblioteca fu 

posseduta dal noto poeta milanese Carlo Porta, al quale Luigi 

Bossi era legato da un rapporto di amicizia. 
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SCIPIONE BREISLAK, Institutions 

géologiques, Milano, Imprimerie 

impériale et royale, 1818  

Nato a Roma nel 1750, Breislak fu 

introdotto allo studio delle discipline 

geologiche e mineralogiche dallo 

scienziato Alberto Fortis, che conobbe a 

Ragusa nel 1777. Prese attivamente parte 

alle diatribe, allora in voga in campo 

geologico, tra plutonisti (i seguaci delle 

teorie di James Hutton) e nettunisti (che 

seguivano invece quelle di Abraham 

Gottlib Werner) e concentrò in particolare 

le sue ricerche sui vulcani dell’Italia 

Centro-Meridionale, aderendo così alle 

posizioni plutoniste, che volevano i 

fenomeni magmatici attivi nella 

generazione delle rocce. Scrisse inoltre 

diversi trattati di carattere generale, tra i 

quali quello qui esposto. 

Da lui prese nome la breislakite, minerale 

vulcanico appartenente alla serie 

ludwigite-vonsenite.  
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BARTHÉLEMY FAUJAS DE SAINT-

FOND, Mineralogie des volcans, ou 

description de toutes les substances 

produites ou rejetees par les feux 

souterrains, Parigi, Cuchet, 1784  

 

Tra le più rilevanti figure della 

geologia del XVIII secolo bisogna 

ricordare anche Barthélemy Faujas de 

Saint-Fond (1741-1819): 

mineralogista francese, Professore al 

Museo nazionale di Storia naturale di 

Francia, fu in stretto rapporto con il 

noto naturalista Georges-Louis 

Leclerc de Buffon (partecipò anche 

alla stesura di alcune parti delle sue 

opere). Tra i suoi scritti più importanti 

le Recherches sur les volcans éteints 

du Vivarais et du Velay (1778), un 

Voyage en Angleterre e la Mineralogie 

des volcans, di cui si può qui vedere 

una copia della prima edizione, 

pubblicata nel 1784. 
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TEODORO MONTICELLI - NICOLA COVELLI, 

Prodromo della mineralogia vesuviana, Napoli, 

Tramater, 1825  

 

Dopo essersi occupato di agricoltura, pastorizia e 

del trattamento delle acque fluviali, il napoletano 

Teodoro Monticelli concentrò i suoi interessi 

geologico-minerari sullo studio del Vesuvio: ne 

sono testimonianza la Descrizione dell’eruzione 

del Vesuvio avvenuta nei giorni 25 e 26 dicembre 

dell’anno 1813 e la Storia dei fenomeni del 

Vesuvio avvenuti negli anni 1821-22 e parte del 

23, a cui si aggiunse, nel 1825, la pubblicazione 

del primo volume, con Nicola Covelli, del 

Prodromo della mineralogia vesuviana, opera 

poi non portata a termine; in questa segnalava 

oltre 40 minerali mai rinvenuti prima sul vulcano 

campano, di cui 6 allora non ancora conosciuti. 

Culmine di queste ricerche fu inoltre la creazione 

di un osservatorio vulcanologico, inaugurato a 

pochi giorni della sua morte, sopraggiunta nel 

1845.  

Da lui prese nome la monticellite. 
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FRANCESCO SERAO, Istoria 

dell'incendio del Vesuvio 

accaduto nel mese di maggio 

dell'anno 1737, Napoli, 

Novello De Bonis, 1738  

All’osservazione dei fenomeni 

vulcanici del Vesuvio si era già 

dedicato anche Francesco Serao 

(1702-1783), professore di 

medicina e anatomia a Napoli 

ma anche fisico, zoologo e 

autore di un’Istoria 

dell’incendio del Vesuvio, 

riferita all’eruzione del vulcano 

del 1737; quell’anno, infatti, si 

verificò una eruzione effusiva-

esplosiva di particolare 

intensità, con la lava che invase 

parte di Torre del Greco e crolli 

a Napoli. 
L’opera, anonima ma attribuita con certezza al Serao, descrive con precisione (e con una 

terminologia che può definirsi per la prima volta scientifica) l’eruzione nel suo svolgersi, 

soffermandosi anche sulla composizione della lava e dei materiali piroclastici. 
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AGOSTINO SCILLA, La vana speculazione 

disingannata dal senso. Lettera risponsiva circa i corpi 

marini, che petrificati si trovano in varij luoghi 

terrestri, Napoli, Andrea Colicchia, 1670  

 

Il siciliano Agostino Scilla (1629-1700), principalmente 

pittore ma anche numismatico e scienziato naturalista, 

emerge come figura di grande rilievo nella storia della 

paleontologia. Collezionati infatti una gran quantità di 

fossili provenienti dalle colline attorno a Messina e dalla 

vicina Calabria, dopo averli attentamente esaminati ed 

essersi documentato sulle varie teorie relative alla loro 

origine, Scilla scrisse una lettera, indirizzata a un amico 

non nominato, in cui presentava evidenze decisive 

sull’origine organica degli stessi: la lettera sarebbe stata 

pubblicata con il titolo La vana speculazione 

disingannata dal senso. In essa lo scienziato siciliano 

ribadisce con forza il valore del metodo 

dell’osservazione diretta che gli permette, per esempio, 

di distinguere i denti di squalo e di classificarli in 

parecchie categorie basate su un maggiore o minore 

grado di arrotondamento, sul tipo di dentellatura e sulla 

forma caratteristica. L’opera è corredata di un ricco 

apparato iconografico: oltre ad una allusiva illustrazione 

iniziale (raffigurante la Speculazione e il Senso) sono 

incluse 29 tavole incise, su disegni dello stesso Scilla. 
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ANTONIO VALLISNERI, De’ 

corpi marini, che su’ monti si 

trovano; della loro origine e 

dello stato del mondo avanti 

'l diluvio, nel diluvio, e dopo 

il diluvio: lettere critiche, 

Venezia, Domenico Lovisa, 

1721  
 

Un momento importante per le 

ricerche sui fossilia, e in 

particolare per il dibattito sulla 

loro origine, fu rappresentato dalla 

pubblicazione nel 1721 del De' 

corpi marini, che su' monti si 

trovano ad opera del naturalista 

Antonio Vallisneri (1661-1730). 

Nel trattato lo scienziato discusse, 

confutandole, le principali teorie 

sulle origini dei fossili, 

schierandosi con decisione a 

favore della tesi organogena.  

 

Non sfuggirà il riferimento, nel titolo, al diluvio universale, tra le spiegazioni allora più in voga 

per giustificare la presenza di fossili marini sui rilievi montani: anche in questo caso Vallisneri 

assumerà posizioni critiche e antidiluviane, pur mitigandole per evitare la censura ecclesiastica; 

la spiegazione proposta sarà invece quella di una serie di inondazioni e trasformazioni 

geologiche che avrebbero fatto emergere terre precedentemente sommerse. 
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ANTONIO VALLISNERI, Lezione accademica 

intorno l’origine delle fontane, Venezia, Pietro 

Poletti, 1726 

 
Tra Seicento e Settecento anche l’origine delle sorgenti 

era oggetto di disquisizioni; una delle teorie più 

accreditate era quella dei lambicchi, secondo la quale 

l’acqua marina attraversava gli strati rocciosi tramite dei 

pori fino a sgorgare dal terreno, perdendo in questo 

passaggio gran parte della propria salinità. Altri invece 

propendevano per un’origine meteorica. In questo 

dibattito si colloca l’opera del Vallisneri; frutto di un 

viaggio di studio nell’Appennino Tosco-Emiliano, 

basato sull’osservazione diretta di diversi fenomeni, il 

trattato espone pochi ma chiari princìpi: che tutte le 

sorgenti sono alimentate dall’acqua piovana o dalla 

fusione delle nevi e dei ghiacciai; che non c’è prova, né 

traccia dell’esistenza dei cosiddetti lambicchi; e che 

dunque non esiste alcun collegamento, al di fuori 

dell’evaporazione e delle conseguenti precipitazioni 

atmosferiche, tra l’acqua del mare e quella delle sorgenti. 

La Lezione, caratterizzata anche da un certo tono ironico 

e provocatorio, suscitò reazioni contrastanti. 
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ANTON LAZZARO MORO, De’ 

crostacei e degli altri marini corpi 

che si truovano su’ monti, Venezia, 

Stefano Monti, 1740  

 

L’opera del Vallisneri ispirò anche Anton 

Lazzaro Moro (1687-1764) che ne 

sviluppò le riflessioni nel suo De’ 

crostacei e degli altri marini corpi che si 

truovano su’ monti edito a Venezia nel 

1740. L’opera suscitò un certo dibattito in 

tutta Europa, anche grazie alle traduzioni 

in tedesco pubblicate a Lipsia e a Brema. 

Nell’opera Moro ipotizza che alcune isole 

e montagne si siano sollevate, a seguito di 

fenomeni vulcanici, dal livello del mare e 

distingue per la prima volta i sistemi 

montuosi in primari, prodotti da eruzioni 

vulcaniche, e secondari, composti invece 

di strati e formatisi per sovrapposizioni di 

materiale eruttato. 
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GIOVANNI GIACOMO SPADA, Corporum 

lapidefactorum agri Veronensis catalogus, 

Verona, Dionigi Ramanzini, 1744 

 

Parroco di Gressana interessato agli studi 

naturalistici, Giovanni Giacomo Spada raccolse 

una collezione di fossili provenienti dalla zona 

del veronese, che illustrò in due pubblicazioni; 

la prima, del 1737, di poche pagine; la 

successiva, di 7 anni posteriore, più ampia e 

documentata. Tra i fossili della sua collezione 

anche alcuni pesci di Bolca. 
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DOMENICO TESTA, Lettera su i pesci fossili del monte Bolca, 

Milano, nell'Imperial Monastero di Sant’Ambrogio 

Maggiore, 1793  

 

Il documento riguarda un tesoro paleontologico veronese, un 

eccezionale giacimento di animali e piante noto in tutta Europa 

sin dal 1600. L’accumulo e l’eccellente stato di conservazione 

dei fossili, dovuto probabilmente a un eccezionale evento 

anossico che uccise all’istante la fauna locale e ne impedì il 

decadimento, fu una delle maggiori fonti di discussioni sulla 

natura delle fossilizzazioni.  

Volume appartenuto ad Alessandro Portis (1835-1931), 

docente di paleontologia a Torino, conservatore presso il 

Museo geologico della stessa città e tra i fondatori della Società 

Geologica Italiana. 
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GIOVANNI BIANCHI, De conchis minus notis liber. Cui 

accessit Specimen aestus reciproci maris superi ad littus 

portumque Arimini, Roma, Pallade, 1760  

 

Noto con lo pseudonimo, da lui stesso adottato, di Janus 

Plancus, il riminese Giovanni Bianchi (1693-1775) affiancò 

all’attività di medico quella di scienziato naturalista 

pubblicando opere di veterinaria, zoologia, geografia fisica. 

Nel De conchis minus notis liber, nato dall’osservazione 

diretta delle maree e dei detriti da queste lasciate sulla 

spiaggia del litorale di Rimini, identificò e descrisse alcune 

specie di foraminiferi fino ad allora poco conosciute, dando 

un forte impulso alle ricerche nel campo. 
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WILLIAM MARTIN, Petrificata Derbiensia or figures and 

descriptions of petrifactions collected in Derbyshire, 

Wigan, D. Lyon, 1809  

 

Prima e fondamentale opera sullo studio dei fossili pubblicata 

in lingua inglese, corredata, anche in questo caso per la prima 

volta, da immagini a colori. L’opera si basa sulle ricerche 

nell’area del Derbyshire dei geologi William Martin e White 

Watson il nome del quale, tuttavia, non figura tra gli autori a 

causa di dissidi tra i due. Martin progettava, assieme al 

geologo John Farey (noto anche per i suoi studi sul suono), di 

realizzare una mappa geologica del Derbyshire, opera che 

però fu interrotta alla morte di Martin avvenuta nel 1810. 
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WILLIAM WOOD, Index Testaceologicus. Or a catalogue of shells, 

British and foreign, arranged according to the Linnean system; 

with the Latin and English names, references to authors, and 

places where found, Londra, W. Wood, 1828  

 

Si deve allo zoologo (ma anche chirurgo) William Wood (1774-

1857) il primo tentativo di fornire una descrizione di ogni tipo di 

conchiglia: l’ambiziosa opera, intitolata General Conchology, 

rimase tuttavia incompiuta a causa dell’eccesiva vastità del 

progetto. Wood riuscì tuttavia a compilare e pubblicare l’Index 

Testaceologicus, una lista di tutte le conchiglie classificate secondo 

il sistema di Linneo. L’opera include 2300 illustrazioni, anche se 

studi successivi alla pubblicazione hanno evidenziato come esse 

furono per la maggior parte ricavate da pubblicazioni precedenti e 

non il frutto, come dichiarato da Wood, di osservazione diretta. 

Importante fu invece la pubblicazione, nel 1828 (in concomitanza 

della terza edizione), di un Supplement che aggiungeva altre 480 

specie a quelle già censite nell’Index. 
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FRANCESCO IMPERATO, De fossilibus opuscolum, Napoli, 

Giovanni Domenico Roncagliolo, 1610 

 

Figlio del naturalista napoletano Ferrante Imperato, anche se di 

professione giurista collaborò con il padre nella creazione di un 

museo di scienze naturali e curò la pubblicazione dell’opera, sempre 

di Ferrante, Dell'historia naturale (1599). Nel 1610 pubblicò il 

trattatello De fossilibus opuscolum, alla stesura del quale 

probabilmente partecipò anche il padre. L’opera, il cui testo è 

accompagnato da parecchie illustrazioni, avrebbe dovuto garantire 

all’autore l’ingresso nella prestigiosa Accademia dei Lincei, cosa che 

tuttavia poi non avvenne, nonostante le positive reazioni di Federico 

Cesi (fondatore dell’Accademia) e di altri membri; certo è che 

durante la stampa dell’edizione vennero commessi diversi errori da 

parte del tipografo, fatto che costrinse lo stesso Imperato ad apportare 

correzioni a mano su molte delle le copie. Si noti che a questa altezza 

cronologica “fossile” è ancora inteso come qualsiasi oggetto estratto 

dalla terra: pietre, gemme, metalli… 
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FRANÇOIS SULPICE BEUDANT, 

Traité élémentaire de minéralogie, 

Parigi, Verdière, 1824 

 

Geologo e mineralogista francese, 

Sulpice Beudant (1787 -1850) 

scrisse trattati popolari di fisica, di 

mineralogia e di geologia, tra i quali 

quello qui esposto; nel 1817 

pubblicò un importante studio sul 

fenomeno della cristallizzazione e 

l’anno successivo intraprese un 

viaggio mineralogico in Ungheria 

cui seguì la pubblicazione della 

relazione nel 1822. 

In suo onore è stata denominata la 

beudantite.  
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L’opera, tra le più importanti nella storia della cristallografia, è 

arricchita da parecchie tavole illustrative della classificazione. 
 

JEAN-BAPTISTE ROMÉ DE L'ISLE, 

Cristallographie, ou description 

des formes propres a tous les corps 

du regne minéral, dans l'état de 

combinaison saline, pierreuse ou 

métallique, Parigi, imprimerie de 

Monsieur, 1783 

 

Jean-Baptiste Romé de L'Isle 

(1736-1790) è considerato, 

assieme ad Haüy, il fondatore della 

cristallografia morfologica. A lui 

va infatti il merito di aver fornito, 

nella sua Cristallographie del 

1783, un’ampia classificazione dei 

cristalli, oltre che di aver 

approfondito e applicato 

sistematicamente la legge della 

costanza degli angoli diedri (in tutti 

i cristalli della stessa sostanza gli 

angoli tra facce corrispondenti 

hanno un valore costante), 

elaborata da Stenone ma da questi 

applicata solo ad alcune tipologie 

di cristalli.  

 


