


Visto “a chi” è dedicato il concorso, 

volevamo occuparci anche noi 
di DINOSAURI. 



Abbiamo scoperto che 
le impronte fossili 
di dinosauri in ITALIA, 
sia erbivori 
che carnivori, 
sia singole che 
in lunghe piste, 
sono in realtà migliaia.



Oggi in  Italia sono censiti, 
tra orme e ossa:
12 siti Triassici, i più 
antichi (in Toscana, 
Liguria, Trentino-Alto 
Adige, Veneto e Friuli-
Venezia Giulia), 
10 siti Giurassici (uno in 
Lombardia, uno in Puglia, 
gli altri in Trentino), 
9 Cretacei (due in Puglia, 
uno in Sicilia, uno in 
Campania, due in Lazio, 
uno in Veneto, due in 
Friuli-Venezia Giulia). 



Le impronte del primo dinosauro “italiano” furono 
recuperato nel  1920 dal paleontologo Alberto Fucini, 
in  Toscana, più precisamente  sui Monti Pisani. 

L’impronta sembra risalire 
all’era mesozoica e avere circa 
200 milioni di anni fa.
Conservata al Museo di Storia 
Naturale di Firenze, l’impronta 
consiste in una zampa con 
triplice artiglio e una piccola 
sezione di appoggio della coda.



Per molti anni gli studiosi hanno ritenuto che in 
Italia non si sarebbero 
mai trovati resti di dinosauri, 
perché circa 200 milioni di anni fa 
nella zona in cui 
era situata quella che 
un giorno sarebbe 
diventata l’Italia, 
era collocato 
un grande mare 
chiamato Tetide.



Fucini scoprì, 
sempre nei 
Monti Pisani, 
altri reperti che 
permisero di 
cambiare 
radicalmente 
l’idea di un’Italia 
totalmente 
coperta 
dall’acqua.

Se esistevano dinosauri 
terrestri, si pensò che non 

tutta l’Italia fosse sotto il 
livello delle acque.



I paleontologi deducono 
che questo piccolo dinosauro, 
delle dimensioni 
di un gatto, 

poteva muoversi eretto 
su due zampe oppure 
appoggiato alla coda.



La formazione dell’Italia ha inizio 
55 milioni di anni fa (EOCENE) 

con l’avvicinamento 
dell’Africa all’Europa.

5 milioni di anni più tardi emergevano le 
acque del Mediterraneo, alcuni lembi della 

Sardegna e dell’Italia

LA FORMAZIONE GEOLOGICA 
DELLA TOSCANA



40 milioni di anni fa 
(Oligocene) 
l’ulteriore 
avvicinamento 
dei 2 continenti, 
aveva portato 
all’emersione 
della catena alpina e 
di ampie parti dell’Italia 
meridionale, 
mentre il resto della 
penisola 
era ancora sommerso. 



Agli inizi del Pliocene, erano già presenti 
il Chianti, il Pratomagno 

e la maggior parte dei rilievi aretini. 
5 milioni di anni fa, le aree emerse subirono un 

lento abbassamento che permise al mare di 
invadere ampie zone dell’Italia e provocò la 

creazione di una serie di laghi. 

Questi bacini, si disposero parallelamente alla 
dorsale appenninica. 

Sul nostro territorio, sono presenti 3 bacini risalenti 
al pleistocene e sono: 

il Lago della Val Tiberina 
e i laghi di Valdarno e 

Val di Chiana.





Dal punto di vista fossilifero le 
località di maggiore interesse del 

Comune di Arezzo sono:
1. MONTIONE

2. PIEVE AL TOPPO
3. PONTE ALLA NAVE

4. SAN LEO
5. CHIANI

6. QUARATA
7. PONTE DEL MASPINO



Significativi sono i resti della specie 
Bos primigenius, 

esposti al Museo Archeologico di Arezzo, 
e le specie Crocuta crocuta (iena), 

Mammuthus primigenius, 
Elephas antiquus, 

Cervus elaphus e  Megaloceros giganteus



Dove sono state ritrovate le specie:

 Bison priscus:

 Bos primigenius:

 Megaloceros giganteus:



Oltre a specie già recuperate in altre zone, in 
tali giacimenti sono state ritrovate le 
specie:

 Stephanorhinus etruscus
 Equus caballus
 Elephas primigenius
 Sus scrofa
 Bison priscus e l’interessante sottospecie 

dal nome Cervus elaphus aretinus



Importante il ritrovamento 
del Mammuthus 
primigenius

CHIANI
Dove è stato rinvenuto 

soltanto qualche resto di 
cinghiale della specie 

Sus scrofa

http://www.google.it/url?url=http://www.earthtimes.org/scitech/yuka-ice-age-elephant-mammuthus-primigenius/1914/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiMueDeiY3SAhVJ6xQKHflLDb8QwW4IGDAB&usg=AFQjCNHsMcegRiGwCvEVVW5FVayhRJsQqA
https://www.google.it/url?url=https://it.dreamstime.com/immagini-stock-libere-da-diritti-cinghiale-sus-scrofa-image35926569&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwijq_fmio3SAhWGvhQKHZ9hBsEQwW4IHjAE&usg=AFQjCNF4nvi5axTEeRKvVSKo--kPjO7qkQ


A Quarata è stata recuperata la specie di  
bovide chiamata Leptobos etruscus, 
mentre nelle zone del Maspino, in 
occasione dei lavori per la ristrutturazione 
del Canale Maestro della Chiana, sono stati 
recuperati ben  112  fossili  di vertebrati

Oltre alla presenza delle specie già citate, si 
trovano: Castor fiber, Capreolus capreolus, 
Stephanorhinus hemitoechus, Equus 
graziosii, Megaceros  giganteus 



La formazione della 
Val di Chiana risale alla 
fase compressiva 
che,a partire dal 
cretaceo, ha 
determinato 
l’orogenesi 
dell’Appennino, 
creando una struttura 
a falde, con pieghe a 
accavallamenti. 



Nel pliocene la parte 
meridionale della valle         
(a sud di Lucignano) era 
occupata da un grande golfo 
con isole sparse in 
bassifondi, che la 
dividevano dal bacino 
dell’Orcia e dell’Ombrone. 
Durante tale fase, si 
depositarono i sedimenti 
marini con faune di varia 
profondità: Molluschi, 
Brachiopodi, Coralli, 
Echinodermi, Pesci, etc….               



Tale sedimentazione, continuò finche la scarsa 
profondità, di questa parte di mare e il notevole afflusso 
di sedimenti da parte di corsi d’acqua portarono ad una 
regressione marina; arretrando le coste verso il senese. 

All’inizio del pleistocene, 
queste vaste aree emerse, 
andarono a costruire il 
fondale di un grande lago che 
si svilupperà in senso nord-
sud, da chiusi fino alla piana 
d'Arezzo, comprendendo 
anche l'odierno Lago 
Trasimeno. Il lago della val di 
chiana, si è andato colmando, 
durante tutto il pleistocene.



 Durante il pleistocene tutta la grande superficie 
pianeggiante della Valtiberina era occupata da un 
vasto lago che si estendeva dall’attuale diga di 
Montedoglio fin quasi ad Orvieto. 

 Solo una piccola parte di tale lago, insisteva nella 
provincia di Arezzo, tra Anghiari e San Sepolcro, e 
piuttosto ridotti sono i sedimenti lacustri ora 
visibili (colline d’Anghiari); la maggior 
parte,infatti, della zona prima sommersa  è 
ricoperta da sedimenti alluvionali della piana del 
Tevere.                                                                                         
Le testimonianze fossilli, si riducono a pochi resti 
di molluschi (nei pressi di Tavernelle di 
Anghiari.),mentre peri vertebrati i ritrovamenti 
sono localizzati a sud di Città di Castello. 



3 milioni di anni fa il Valdarno è 
occupato da un lago in cui si 

accumulano notevoli quantità di 
vegetali che daranno origine a 
importanti giacimenti di lignite.



 Il clima più caldo dell’ attuale permette la 
sopravvivenza di specie come il Tapiro, il 
Bufalo, il Rinoceronte e l’Ananco, mentre le 
acque del lago si popolano di Testuggini e 
Molluschi.



A questo lago di piccole dimensioni 
(massimo 20 Km di lunghezza) segue la 
formazione di un grande bacino le cui 

dimensioni quasi raddoppiano. La 
temperatura media annuale è diminuita di 
alcuni gradi il clima diventa più freddo e le 

faune di tipo tropicale cominciarono ad            
estinguersi. 

Seconda fase lacustre



 Intorno a 900 mila anni fa un 
improvviso raffreddamento cambiò 
definitivamente la flora e la fauna 
della vallata permettendo la 
comparsa di piante e animali simili a 
quelli attuali.



BARBERINI FRANCESCO

BULGARELLI PAOLO

FABI DANIELE

FRANCESCHELLI GIACOMO 

GHEZZI SAMUELE

MUSAT FLORIN

PACIFICO ANTONIO
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