
IL BABY DINOSAURO

Terzo Circolo Didattico di Mondragone Classe 5^ B plesso S. Angelo

TUTTI IN GITA!   VISITA   AL



il nome scientifico è “Scipionyx Samniticus ” (“Scipio” da Scipione Breislak, 
scopritore dell’area fossilifera di Pietraroja; “onyx”, artiglio, per le tipiche 
zampe e, naturalmente, “samniticus” dal luogo del suo ritrovamento), in 
mostra a Benevento fino al Dicembre del 2001

Il massiccio di Pietraroja, infatti, oggi a 900 metri d’altezza, 110 milioni di 
anni fa (quando lo stivale non si era ancora delineato) era un atollo lambito 
dal mare e si trovava ad una latitudine diversa da quella attuale, molto più a 
Sud, con clima di tipo tropicale.
Ed è proprio qui che “nasce” Ciro, il fossile di dinosauro rinvenuto nel 1980 
da Giovanni Todesco.



Ciro è un tenero cucciolo di circa 20 centimetri, 

al pari di un cucciolo di uno dei nostri animali

domestici, anche se da adulto probabilmente

avrebbe raggiunto l’altezza di 2 metri ed 

I 20 chili di peso ha  110 milioni di anni

finì prematuramente ,fu probabilmente

travolto da un corso d’acqua 

che lo seppellì nel fondo della palude durante un nubifragio.

Si possono ammirare ed analizzare i resti ben visibili dei muscoli e degli organi 

interni perfettamente conservati, vera caratteristica della sua unicità. 



L'era Secondaria o Mesozoica

 Copre un tempo cronologico che va dai 230 ai  70 milioni di anni fa.

 È  la terza Era della Terra. È formato da tre Periodi: il Triassico, il Giurassico ed il Cretacico. L’Era Mesozoica è detta anche l’Era dei 
grandi Rettili.

 Nell’Era Secondaria sulle terre emerse si diffusero nuove piante che diedero vita a grandi foreste. Inoltre, le terre, le acque, i 
cieli, circa 150 milioni di anni fa, furono popolate da enormi rettili, come i dinosauri. Esistevano diverse specie tra i quali:

 Gli  Pterosauri : erano grandi rettili volanti;
 Gli ittiosauri : vivevano nel mare ed assomigliavano ai delfini;
 Il diplodoco : aveva il capo piccolo mentre la coda e il collo erano lunghissimi;
 I celurosauri :erano di piccole dimensioni ma agili  e veloci;
 Il triceratopo : era di tozze dimensioni con un collare e lunghe corna
 Lo  stegosauro : animale di grosse dimensioni con placche lunghe sulla schiena;
 Il brontosauro : era il più grande dei dinosauri (22 metri di altezza e pesava 30 tonnellate);
 Il tirannosauro: era carnivoro  con una bocca con sessanta denti. Riusciva alzarsi sulle zampe posteriori.

Nel Giurassico, nacquero i primi uccelli e i primi mammiferi simili allo scoiattolo. Sempre in questo Periodo  apparvero nuove specie 
di piante e fiori.

Verso la fine dell’Era Secondaria, nel Periodo  Cretacico, i dinosauri si estinsero.

QUANDO



ERA MESOZOICA O SECONDARIA

ORGANISM
I
COMPLESSI

VITA SULLA
TERRAFERMA DINOSAURI

UCCELLI E PRIMI
MAMMIFERI

ESTINZIONE
DEI DINOSAURI

CROSTACEI
PESCI
ANFIBI

RETTILI
PIANTE CON I 
FIORI

MUSCHI E 
LICHENI
FELCI
GRANDI FORESTE
INSETTI

DAI DINOSAURI
HANNO 
ORIGINE
GLI UCCELLI
COMPAIONO
ANCHE I PRIMI
PICCOLI
MAMMIFERI

FORSE L’IMPATTO DI
UN METEORITE
CAUSA
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
I DINOSAURI NON
SANNO ADATTARSI E
QUINDI SI
ESTINGUONO

240 
MILIONI
DI ANNI FA



LA STORIA GEOLOGICA DELL’ITALIA:
Uno sguardo al passato per capire il presente



L’immagine da satellite mostra che la penisola italiana è prevalentemente costituita da rilievi montuosi.

Stabilire l’età geologica della penisola italiana non è semplice.

Gli eventi orogenetici principali che hanno interessato la penisola italiana, cioè la formazione delle Alpi e 

degli Appennini, si sono verificati negli ultimi 70 milioni di anni, tuttavia alcune rocce affioranti nelle Alpi e 

negli Appennini sono databili in un periodo molto ampio compreso tra i 300 milioni e i 7 milioni di anni fa. 

Inoltre, l’aspetto attuale delle montagne e del paesaggio dell’Italia è il frutto di eventi molto più recenti 

che si sono svolti negli ultimi 10000 anni della storia del nostro territorio: erosione e modellamento 

prodotti dai ghiacciai del Quaternario e processi di geomorfogenesi(= trasformazione del paesaggio) ad 

opera di agenti esogeni. 

Il caso del Monte Bianco è emblematico: è formato da un granito che si è consolidato 300 milioni di anni fa 

dando origine ad un batolite (ammasso magmatico intrusivo); il sollevamento del rilievo risale a 30-40 

milioni di anni fa, mentre l’affioramento in superficie della roccia granitica è frutto dell’erosione che ha 

interessato le Alpi negli ultimi 10000 anni. 

Quanti anni ha la penisola italiana?



L’era Paleozoica o era Primaria: l’Italia non c’è ancora

Nel precambriano le terre emerse erano unite a formare un supercontinente detto “Rodinia”. Successivamente 

esso si frammentò e i frammenti si riunirono a costituire il supercontinente Pangea. 

Durante la formazione di Pangea, la collisione tra le placche litosferiche determinò:

orogenesi caledoniana > tracce nell’Europa settentrionale

orogenesi ercinica > tracce in Inghilterra meridionale, nell’Europa centrale (Urali), negli USA (Monti 

Appalachi) ed anche in Italia (M. Bianco, Massiccio del Gran Paradiso e San Gottardo)

La parte meridionale della placca euroasiatica è caratterizzata dalla presenza del mare, come testimoniano la 

presenza di rocce sedimentarie che si sono formate in ambiente marino e contengono fossili di trilobiti e altri 

organismi. 

Nelle Alpi Carniche si possono osservare resti di scogliere carbonatiche, che testimoniano la presenza di mare 

poco profondo di tipo tropicale dove vivevano i costruttori di barriere simili a coralli, insieme a molluschi e 

trilobiti.

Le rocce sedimentarie del Paleozoico rivelano la progressiva scomparsa del mare e l’aumento delle aree 

continentali, dove prevaleva l’accumulo di sedimenti di origine fluviale e lacustre derivati dall’erosione delle 

catene montuose. 



Nel Mesozoico, la Pangea si frammentò dando origine ai continenti Laurasia e Gondwana; l’Oceano 
Tetide si aprì verso occidente e nacquero nuovi mari e oceani. Secondo alcuni studiosi, il Mare 
Adriatico e il Mar Mediterraneo orientale rappresentano ciò che resta dell’antica Tetide. 
Nel Triassico > la regione attualmente occupata dalla penisola italiana si trova ancora 
sommersa nel margine occidentale della Tetide; le rocce
sedimentarie che risalgono a questo periodo (es. Dolomiti) 

sono rocce carbonatiche depositate in un mare tropicale poco
profondo. In alcune aree si formano lagune molto ricche di vita,
come testimoniano i fossili ritrovati nelle zone di Varese
e Bergamo.
Nel Giurassico > la placca nordamericana 

si separa da quella euroasiatica e si aprono l’Oceano Atlantico 
Centrale e l’Oceano Ligure-piemontese. L’esistenza dell’Oceano
Ligure-piemontese è oggi testimoniata dalla presenza di ofioliti

(rocce di colore verdastro, costituite da un’associazione 
di basalti e gabbri), affioranti principalmente 
in Liguria e in Toscana.



 fase culminante della formazione della catena alpino-himalayana

 orogenesi dell’Appennino

 apertura del bacino algero-provenzale(bacino delle Baleari)

 apertura del Mar Tirreno

Le Alpi: due catene montuose in una

La parte più antica delle Alpi è formata dalla collisione tra la 

placca africana e la placca euroasiatica(vergenza europea); 

a questi rilievi si affianca la catena montuosa delle Alpi Meridionali, 

la cui formazione risale a 25 milioni di anni fa 

(vergenza meridionale). Queste due catene sono 

separate dalla linea insubrica che si estende dall’Ungheria 

fino a Torino.

L’era Cenozoica o era Terziaria:
Nuovi mari e nuove montagne



Gli Appennini: la spina dorsale dell’Italia

Gli Appennini sono di formazione più recente rispetto alle Alpi; l’aspetto arrotondato e smussato delle sue cime 

dipende dalla natura della roccia e della facilità con cui viene erosa. 

La formazione degli Appennini è frutto di due importanti eventi:

1°fase) Rotazione del blocco sardo-corso che si ferma in corrispondenza del margine occidentale della placca africana, 

come conseguenza dell’apertura del bacino algero-provenzale; questo determina il sollevamento del rilievo degli 

Appennini ancestrali.

2°fase) Ha inizio circa 7,5 milioni di anni fa, con l’apertura del bacino tirrenico e traslazione verso est di tutta la 

penisola italiana; l’apertura del Tirreno e il sollevamento della catena appenninica continuano ancora oggi e finiranno 

con la chiusura del Mare Adriatico.

La diversa deformazione subita dalle rocce, determina l’apertura di una faglia trascorrente, la cosiddetta linea 

Ancona-Anzio, che separa attualmente la parte settentrionale e quella meridionale degli Appennini. Per 

questo i geologi suddividono gli Appennini in Appennino settentrionale e Appennino centro-meridionale. 



COME  SI ARRIVA A PIETRAROJA?

I  OPZIONE :PERCORRERE LA SS 372 (TELESINA) CIRCA 107,9Km 

TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 1h 46min

II   OPZIONE : PERCORRERE LA SS FONDO VALLE ISCLERO CIRCA 105,4Km TEMPO DI PERCORRENZA 
PREVISTO: 1h 49 min

III OPZIONE: PERCORRERE LA SS 87 (SANNITICA) CIRCA 90,4 Km

TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: 1h 54 min

A CHE ORA SI PARTE?

CONSIDERANDO CHE PER RAGGIUNGERE IL PALEOLAB SI IMPIEGANO APPROSSIMATIVAMENTE 
2 ORE QUALSIASI OPZIONE SI SCELGA;

TENENDO PRESENTE CHE CON MOLTA PROBABILITA' SARA' NECESSARIO EFFETTUARE UNA 
SOSTA DURANTE IL VIAGGIO (CIRCA 30 MIN);

CONSIDERANDO CHE IL MUSEO GEOPALEONTOLOGICO  E' APERTO DALLE 10 ALLE 18 



QUANTO SPENDERA' OGNI ALUNNO?

CONSIDERANDO CHE IL COSTO DELL'AUTOBUS E' DI CIRCA 450 EURO E IPOTIZZANDO CHE I PAGANTI 

SIANO 50, 

IL COSTO DEL VIAGGIO AMMONTERA'  A  9  EURO PROCAPITE,     AI QUALI VANNO AGGIUNTI  I2 EURO PER 

L'INGRESSO AL MUSEO. PERTANTO IL COSTO COMPESSIVO DOVREBBE ESSERE, SALVO IMPREVISTI, DI 11 

EURO PROCAPITE


