
 1 

era mesozoica: l’era   dei dinosauri 
 

Che cos’è un Dinosauro? 

Per rispondere a questa domanda bisogna dire che cosa non è un dino-

sauro: non è una lucertola  o varano gigante, non è un serpente, non 

è una tartaruga o un coc-

codrillo, non è un uccello 

ne tanto meno un mammi-

fero. Bisogna però dire che i 

dinosauri avevano molte ca-

ratteristiche in comune: ave-

vano le scaglie come le lu-

certole o varani, depone-

vano le uova con guscio 

duro come gli uccelli, co-

struivano i nidi come i coc-

codrilli, curavano i piccoli 

come gli uccelli e i mammiferi, alcuni possedevano un becco come le 

tartarughe ed altri forse erano a sangue caldo come i mammiferi. I 

primi resti fossili di dinosauri furono portati alla luce in Inghilterra, verso 

il 1830; dopo una ventina d'anni erano stati individuati vari gruppi di 

questi rettili, ma fu solo con l'esplorazione delle regioni occidentali degli 

Stati Uniti, dopo il 1880, che si poterono recuperare alcuni scheletri 

completi. Dai reperti si dedusse che questi animali erano in gran parte 

bipedi, fatto inusuale per i rettili; ebbe così inizio un lungo studio sulla 

loro locomozione, il loro comportamento e la loro fisiologia. 

La parola DINOSAURO significa "terribile lucertola". I dinosauri 

erano degli animali che appartenevano alla specie dei RETTILI per-

ché avevano le ossa del cranio tipiche dei Rettili, cioè dei coccodrilli, 

lucertole, ecc., non assomigliavano né a quelle dei FELINI cioè gatti, 

leoni, ecc. e neanche a quelle degli ANFIBI, come le rane.  

Le caratteristiche che dividono i dinosauri da tutti gli altri animali sono: 

 I dinosauri vissero sulla Terra in un periodo preciso di anni : tra 

i 220 e i 65 milioni di anni fa  ( apparvero sulla Terra durante 

l'era SECONDARIA o MESOZOICA e si estinsero nell'ERA  

TERZIARIA o CENOZOICA  durante il PERIODO PALEO-

CENE terminato 65 milioni di anni fa); 

 Erano tutti degli animali che appartenevano ai  rettili; 
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 I dinosauri erano però dei rettili speciali e questa specialità con-

sisteva nella forma delle loro gambe. In tutti i rettili, infatti, le 

zampe sono rivolte all'infuori come le lucertole e i coccodrilli co-

stringendoli a camminare con un'andatura  a  zig - zag, nei dino-

sauri , invece, le zampe erano dritte sotto il corpo, ZAMPE CO-

LONNARI, come i cavalli e gli struzzi, permettendo così ai dino-

sauri un'andatura veloce e dritta.  
Zampe fatte in questo modo permisero di reggere, come pilastri, il peso 

di corpi enormi e pesanti, permettendo ad essi di raggiungere  dimensioni 

enormi e anche di correre e saltare con discreta agilità. Le zampe colon-

nari permisero che i dinosauri potessero reggersi anche su due zampe 

(dinosauri carnivori). Tutti i dinosauri camminavano sulle dita (come  i 

gatti e gli uccelli) e possedevano le ossa del bacino disposte in due modi 

e per questo motivo  gli scienziati li hanno raggruppati in due gruppi: 

SAURISCHI ed  ORNITISCHI. Negli ornitischi le due ossa del bacino 

(ischio e pube) erano 

parallele e rivolte 

all'indietro come gli 

uccelli ; a questo 

gruppo appartengono 

tutti i dinosauri erbi-

vori , gli ANATO-

SAURI (dinosauri 

dal becco ad anatra), 

gli  STEGOSAURI 

(dinosauri forniti sul-

la schiena di enormi placche ossee) e i  CERATOPSIDI (dinosauri che 

avevano sul collo un enorme colare osseo come il triceratopo). I saurischi 

avevano, invece, le ossa del bacino  divaricate con l'osso pubico rivolto 

in avanti come i rettili; sono quasi tutti bipedi e carnivori con le zampe 

anteriori piccolissime, come il TIRANNOSAURO REX; appartengono 

a questo gruppo però anche i mastodontici erbivori quadrupedi come il  

DIPLODOCO, il BRONTOSAURO e il BRACHIOSAURO. I dino-

sauri si cibavano di erbe e fogliame (gli erbivori) e di animali più pic-

coli (i carnivori), deponevano le uova  da cui nascevano i piccoli di-

nosauri già autosufficienti. Gli scienziati non hanno ancora sciolto il 

dubbio se i dinosauri avessero il sangue caldo (la temperatura del corpo 

rimane sempre costante) oppure avevano il sangue freddo ( la temperatu-

ra del corpo dipende dall’ambiente), ma di sicuro si conoscono dinosauri 



 3 

come il Dimetrodonte che avevano una specie di ventaglio per catturare 

la luce del sole e riscaldare il proprio corpo.  

L’evoluzione dei dinosauri ha 

avuto lo stesso sviluppo degli al-

tri animali: prima si sono svilup-

pati i dinosauri pesci(pterigoto), 

poi i dinosauri anfibi (eryops), i dino-

sauri rettili e infine i dinosauri che erano 

capaci di volare. I primi dinosauri rettili 

furono il dimetrodonte, lo scutosauro e 

il sauroctono, poi arrivarono, nell’era 

secondaria avanzata, i grandi dinosauri 

come il pleiosauro, l’ittiosauro, lo ste-

gosauro, il brontosauro, il brachio-

sauro, il diplodoco, il triceratopo, 

l’anatosauro, il tirannosauro, il tarbo-

sauro  e, infine, apparvero i dinosauri 

che erano capaci di volare come il pte-

ranodonte. 
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Questo è l’ultimo dinosauro scoperto nel 1993 in Patagonia( Argentina). 

E’ il più grosso dinosauro ed animale carnivoro che sia mai vissuto sulla 

Terra. E’ stato chiamato Giganotosauro ed era lungo 14 metri, alto 5 me-

tri con una testa lunga quasi due metri vissuto all’incirca 105 milioni di 

anni fa .  

Altri dinosauri mastodontici appena scoperti sono stati : l’Andesauro lun-

go circa 15 metri che viveva in un clima caldo - umido e il più grande a-

nimale mai vissuto sulla Terra: l’Argentinosauro lungo 28 metri. 
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I dinosauri più importanti furono:   ALLOSAURO 

E’ un di-

nosauro 

che somi-

glia molto 

al più co-

nosciuto 

Tiranno-

sauro ma 

sono vissu-

ti in epo-

che diverse 

e non sono 

parenti. 

Questo di-

nosauro è 

più piccolo 

e più agile 

ed è stato 

anche lui 

un feroce 

predatore 

carnivoro. 
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ANKYLOSAURO 

Un vero carro armato con 10 metri di robusta corazza spinosa per difen-

dersi dai predatori. La sua carta vincente era la coda che terminava con una 

mazza ossea che in un colpo solo poteva spezzare le gambe anche ad un ti-

rannosauro. Era un tipo tranquillo e un dinosauro erbivoro. Era lungo 4 

metri, alto 1,30 metri e pesava 500 Kg. 
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APATOSAURO  o BRONTOSAURO 

 

Più conosciuto con il nome di Brontosauro perché quando camminava 

provocava un enorme rumore con i suoi 22 metri di lunghezza e 30 tonnel-

late di peso che lo mettono fra i più grossi dinosauri mai vissuti, aveva una 

testa grande solo 55 cm. Era anche capace di alzarsi in piedi per scoraggia-

re gli agguerriti predatori. Era erbivoro. 
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BRACHIOSAURO 

 

 

E’ stato uno dei 

più grossi dino-

sauri vissuti sul-

la Terra. Era un 

erbivoro che 

mangiava foglie 

in continuazio-

ne brucando gli 

alberi con il suo 

lunghissimo 

collo. Era lungo 

più di 23 metri, 

alto 12 metri e 

pesava 80 ton-

nellate. 

Viveva in Ame-

rica ed in Afri-

ca. 
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IGUANODONTE 

E’ stato il secondo dinosauro ad essere scoperto. Il  paleontologo che lo 

scoprì non riuscendo a capire che il grosso osso a forma di aculeo appar-

teneva alla mano glielo aveva messo sul naso come un rinoceronte. Era 

erbivoro e viveva in America, Africa, Europa ed Asia. 
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OVIRAPTOR 

 

Era un 

carnivoro 

e viveva 

in Asia. 
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PACHICEFALOSAURO 

 

Il pachicefalosauro era lungo 5 metri ed alto 4 

metri. Viveva in America ed era un erbivoro. 
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STEGOSAURO 
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TIRANNOSAURO REX 

 

Lo stegosauro era lungo 

9 metri e pesava 2 ton-

nellate. Era un erbivoro. 

Ecco il più grande e 

terribile predatore di 

tutti i tempi. Aveva 

una bocca enorme ar-

mata di denti affilati 

come coltelli. Le sue 

prede preferite erano i 

ceratopsidi e gli anchi-

losauri che erano mol-

to lenti nei movimenti 

ma molto spesso essi 

riuscivano a difendersi 

benissimo. Viveva in 

America ed in Asia. 

Era alto 6 metri, lungo 

12 e pesava 7 tonnel-

late. 
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TRICERATOPO 

Era lungo 9 metri, pesava 10 

tonnellate e aveva il cranio 

lungo 2 metri. Era erbivoro e 

viveva in America 
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VELOCIRAPTOR 

Anche se piccolo, è stato uno dei più tremendi predatori 

di tutti i tempi: con denti affilati, mani artigliate ed un 

terribile artiglio a forma di falce nel piede, era in grado 

di abbattere qualsiasi preda. 
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I DINOSAURI UCCELLI: PTERANODONTE  
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I DINOSAURI MARINI: I PLESIOSAURI 
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ELASMOSAURO 


