
	
	
Ascoltare	l’appassionata,	coinvolgente,	affascinante	conferenza	della	dott.ssa	Margherita	Frigo	
Sorbini,	geologa	e	socia	del	Club,	ha	fatto	esultare	il	cuore	e	la	mente	di	chi	ha	avuto	la	fortuna	
di	poter	seguire	la	conferenza	organizzata	dal	Soroptimist	International	Club	di	Verona.	
Non	solo	 il	 cuore	e	 la	mente	hanno	potuto	godere,	ma	anche	gli	occhi	 si	 sono	spalancati	 su	
immagini	uniche	e	stupefacenti.	
Con	 freschezza	 di	 eloquio	 che	 affonda	 le	 radici	 nel	 lungo	 e	 paziente	 impegno	 dedicato	 per	
tanti	 anni	 con	 la	 passione	 condivisa	 con	 il	 marito	 Lorenzo	 Sorbini,	 direttore	 del	 Museo	 di	
Storia	Naturale	di	Verona	e	del	museo	di	Bolca,	da	lui	tutto	rinnovato	nel	1996,	la	dottoressa	
Margherita	 Frigo	 Sorbini	 ci	 ha	 svelato	 la	 ricchezza	 e	 l’importanza	 dei	 fossili	 di	 Bolca	 che	
rendono	 il	Museo	di	Verona,	 con	 i	 suoi	4500	 reperti,	 il	 più	 ricco	Museo	di	questi	 fossili	 del	
Mondo.		

	



La	sala	di	Bolca	del	Museo	di	Storia	Naturale	di	Verona,	di	cui	vediamo	un’immagine,	espone	
solo	 una	 piccola	 percentuale	 delle	 collezioni	 che	 Verona	 possiede.	 I	 fossili	 di	 Bolca	 sono	
presenti	nei	Musei	di	tutto	il	mondo,	ma	in	proporzioni	irrisorie	rispetto	a	Verona	il	cui	Museo		
oltre	 a	 possedere	 collezioni	 proprie,	 è	 anche	 il	 custode	 ufficiale	 dei	 fossili	 di	 Bolca	
appartenenti	allo	Stato,	dato	che,	dopo	la	legge	del	1939,	tutti	i	fossili	che	vengono	estratti	in	
Italia,	sono	proprietà	dello	Stato.		
	
Con	 linguaggio	 chiaro	ma	 sempre	 scientificamente	 puntuale	 la	 dottoressa	Margherita	 Frigo	
Sorbini	 ha	 fatto	 conoscere	 il	 Ceratoichthys	pinnatiformis,	 pezzo	 unico	 di	 grandi	 dimensioni	
ritrovato	negli	anni	cinquanta	e	dedicato	alla	famiglia	Cerato,	proprietaria	della	pesciara,	che	
da	250	anni	cava	i	fossili	di	Bolca;	

	
l’Eoplatax	papilio	 o	 Pesce	 Angelo	 del	 Museo	
di	 Bolca;	 l’Exelia	 velifer;	 il	 Berybolcensis	
leptacanthus	già	nel	Museo	Calceolari	e	ora	al	
Museo	Naturale	di	Verona,	la	cui	illustrazione	
presente	 nel	 catalogo	 del	 1622,	 è	 la	 prima	
illustrazione	conosciuta	di	un	fossile	di	Bolca.			
	

Insegnandoci	 la	 differenza	 tra	 Impronta	 e	
controimpronta	 di	 un	 fossile,	 la	 dottoressa	
Frigo	Sorbini	ha	sottolineato	un	particolare,	-	
sono	le	sue	parole	-	che	è	un’altra	delle	magie	
dei	fossili	di	Bolca,	e	cioè	l’occhio.	Quest’occhio	
sembra	 quasi	 vivo,	 sembra	 che	 questo	 pesce	
guardi.	 Come	 mai?	 Perché,	 in	 una	
fossilizzazione	 così	 perfetta	 come	 quella	
avvenuta	 a	 Bolca,	 la	 materia	 organica	
dell’occhio	 ha	 lasciato	 un	 residuo	 carbonioso	
scuro,	 che	 dà	 all’occhio	 questa	 particolare		
espressione.				



	
Ma	 Bolca	 non	 fornisce	 solo	pesci	 a	 scheletro	 osseo,	 ma	
anche	pesci	interi	a	scheletro	cartilagineo	come	la	Trygon	
muricata,	 il	Galeorhinus	cuvieri,	 il	Palinurus	desmarestri	 e	
le	Meduse,	animali	formati	al	90%	di	acqua.		
E	 poi	 animali	 e	 piante	 terrestri:	 fiori,	 foglie,	 insetti	
(zanzare,	moscerini),	piume	di	uccello.	

	
	
	
	
	

Dopo	 aver	 affascinato	 l’uditorio	 con	 la	 bellezza	 di	 questi	 reperti,	 la	 relatrice	 ci	 ha	 fatto	
ripercorrere	la	storia	dei	fossili	di	Bolca,	appartenenti	all’era	terziaria,	periodo	eocenico	(55	
milioni	di	anni	fa	circa),	posteriore	all’estinzione	dei	dinosauri,	precisando	che	la	Pesciara	di	
Bolca,	oggetto	della	relazione,	è	un	giacimento	unico	per	importanza	scientifica,	anche	se	non	
l’unico	di	Bolca,	ove	si	trovano	anche	altri	siti	fossiliferi.	
	
Partendo	dalla	prima	citazione	storica	di	Pietro	Andrea	Mattioli	risalente	al	1552,	che	prese	
visione	 di	 “laste	 di	 pietra	 portate	 dal	 Veronese	 in	 cui	 si	 ritrovano	 specie	 di	 pesci”	 in	 una	
collezione	 patrizia,	 a	 Venezia,	 la	 qual	 cosa	 fa	 presumere	 che	 i	 fossili	 fossero	 scavati	 e	
commercializzati	almeno	da	100	anni,	abbiamo	incontrato	Francesco	Calceolari,	proprietario	

di	una	farmacia	in	Piazza	Erbe	di	
Verona,	 la	 Campana	 d’oro,	 che	
qui	 realizzò	 il	 primo	 museo	
naturalistico	 del	 mondo.	 Il	 suo	
nipote	 ed	 erede,	 Francesco	
Calceolari	 Junior,	 ne	 fece	
redigere	 nel	 1622,	 un	 grande	
catalogo	 che	 sul	 frontespizio	
porta	 l’immagine	 del	 museo	
stesso.	 Copia	 di	 questo	 catalogo	
è	presente	nella	Biblioteca	civica	
di	 Verona.	 ed	 ha	 permesso	 al	
Museo	 di	 Storia	 Naturale,	 sotto	
la	 direzione	 di	 Lorenzo	 Sorbini,			
di	 riprodurre	 un	 modellino	 del	
Museo	Calceolari	nel	quale	sono	
bene	 in	 evidenza	 nei	 cassettini	
in	 primo	 piano	 i	 fossili	 di	 Bolca	
tagliati	 secondo	 l’uso	 del	 tempo	



con	la	pietra	ovale	attorno	al	pesce.	
		
Il	Museo	Calceolari	fu	poi	replicato	a	Bologna	dal	professore	Ulisse	Aldrovandi,	con	un	diverso	
destino:	 il	 Museo	 Calceolari,	 primo	 al	mondo,	 è	 oggi	 disperso,	mentre	 il	 secondo,	 il	 Museo	
Aldrovandi,	è	ancora	ben	conservato	a	Bologna.	Scomparsa	 la	 famiglia	Calceolari	nella	peste	
del	1630,	 l’omonimo	Museo	 fu	ceduto	a	un	altro	appassionato	naturalista,	 il	 conte	Ludovico	
Moscardo,	che		fece	rifare	un	catalogo	con	molte	riproduzioni	di	fossili	di	Bolca,	compreso	il	
Berybolcensis	leptacanthus,	già	presente	nel	catalogo	del	1622,	ora	visibile	al	Museo	di	Verona.	
Nella	 prima	 metà	 del	 settecento	 Scipione	 Maffei	 umanista,	 scrittore,	 fondatore	 del	 Museo	
lapidario	 di	 Verona,	 appassionato	 e	 competente	 naturalista	 creò	 a	 Verona	 la	 moda	 della	
paleontologia	e	della	geologia;	nei	 salotti	 si	parlava	di	 fossili,	divenuto	argomento	mondano	e	
tutte	 le	 famiglie	 patrizie	 veronesi	 vollero	 la	 loro	 collezione	di	 fossili	 di	Bolca.	Anche	 il	 Maffei	
creò	la	sua	collezione	e	a	questo	scopo	acquistò	metà	dei	giacimenti	di	Bolca.	Maffei,	che	lasciò	
in	eredità	la	collezione	al	suo	segretario,	F.	Seguier,	che	la	portò	con	sé	in	Francia,	donò		anche	
un	 consistente	 numero	 di	 pesci	 e	 piante	 ad	 Antonio	 Vallisneri,	 professore	 all’Università	 di	
Padova,	il	quale	tenne	per	sé	i	pesci	e	mandò	le	piante	allo	svizzero	Johann	Jakob	Scheuchzer,	
il	 quale	 stava	 scrivendo	 un’opera	 monografica	 sulle	 piante	 fossili	 dal	 titolo	 Herbarium	
Diluvianum	(1723).		L’opera	non	ha	alcun	rilievo	scientifico	perché	in	essa	si	sosteneva	che	le	
piante	fossili	fossero	resti	del	diluvio	universale;	diversamente	Gerolamo	Fracastoro,	assieme	
a	 Leonardo	 Da	 Vinci,	 sono	 stati	 quasi	 gli	 unici	 che	 nella	 loro	 epoca	 sostennero	 l’origine	
organica	dei	fossili.	L’	Herbarium	Diluvianum	ha	invece	grande	importanza	storica	perché	per	
la	 prima	 volta	 presenta	 illustrazioni	 con	 Filliti	 della	 pesciara	 di	 Bolca,	 100	 anni	 dopo	
l’illustrazione	del	primo	pesce.		
	Anni	 dopo	 il	 conte	 Giovanni Battista Gazzola, costituì la più grande collezione privata di cui si 
abbia memoria (a 30 anni aveva già una collezione di circa 1500 pezzi, e anche lui acquistò parte 
della pesciara di Bolca) e un grande museo di 5 stanze in cui i fossili di Bolca venivano esposti con 
un criterio scientifico secondo le classificazioni linneane. Sulla spinta del Gazzola un grande 
numero di studiosi di Verona diedero vita a un gruppo che si autonominò “Naturalisti Veronesi”; 
ancora oggi esiste a Verona, presso il Museo di Storia Naturale, una “Associazione Naturalisti 
Veronesi” che, sorta nel 1946, ha voluto far rivivere il nome settecentesco. 
Per merito dei Naturalisti Veronesi di Gazzola venne pubblicato un testo di grande formato con 
l’illustrazione di 150 specie di Bolca l’Ittiolitologia Veronese. Le ricerche bibliotecarie del dott. 
Lorenzo Sorbini portarono al ritrovamento del frontespizio dell’Ittiolitologia Veronese, in copia 
unica e manoscritta, mai stampata e pubblicata, testo latino e italiano a fronte. Studiando 
(studiando) questo frontespizio la stessa Margherita Frigo Sorbini ha permesso di ritrovare e 
riportare alla luce le cimase presenti sopra gli armadi, cimase che sembrano fossili incorniciati. 

Immagini dal Frontespizio dell’Ittiolitologia Veronese, ritrovato dal Lorenzo Sorbini 



La	dottoressa	Margherita	Frigo	Sorbini	ha	collegato	i	grandi	quadri	con	pesci	di	Bolca	e	cornici	
dorate,	 che	aveva	notato	nelle	 soffitte	del	Museo	di	Storia	Naturale,	di	 cui	non	si	 sapeva	né	
l’origine	né	lo	scopo	con	le	cimase	degli	armadi,	che	non	erano	fossili,	ma	dipinti	approssimati	
con	 belle	 cornici	 dorate.	 La	 conferma	 dell’intuizione	 della	 Frigo	 Sorbini	 sull’autenticità	 di	
questi	oggetti	è	stata	ritrovata	nei	documenti	della	cessione	degli	eredi	di	Gazzola	al	comune	
di	Verona,	e	a	Lei	va	tutto	il	merito	di	questa	importante	scoperta.	
Quella	presentata	è	una	delle	cimase,	restaurata,	ora	esposto	al	Museo	di	Storia	Naturale.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nel	1797,	arrivato	Napoleone	a	Verona,	600	pezzi	della	collezione	Gazzola,	furono	requisiti	e	
portati	 a	 Parigi,	 dove	 sono	 tuttora	 perché,	 come	 diceva	 la	 relazione	 dei	 due	 commissari	 “i	
fossili	sono	degni	di	essere	portati	a	Parigi”.	Il	Gazzola	dopo	la	requisizione	donò	i	fossili	a	
Napoleone,	e	da	Parigi	è	nata	la	fama	internazionale	dei	fossili	di	Bolca.	
Una	 delle	 grandi	 collezioni	 che	 ha	 arricchito	 il	 fondo	 museale	 di	 Verona	 è	 costituita	 dalle	
15.000	piante	fossili	di	Abramo	Massalongo,	cedute	nella	seconda	metà	del	1800	al	Comune	di	
Verona.	
	

Va	ricordato	 l’importante	pubblicazione:	Studi	e	Ricerche	Sui	Giacimenti	
Terziari	 Di	 Bolca	 Museo	 di	 Storia	 Naturale	 di	 Verona,	 cominciata	 nel	
1969	dove	vengono	pubblicati	 tutti	gli	studi	che	si	compiono	sui	 fossili	
di	Bolca,	perché	in	realtà	è	molto	importante	anche	la	storia	recente	di	
Bolca,	dagli	anni	’60	ad	oggi	che	ha	visto	la	revisione	scientifica	di	tutte	
le	collezioni	di	Bolca,	con	una	cooperazione	internazionale	dei	massimi	
studiosi,	dei	massimi	paleontologi	viventi.	Parte	 integrante	della	 storia	
di	 Bolca,	 è	 Lorenzo	 Sorbini,	 già	 direttore	 del	 Museo,	 che	 diede	 alle	
stampe	 nel	 1972	 il	 primo	 volume	 esistente	 a	 carattere	 divulgativo	 sui	
fossili	di	Bolca.	
	
Nonostante	 i	 numerosi	 studi	 e	 le	 migliaia	 di	 pagine	 scritte,	 in	 realtà	
l’origine	del	giacimento	di	Bolca	è	tuttora	sconosciuta	e	anche	quella	fa	
parte	della	magia	di	Bolca.	
	
Vorrei	 concludere	 queste	 note	 ricordando	 a	 mia	 volta	 il	 Sorbiniperca	
scheuchzeri,	 i	 "pesciolino",	 pubblicato	 già	 dal	 1723,	ma	 classificato	 dal	
paleontologo	James	Tyler	solo	nel	1998,	e	dedicato	a	Lorenzo	Sorbini	in	
riconoscimento	della	passione	di	due	vite,	che	vive	tuttora	in	Margherita							

																																										Frigo	Sorbini.	
	
			Sorbiniperca	scheuchzeri	


