
ALLOSAURUS
L’Allosaurus era un feroce teropode che raggiungeva quasi i 10 metri di lunghezza. I 
denti seghettati progettati per squarciare lo resero un temibile predatore e potrebbe 
aver cacciato in branchi per abbattere i massicci sauropodi della sua epoca.
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ANKYLOSAURUS
L’Ankylosaurus era notevole per il rivestimento di piastre e punte che servivano 
da formidabile protezione contro i predatori più grandi. La sua coda finiva in una 
pesante mazza che poteva essere fatta oscillare con forza come una potente arma.
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APATOSAURUS
Questo colosso aveva un sistema di sacche d’aria nel collo che aiutavano a gestire il 
suo peso impegnativo. La sua coda si affusolava in una fine sottile che poteva essere 
schioccata come una frusta, generando un suono più forte di un colpo di cannone.
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ARCHAEOPTERYX
Un dinosauro di transizione delle dimensioni di un corvo, con caratteristiche 
sia dei rettili che degli uccelli. Descritto per la prima volta nel 1861 con la 
scoperta di una singola piuma, furono presto rinvenuti scheletri completi.
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ARIZONASAURUS
Il suo corpo lungo e tozzo sorreggeva una pronunciata vela dorsale, 
probabilmente usata per regolare il calore corporeo. La vela era sostenuta 
da una serie di spine neurali che crescevano dalle sue vertebre. Deve il 
nome allo stato americano dove è stato scoperto per la prima volta.
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ATOPODENTATUS
L’insolita mascella a forma di pala dell’Atopodentatus è piena di minuscoli 
denti a forma di piolo che lo aiutavano a brucare le alghe dal fondale 
roccioso. I resti fossili dei rettili marini erbivori sono molto rari.
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BRACHIOSAURUS
A differenza di molti sauropodi, il Brachiosaurus aveva gli arti anteriori più 
lunghi degli arti posteriori. Questa struttura degli arti e il collo imponente 
lo rendevano efficace nel brucare in alto, mangiando vegetazione fino a 
nove metri da terra.
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DAKOSAURUS
Il suo corpo idrodinamico poteva crescere fino a cinque metri di lunghezza, 
spinto da potenti pinne. La struttura muscolare della mascella e gli affilati 
denti seghettati indicano che cacciava altri rettili marini.
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DEINONYCHUS
Il suo nome significa “Artiglio Terribile”, in riferimento agli enormi artigli a 
forma di falce trovati nelle sue zampe posteriori. Lo studio del Deinonychus 
ha suscitato l’idea che i dinosauri potessero essere predatori agili e veloci.
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DILOPHOSAURUS
Contrariamente alla sua rappresentazione cinematografica, il 
Dilophosaurus non aveva un collare né poteva sputare veleno. Aveva 
due creste sul cranio ed era uno dei primi grandi dinosauri predatori, che 
cresceva fino a 7 metri di lunghezza.
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DIPLODOCUS
Scoperto per la prima volta in Colorado, il Diplodocus è uno dei dinosauri più 
lunghi mai documentati. Il suo nome significa “doppio fascio” e si riferisce alle 
ossa della coda robuste e rinforzate, che la proteggono dal suo stesso peso.
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EDMONTOSAURUS
Questo adrosauro da 12 metri era a suo agio a quattro zampe, ma passava a due 
per correre, raggiungendo velocità fino a 45 km/h. Numerosi esemplari trovati 
insieme indicano che si trattava di un animale sociale che si muoveva in branchi.
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EUDIMORPHODON
La mascella di questo primo pterosauro era dotata di due forme diverse di 
denti, perfetti per afferrare e trattenere il pesce. Il robusto sterno e la formazione 
romboidale all’estremità della coda lo avrebbero reso un agile volatile.
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ICTHYOSAURUS
Simile a un delfino moderno, i fossili con impressioni intatte della pelle hanno 
rivelato la forma del suo corpo in modo molto dettagliato. Gli enormi occhi di questo 
rettile marino e il lungo becco dentato lo resero un temibile cacciatore di pesci.

14

5 6



KRONOSAURUS
Questo rettile marino di 10 metri era un pericoloso predatore con potenti 
pinne in grado di generare una formidabile velocità. Il suo cranio da solo 
misurava quasi tre metri, con una mascella piena di affilati denti conici.
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MICRORAPTOR
Le impressioni di ali e piume conservate mostrano che il Microraptor aveva piume 
di volo completamente sviluppate su tutti e quattro gli arti. I suoi fossili forniscono 
una grande quantità di informazioni sui legami tra i dinosauri e i moderni uccelli.
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MOSASAURUS
Chiamato così dal fiume dove fu trovato il primo esemplare, il Mosasaurus 
poteva crescere fino a 15 metri. Un superpredatore della sua epoca, viveva 
vicino alla superficie e catturava qualsiasi cosa osasse avvicinarsi troppo.
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PACHYCEPHALOSAURUS
Il suo spesso cranio a cupola circondato da punte smussate fu probabilmente 
usato per dominare i rivali, colpendo o urtando finché non emergeva un vincitore. 
Visse durante il tardo Cretaceo, uno degli ultimi dinosauri non aviari conosciuti.
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PETEINOSAURUS
Il peteinosaurus fu uno dei più piccoli rettili volanti e si nutriva di insetti. 
La sua minuscola apertura alare, in proporzione per uno pterosauro, 
significherebbe che i voli erano limitati a brevi balzi energici.
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PISANOSAURUS
L’esatta classificazione del Pisanosaurus è stata discussa dagli scienziati 
per decenni. Considerato il più antico dinosauro ornitisco (dal bacino da 
uccello) conosciuto, viveva tra le felci e le conifere dell’antica Argentina.
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PLACERIAS
Il Placerias è un dicinodonte, un gruppo di creature legate più strettamente ai 
mammiferi che ai dinosauri. Circa delle dimensioni di un ippopotamo moderno, 
era il più grande erbivoro della sua epoca e potrebbe essersi spostato in branchi.
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PLATEOSAURUS
Uno dei dinosauri meglio descritti, con oltre 100 scheletri (alcuni quasi 
completi) rinvenuti. A differenza della maggior parte dei dinosauri, le loro 
dimensioni erano molto variabili: gli adulti misuravano tra i 5 e i 10 metri.
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PLESIOSAURUS
Si distingueva per il collo lungo, la testa piccola e gli arti simili a pinne. Questo 
iconico rettile acquatico è più piccolo di quanto si pensi, circa 3,5 metri di lunghezza. 
In Inghilterra è stato ritrovato un certo numero di scheletri quasi completi.
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PROCOMPSOGNATHUS
Questo bipede terrestre lungo un metro presentava una mascella stretta e 
affilati denti letali. Nonostante debba il nome al successivo Compsognathus, 
a cui è visivamente simile, non è nota alcuna discendenza diretta tra i due.
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PTERANODON
Appartiene all’ordine dei rettili volanti conosciuti come pterosauri, che non 
sono dinosauri, ma vengono comunemente ritenuti tali. Le caratteristiche 
del Pteranodon includono un lungo becco senza denti e un’ampia varietà di 
creste ossee sul cranio.
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PTERODACTYLUS
Le membrane delle ali si estendevano dalle speciali ossa allungate delle dita 
alle zampe posteriori. Molto più piccoli dei loro successivi cugini senza denti, 
i Pteranodon, i primi esemplari furono ritrovati alla fine del 1700 in Baviera.
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QUETZALCOATLUS
Forse la più grande creatura volante della Storia, con un’apertura alare 
che poteva raggiungere gli 11 metri. Quadrupedi mentre erano a terra, 
potrebbero essere stati cacciatori terrestri come le cicogne moderne.
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RIOJASAURUS
Trovato in Argentina, il peso e la postura di questo erbivoro di 10 metri indicano uno 
stile di vita principalmente quadrupede. Prosauropodi come questo si sarebbero 
evoluti successivamente nei sauropodi veramente massicci del Giurassico.
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STEGOSAURUS
Uno dei dinosauri più amati, a causa delle sue caratteristiche esteriori uniche. 
Le grandi piastre erano probabilmente usate per la visibilità e la regolazione del 
calore, mentre le spine sulla coda servivano da arma mortale contro i predatori.
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TANYSTROPHEUS
Degno di nota per il collo straordinariamente lungo, che superava la 
lunghezza del resto del suo corpo. Inizialmente ritenuto esclusivamente 
acquatico, ora si pensa che abitasse a terra e cacciasse in acqua.
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TAPEJARA
Il genere dei pterosauri Tapejara è caratterizzato da creste sgargianti e 
probabilmente a terra si muovevano a quattro zampe. Il potente becco 
senza denti ha portato all’ipotesi che si nutrissero di frutta e noci.
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TRICERATOPS
Il suo nome significa “faccia con tre corna”. Il grande collare osseo e le enormi corna 
erano un tempo considerati difesa contro i predatori, ma ora gli scienziati ritengono 
che fossero più importanti per il corteggiamento e per stabilire la dominanza.
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TYRANNOSAURUS REX
Uno dei più grandi predatori terrestri mai vissuti e probabilmente la specie di 
dinosauro più famosa di tutti i tempi. Il cranio massiccio, i muscoli della mascella 
e i denti simili a pugnali del T. Rex gli diedero il morso più forte della Storia.
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