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La collezione paleontologica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Ateneo del Sannio 

attualmente comprende centinaia di reperti. Parte del patrimonio paleontologico attuale risale ad un 

acquisto iniziale realizzato alla fine degli anni novanta del secolo scorso, quando è nata la Facoltà di 

Scienze dell’Ateneo del Sannio (“Collezione WARD’S Earth Science”) con campioni di fossili provenienti 

soprattutto dagli Stati Uniti d’America; negli anni una serie di raccolte e donazioni hanno incrementato il 

numero degli esemplari.   La catalogazione e la relativa esposizione è stata curata da F. Pinto secondo i 

criteri per la compilazione del Patrimonio Scientifico e Tecnologico (Scheda PST) del Ministero per i Beni 

Culturali e Ambientali.  

Come la Collezione di Rocce anche per la Collezione Paleontologica i fossili ad essa appartenenti 

vengono utilizzati principalmente a scopo didattico e sono a disposizione delle scuole del territorio,  

rappresentando una realtà di riferimento per il territorio. La funzione didattica della collezione è 

testimoniata dall’interesse e la curiosità mostrati dagli studenti che, attraverso l’osservazione dei reperti e 

la comprensione dei processi che portano alla trasformazione di un essere vivente in fossile, hanno 

potuto comprendere meglio il processo evolutivo e le principali tappe dell’evoluzione della vita sulla 

Terra.  

La parte di Collezione comprendente reperti meso-cenozoici dispone di molti più campioni 

rispetto a quelli paleozoici in quanto riflette il patrimonio paleontologico del territorio nel quale l’ateneo 

è situato.  I reperti del nostro territorio illustrano le principali successioni stratigrafiche che vi affiorano. 

Tipici esempi della collezione sono i reperti che provengono dalle successioni plioceniche (tra 5.3 e 2.5 

milioni di anni) di Ariano Irpino e Montesarchio, dalle successioni di età cretacica (da 140 a circa 90 milioni 

di anni) e miocenica (da circa 20 a circa 7 milioni di anni) di Pietraroja. 

Tra i reperti della collezione spiccano per interesse scientifico esemplari di Graptoliti e Trilobiti 

raccolti, rispettivamente, in Norvegia e Marocco (donazione F.O. Amore), un “bouquet” di  Rudiste 

raccolto a Pietraroja ed un modello interno di Panopea sp. proveniente dai dintorni di Ariano Irpino 

(donazioni di studenti). 

 



 

 

 



 

 

 

  

Modello interno Panopea sp. Cenozoico 

(Pliocene inferiore) – Formazione della Baronia 


