
Nome Achelousaurus

Pronuncia: a-KE-lo-sau-rus

Significato: "Lucertola di Acheloo", dal nome del dio greco dei fiumi, Acheloo, un personaggio in grado 
di cambiare aspetto. Durante una battaglia con Ercole, Acheloo si tramutò in un toro ed Ercole gli 
strappò una delle sue corna. I tre teschi rinvenuti finora presentano aree vuote laddove di norma 
sorgerebbero le corna, dando proprio l'impressione che le corna siano state "strappate" via. 

Periodo: Tardo Cretaceo (83-70 milioni di anni fa)

Gruppo: Ceratopsidi ("faccia cornuta")

Dimensioni:  6 m lungh., 2 m alt. 
Peso: 3000 kg

Dieta: Erbivoro

Caratteristiche: L'Achelosauro camminava a quattro zampe e aveva
una testa enorme, con un becco simile a un uccello e un gigantesco
collare osseo. Questo collare terminava con un grosso paio di corna. 
Il collare osseo era notevolmente più grosso nei maschi rispetto alle
femmine. Il teschio di un Achelosaurus adulto, incluso il collare e le corna, doveva essere lungo circa 
1,5 metri. I paleontologi hanno suggerito che queste ampie placche craniali siano evolute come 
strumenti per terrorizzare i predatori, attrarre l'altro sesso, equilibrare la temperatura corporea o 
semplicemente fungere da mezzo di identificazione.

Denominato da: Scott Sampson nel 1995

Scoperta: I fossili sono stati rinvenuti perlopiù in Nordamerica, nel Montana nord-occidentale,  in 
particolare nella formazione Two Medicine a oriente delle Montagne Rocciose. 
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Nome Anchilosauro

Pronuncia: an-KI-lo-sau-ro

Significato: "Lucertola rigida"

Periodo: Tardo Cretaceo (74-67 milioni di anni fa)

Gruppo: Anchilosauro (lucertole curve)

Dimensioni:  7m lungh., 2,5m alt. 
Peso: 4000 kg – 7000 kg.

Dieta: Erbivoro

Caratteristiche: L'Anchilousaro camminava a quattro zampe ed è uno dei dinosauri corazzati più 
grosso mai esistiti. Aveva un cranio largo, triangolare, pesantemente corazzato, una mazza caudale 
gigantesca e voluminose placche ossee sottopelle. Uno studio del 2009 ha mostrato che le mazze 

caudali più grosse erano in grado di frantumare le ossa, suggerendo che queste mazze erano 
probabilmente impiegate nei combattimenti fisici. Le zampe posteriori erano più lunghe rispetto alle 

anteriori, e gli studi sui fossili hanno suggerito la presenza di cinque dita su ogni piede. L'Anchilosauro 
aveva un becco osseo e denti a foglia adatti al consumo di piante. I paleontologi hanno ipotizzato che 
il grande stomaco di questo dinosauro includesse una zona di fermentazione per aiutare la digestione 
dei vegetali più fibrosi. Se ciò fosse vero, questo dinosauro produceva probabilmente grosse quantità 

di gas maleodorante. 

Denominato da: Barnum Brown nel 1908

Scoperta: Due crani e tre scheletri parziali, incluse corazza, parte delle spalle, costole, vertebre e 
mazza caudale sono stati scoperti nella formazione di Hell Creek in Montana, Nordamerica, nel 1906. 

Altri esemplari sono stati rinvenuti nella formazione Lance lungo il fiume Cow Creek, vicino alla 
Niobara County, Wyoming, USA, e nella formazione Scollard lungo il fiume Red Deer nello stato di 

Alberta, in Canada. Tracce di Anchilosauri sono state avvistate anche nei dintorni di Sucre, in Bolivia, 
America Latina.

Nome Ceratosauro

Pronuncia: ce-RA-to-sau-ro

Significato: "Lucertola cornuta"

Periodo: Tardo Giurassico (150-144 milioni di anni fa)

Gruppo: Teropodi ("piedi bestiali") 

Dimensioni: 6 m lungh., 4m alt. 
Peso: 524kg

Dieta: Carnivoro

Caratteristiche: Il Ceratosauro camminava su due zampe. Il suo cranio era abbastanza grosso in 
proporzione al resto del corpo. Aveva mascelle imponenti e denti ampi e affilati. Le zampe anteriori 

erano potenti, sebbene molto corte. Inoltre, il Ceratosauro aveva le corna; una sul naso, e un paio più 
piccolo sopra gli occhi. Lo scopo di queste corna è dibattuto da tempo. Nel 1884, Othniel C. Marsh le 
riteneva potenti armi da combattimento. Oggi, questa ipotesi non è più accreditata. Nel 1985, Norman 

ha ipotizzato che le corna non fossero usate per proteggersi dai predatori, bensì per inscenare 
scontri fra maschi allo scopo di impressionare le femmine. Nel 1990, Rowe e Gauthier hanno suggerito 
che le corna avessero esclusivamente scopo dimostrativo e avessero colori accesi, e che non fossero 

utilizzate a scopo di lotta né di protezione. 

Denominato da: Othniel Charles Marsh nel 1884

Scoperta: Molti fossili sono stati rinvenuti nella Dry Mesa Quarry in Colorado, Nordamerica, e nella 
Cleveland Lloyd Dinosaur Quarry, Utah centrale, sempre in Nordamerica. 

Nome Brachiosauro

Pronuncia: BRA-kio-sau-ro

Significato: "Lucertola dalle lunghe braccia" a causa del suo
collo molto lungo, che il brachiosauro poteva allungare come
un braccio per raggiungere i rami più alti.

Periodo: Tardo Giurassico (155-140 milioni di anni fa)

Gruppo: Sauropodi (piedi di lucertola)

Dimensioni: 30m lungh., 15m alt. 
Peso: 3000kg – 8000kg.

Dieta: Erbivoro

Caratteristiche: I Brachiosauri camminavano a quattro zampe e avevano crani molto piccoli, su colli 
molto lunghi. Questi animali avevano mascelle grosse e robuste con denti a scalpello adatti per 
strappare le foglie dai rami più alti. Le ampie narici identificate grazie ad alcuni ritrovamenti suggeriscono 
che i Brachiosauri possedessero un eccellente senso dell'olfatto. Il brachiosauro aveva 52 denti, 
ventisei superiori e ventisei inferiori.  Le sue zampe anteriori erano più lunghe delle posteriori, e la sua 
corda era relativamente corta rispetto al collo. Questi animali si spostavano probabilmente in branchi, e 
potrebbero essere migrati quando le disponibilità alimentari iniziarono a scarseggiare. I Brachiosauri 
deponevano le uova come altri sauropodi.

Denominato da: Elmer S. Riggs nel 1903

Scoperta: Nel 1900, Elmer S. Riggs scoprì i primi fossili di brachiosauro lungo il fiume Colorado, nel 
Nordamerica. Werner Janensch ne trovò altri in Tanzania, Africa, nel 1909. Infine, altri fossili sono stati 
rinvenuti da Lapparent & Zbyszewski in Portogallo e Algeria nel 1957. 



Nome Diceratopo

Pronuncia: DI-ce-ra-to-po

Significato: "Faccia a due corna"

Periodo: Tardo Cretaceo (67-65 milioni di anni fa)

Gruppo: Ceratopsidi ("faccia cornuta")

Dimensioni: 7 m lungh. 
Peso: 3000 kg

Dieta: Erbivoro

Caratteristiche: Il Diceratopo camminava a quattro zampe e aveva due
corna molto riconoscibili, insieme a un insolito foro nel cranio. Molti
paleontologi sostengono che questo dinosauro fosse in realtà un
triceratopo deforme, mentre altri ritengono che i Diceratopi dovessero
essere classificati come nedoceratopi (corna frontali insufficienti). Per
risolvere la diatriba sarebbero necessari ulteriori rinvenimenti fossili.

Denominato da:  Richard Swann Lull nel 1905

Scoperta: L'unico fossile di Diceratopo mai trovato è un frammento di cranio rinvenuto vicino a 
Lightning Creek nella contea di Niobrara, Wyoming orientale, Stati Uniti.
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Nome Dicreosauro

Pronuncia: di-CREO-sau-ro

Significato: "Lucertola forcuta", a causa delle
spine forcute sulla colonna vertebrale. 

Periodo: Tardo Giurassico (150-135 milioni di anni fa)

Gruppo: Sauropodi (piedi di lucertola)

Peso: 10.000 kg

Dieta: Erbivoro
 

Caratteristiche: I Dicreosauri camminavano a quattro zampe e avevano crani molto grandi, su colli 
molto corti. Il collo conteneva dodici vertebre, straordinariamente corte, ciascuna a forma di "Y". 
Queste vertebre forcute fungevano da punti di aggancio dei muscoli. La lunghezza ridotta delle 

vertebre comportava che il Dicreosauro non era alto come gli altri sauropodi, e la sua coda era più 
corta. Molti paleontologi ritenevano che i sauropodi, come Dicreosauri, Brachiosauri e Diplodochi, 
avessero un secondo cervello. Tuttavia, ulteriori ricerche hanno mostrato che ciò che inizialmente 

sembrava essere un secondo cervello fosse un allargamento del midollo spinale nell'area del bacino. 
Questo ampliamento era più esteso rispetto al cervello del dinosauro, di dimensioni più ridotte.

Denominato da: Werner Janensch nel 1914

Scoperta: Fossili parziali sono stati rinvenuti nelle rocce di Tendaguru Hill, Tanzania, Africa orientale.

Nome Einiosauro

Pronuncia: e-i-ni-o-sa-u-ro

Significato: "Lucertola bisonte"

Periodo: Tardo Cretaceo (74 milioni di anni fa)

Gruppo: Ceratopsidi ("faccia cornuta")

Dimensioni: 6 m lungh., 4,5 m alt.
Peso: 1300kg 

Dieta: Erbivoro

Caratteristiche: L'Einiosauro camminava a quattro zampe e aveva un gigantesco corno rivolto verso il 
basso che sporgeva dal suo naso affilato e puntuto. Le corna sopra i suoi occhi erano più corte e 

triangolari rispetto a quelle degli altri ceratopsidi, e anche il suo collare osseo era leggermente più 
piccolo.

Denominato da: Scott Sampson nel 1995

Scoperta: I fossili di Einiosauro sono stati rinvenuti esclusivamente nella parte superiore della 
formazione Two Medicine in Montana, e si ritiene che facciano parte di un branco rimasto vittima di 
una catastrofe naturale, come un annegamento o un alluvione. Questi resti furono scoperti da Jack 

Horner nel 1985 ed estratti fra il 1985 e il 1989 dai membri del Museum of the Rockies. I fossi 
appartengono ad almeno quindici Einiosauri, con tre crani adulti e centinaia di altre ossa. I resti si 

trovano attualmente presso il Museum of the Rockies di Bozeman, Montana.

Nome Diplodoco

Pronuncia: di-PLO-do-co

Significato: "Doppio fascio"

Periodo: Tardo Giurassico (155-145 milioni di anni fa)

Gruppo: Sauropodi (piedi di lucertola)

Dimensioni: 27 m lungh. e 5 m altezza al bacino 
Peso: 10.000kg – 20.000kg.

Dieta: Erbivoro 

Caratteristiche: Il Diplodoco camminava lentamente su quattro zampe simili a quelle di un elefante, e 
aveva un collo da 8 m e una coda a frusta da 14 m. Le sue zampe anteriori erano più corte rispetto a 
quelle posteriori, e aveva quattro dita e un artiglio su ogni zampa. I paleontologi ritengono che il 
Diplodoco non fosse in grado di sostenere il proprio collo a più di 5,4 m di altezza da terra. La sua 
testa era lunga soltanto mezzo metro e le narici si trovavano in cima, conferendo al diplodoco un ottimo 
senso dell'olfatto. Il Diplodoco aveva denti anteriori smussati, utilizzati per strappare le foglie dai rami. 
La sua alimentazione consisteva principalmente di conifere, ma anche muschi e licheni.

Denominato da: Othniel Charles Marsh nel 1878

Scoperta: Il primo fossile di Diplodoco fu rinvenuto da Earl Douglass e Samuel W. Williston nel 1877, 
Molti altri fossili di Diplodoco, fra cui un'impronta cutanea, sono stati ritrovati nelle Montagne Rocciose 
del Nordamerica, in particolare in Colorado, Montana, Utah e Wyoming. 



Nome Monolofosauro

Pronuncia: mono-lofo-sau-ro

Significato: "Lucertola dalla cresta singola" a causa di una
grossa cresta su naso e fronte

Periodo: Medio Giurassico (180-159 milioni di anni fa)

Gruppo: Teropodi ("piedi bestiali")

Dimensioni: 5,7m lungh., 5m alt. 
Peso: 475kg 

Dieta: Carnivoro 

Caratteristiche: Il Monolofosauro camminava su due zampe e aveva una lunga cresta ossea sulla sua 
fronte sottile. La parte superiore della cresta va dalla punta del naso alla cima del cranio, ed era 
probabilmente usata come richiamo sessuale. La mascella racchiudeva una dentatura fitta e affilata 
perfetta per dilaniare le prede. La sua coda era mantenuta dritta da una serie di tendini, e veniva 
trascinata a terra.

Denominato da: Zhao Xijin e Philip John Currie nel 1993

Scoperta: I fossili sono stati rivenuti da una spedizione sino-canadese del 1981 presso il bacino dello 
Junggar, nella Cina nord-occidentale. Lo scheletro emerso durante gli scavi, quasi integro, includeva il 
cranio, le mascelle inferiori, la colonna vertebrale e il bacino; mancavano all'appello la coda, la cintura 
scapolare e gli arti. Lo scheletro così composto è stato ricostruito in gesso e destinato a mostre ed 
esposizioni.
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Nome Parasaurolofo

Pronuncia: pa-ra-sau-RO-lo-fo

Significato: "Lucertola con cresta laterale"

Periodo: Tardo Cretaceo (76-74 milioni di anni fa)

Gruppo: Ornitopodi (piede d'uccello)

Dimensioni: 11m lungh., 5,2m alt. 
Peso: 2000kg

Dieta: Erbivoro 

Caratteristiche: Il Parasaurolofo camminava sia a due zampe che a quattro. Aveva una pelle "ciottolosa", 
un naso adunco e una cresta craniale sporgente che poteva ergersi fino a 1,8 m al di sopra della sua 
testa. Lo scopo di questa cresta è dibattuto da tempo. È possibile che i maschi avessero una cresta 

più lunga rispetto alle donne, e ciò ha portato a ritenere che la cresta fungesse da richiamo sessuale. 
Alcuni ritengono che fosse usata per produrre un suono a bassa frequenza simile a una sirena. Altri 

sostengono invece che potesse potenziare il senso dell'olfatto, poiché le narici proseguivano fino al 
termine del naso attraverso la cresta, formando quattro tubi. Infine, è stato ipotizzato che fungesse da 

"respiratore" per consentire all'animale di trascorrere lunghi periodi sott'acqua, ma poiché il 
Parasaurolofo era sprovvisto di narici superiori, tale teoria è stata respinta. Le sue zampe fossili a 

ragnatela hanno inoltre condotto all'ipotesi che il Parasaurolofo vivesse in acqua, ma diversi studiosi 
ritengono che questi fossili possono aver subito un deterioramento durante il processo di fossilizzazione. 

Inoltre, studi approfonditi sui contenuti fossilizzati all'interno dello stomaco hanno mostrato che il 
Parasaurolofo si nutriva perlopiù di piant terrestri, come aghi di pino e altre foglie, confermando quindi 
che l'animale trascorreva la maggior parte del suo tempo sulla terraferma. Si ritiene che il Parasaurolofo 

si spostasse in branchi migrando dalle coste alle alture per riprodursi. 

Denominato da: William Arthur Parks nel 1922

Scoperta: Il Parasaurolofo è stato descritto per la prima volta nel 1922 da William Parks in base a un 
cranio e uno scheletro parziale rinvenuti ad Alberta, Canada. Numerosi altri fossili sono stati ritrovati 

nel New Mexico e nello Utah, in Nordamerica. 
 
 

Nome Stegosauro

Pronuncia: STE-go-sau-ro

Significato: "Lucertola tetto"

Periodo: Tardo Giurassico (156-144 milioni di anni fa)

Gruppo: Stegosauri (lucertole coperte)

Dimensioni: 9m lungh., 2,75m alt. 
Peso: 3100kg

Dieta: Erbivoro 

Caratteristiche: Lo stegosauro camminava su quattro zampe, anche se la questione è molto discussa. 
Aveva diciassette piastre dermiche dorsali disposte in due file nella pelle della schiena e della coda, 

in allineamento sfasato. Queste piastre ossee non erano collegate allo scheletro, ed è questo il motivo 
per cui nella maggior parte dei fossili esse erano lontane dal corpo. La più grossa di queste piastre 
misurava circa 76 cm per lato. Quando Marsh descrisse il primo fossile di Stegosauro, stabilì che le 

piastre fossero disposte in modo piatto sulla schiena. Dopo aver rinvenuto un altro esemplare 
preservato nel fango, tuttavia, corresse l'ipotesi suggerendo che le piastre si trovassero in verticale su 
ciascun lato della colonna vertebrale. I paleontologi non concordano sullo scopo di queste piastre. È 
possibile che fungessero da avvertimento per i predatori, o che aiutassero gli Stegosauri a identificarsi 

a vicenda. Oppure, potevano essere usate per controllare la propria temperatura corporea, poiché 
sulle piastre sono state rilevate piccole scanalature che forse ospitavano alcune vene. La quantità di 

sangue che transitava attraverso le vene poteva determinare la temperatura del dinosauro. Lo 
Stegosauro, inoltre, aveva alcuni aculei alla fine della sua coda flessibile. Rispetto al resto del corpo 
la testa era piuttosto piccola: il cervello dello Stegosauro era grande all'incirca come una pallina da 

golf. I denti dello Stegosauro erano piatti e affilati, e questo animale si cibava probabilmente di 
vegetazione bassa. 

Denominato da: Othniel Charles Marsh nel 1877

Scoperta:  
I primi fossili di Stegosauro furono rinvenuti da M. P. Felch a Morrison, Colorado, nel 1876. Altri resti 

furono poi trovati nello Utah e in Wyoming, Nordamerica.

Nome Spinosauro

Pronuncia: SPI-no-sau-ro

Significato: "Lucertola cornuta" o "lucertola spinosa" 

Periodo: Tardo Cretaceo (95-70 milioni di anni fa)

Gruppo: Teropodi ("piedi bestiali")

Dimensioni: 18m lungh., 5m alt. 
Peso: 4000kg

Dieta: Carnivoro 

Caratteristiche: Lo Spinosauro camminava su due zampe e aveva grossi spuntoni ossei che sporgevano 
dalle sue vertebre posteriori, formando una sorta di "vela". Si ritiene che la colonna vertebrale superiore 
fosse molto flessibile grazie alle vertebre dotate di giunti a enartrosi, che consentivano all'animale di 
arcuare la schiena, forse per ampliare la "vela", in modo similare all'apertura di un ventaglio. Ciò ha 
condotto i paleontologi a concludere che la vela potesse fungere da dispositivo di regolazione della 
temperatura corporea. La vela poteva inoltre avere una funzione di richiamo sessuale, o venire usata 
per avere un aspetto più imponente e minaccioso. È possibile che la vela fosse colorata in toni chiari, 
come le pinne di alcuni rettili moderni. 

Denominato da: Ernst Stromer von Reichenbach nel 1915

Scoperta: Alcuni frammenti sparsi di Spinosaurus aegyptiacus sono stati rinvenuti da Richard Markgraf 
nel 1912 nella formazione Baharya, in Egitto occidentale. Questi fossili includevano alcune vertebre 
della coda, fino a 1,8 m di lunghezza. Tuttavia, questo scheletro parziale è andato purtroppo distrutto 
durante la seconda guerra mondiale. Fossili di una potenziale seconda specie, Spinosaurus maroccanushas, 
sono stati rinvenuti invece in Marocco.



Nome Stiracosauro

Pronuncia: STI-ra-co-sau-ro

Significato: "Lucertola fornita di punte"

Periodo: Tardo Cretaceo (76-70 milioni di anni fa)

Gruppo: Ceratopsidi ("faccia cornuta")

Dimensioni: 5,5m lungh., 1,8m alt. 
Peso: 3000 kg

Dieta: Erbivoro 

Caratteristiche: Lo Stiracosauro camminava su quattro zampe
piuttosto corte; aveva una coda ridotta, ma un corpo gigantesco.
La caratteristica più vistosa era la corona di 4-6 lunghi corni che
partivano dal suo collare osseo. Inoltre, l'animale aveva un piccolo
corno su ciascuna delle due guance, e un corno singolo sul naso, di dimensioni probabilmente 
comprese fra 15 e 60 cm. La funzione di queste corna è ancora incerta. Il becco era stretto e profondo 
e alloggiava una dentatura anteriore adatta a tranciare i materiali vegetali, e una posteriore destinata 
alla masticazione. Ciò indicava che lo Stiracosauro si cibava di piante. Probabilmente consumava 
piante basse, come suggerito dalla posizione della testa, tuttavia era anche in grado di abbattere alberi 
grazie al suo peso considerevole. Come altri ceratopi, si ritiene che lo Stiracosauro si spostasse in 
branchi, poiché molti fossili sono stati rinvenuti insieme.

Denominato da Lawrence Lambe nel 1913

Scoperta: I primi resti fossili di Stiracosauro furono rinvenuti nel 1913 nella formazione di Dinosaur 
Park ad Alberta, Canada, da Charles Mortram Sternberg.

Nome Tarbosauro

Pronuncia: TAR-bo-sau-ro

Significato: "Lucertola allarmante"

Periodo: Tardo Cretaceo (74-70 milioni di anni fa)

Gruppo: Teropodi ("piedi bestiali")

Dimensioni: 10m lungh., 5,5m alt. 
Peso: 6000kg

Dieta: Carnivoro 

Caratteristiche: Il Tarbosauro camminava su due zampe e aveva forma e dimensioni simili al
Tirannosauro. I suoi arti inferiori avevano due dita. Il cranio di Tarbosauro più grosso ad oggi conosciuti 

misura oltre 1,3 metri. Studi approfonditi dei crani di questi animali hanno mostrato l'esistenza di un 
sofisticato meccanismo di blocco della mascella inferiore, e la presenza di sessanta denti. La 

costruzione di modelli in gesso dell'interno del cranio del Tarbosauro ha consentito ai paleontologi di 
osservare la forma del cervello di questo animale. La posizione di alcune delle sedi dei nervi craniali 
suggerisce che il Tarbosauro avesse un bon senso dell'olfatto e dell'udito. Gli studi hanno dimostrato 

inoltre che questo animale aveva un buon senso dell'equilibrio e un'ottima coordinazione. Il suo cranio 
era stretto e gli occhi rivolti perlopiù ai lati. Ciò suggerisce che il Tarbosauro facesse affidamento più 

sull'udito e sull'olfatto, che sulla vista.

Denominato da: Evgeny Maleev nel 1955

Scoperta: Nel 1946, una spedizione congiunta russo-mongola nel deserto del Gobi, nella provincia 
mongola di Ömnögovi, portò alla luce il primo cranio di Tarbosauro e alcune vertebre, rinvenuti nella 

formazione Nemegt. 

Nome Tyrannosaurus Rex

Pronuncia: ti-RAN-no-sau-ro 

Significato: "Lucertola tiranno"

Periodo: Tardo Cretaceo (67-65 milioni di anni fa)

Gruppo: Teropodi ("piedi bestiali")

Dimensioni: 12m lungh., 5,6m alt. 
Peso: 7000kg

Dieta: Carnivoro

Caratteristiche: Il Tirannosauro camminava su due gambe robuste, mentre le sue braccia erano 
lunghe soltanto 1 metro e le zampe avevano due dita. La sua coda rigida e appuntita serviva per 

controbilanciare la sua testa enorme negli spostamenti più rapidi. Il suo cranio era lungo oltre 1,5 m, 
mentre la mascella conteneva sessanta denti aguzzi e affilati, il più lungo dei quali misurava circa 20 
cm. I paleontologi hanno accertato che il Tirannosauro era in grado di frantumare le ossa con i suoi 
denti, poiché hanno trovato resti di sterco contenente ossa della preda ingerita. Inoltre, alcuni fossili 

di Triceratopo presentavano evidenti segni di morsi compatibili con la dentatura del Tirannosauro. 
Modelli in gesso del cranio del Tirannosauro hanno dimostrato che lo spazio per la parte di cervello 

responsabile per l'olfatto era piuttosto estesa, suggerendo che l'animale avesse un ottimo senso 
dell'olfatto. I suoi occhi si trovavano sulla parte frontale del muso, e il modello del cervello suggerisce 

la presenza di ampi lobi visuali; i paleontologi ritengono pertanto che il T-Rex avesse un'eccellente 
visione in profondità durante la caccia.  Sappiamo che i parenti stretti del Tirannosauro vivevano 

spesso insieme, poiché alcuni fossili sono stati rinvenuti in gruppo. Tuttavia, non sappiamo con 
sicurezza se cacciasse in branco o da solo. Lo scheletro completo più grande si trova nel Field 

Museum of National History di Chicago, ed è soprannominato "Sue". 

Denominato da: Henry Fairfield Osborn nel 1905

Scoperta: Alcuni denti di un animale poi accertato come appartenente alla famiglia dei T-Rex furono 
ritrovati nel 1874 da Arthur Lakes vicino a Golden, Colorado. Il primo scheletro di Tirannosauro fu 

rinvenuto da Barnum Brown nel 1902 a Hell Creek, Montana, Nordamerica. Anche alcune impronte 
fossilizzate isolate sono state assegnate al Tirannosauro. La prima fu rinvenuta nei pressi di Philmont 
Scout Ranch, New Mexico, nel 1983 dal geologo americano Charles Pillmore. La seconda fu trovata 
nella formazione Hell Creek in Montana nel 2007 da parte del paleontologo britannico Phil Manning.

 

Nome Triceratopo

Pronuncia: TRI-ce-ra-to-po

Significato: "Faccia con tre corna", dal greco "tri" (tre),
"keras" (corna) e "ops" (faccia).

Periodo: Tardo Cretaceo (67-65 milioni di anni fa)

Gruppo: Ceratopsidi ("faccia cornuta")

Dimensioni: 9m lungh., 3m alt. 
Peso: 5500kg

Dieta: Erbivoro 

Caratteristiche: Il Triceratopo camminava a quattro zampe e aveva tre corna, un becco simile a un 
pappagallo e un ampio collare osseo da circa 1 metro di diametro. Si ritiene che le corna fossero usate 
a scopo di difesa dai Tirannosauri, poiché nel 1997 è stato trovato un fossile parziale di Triceratopo 
con un corno spezzato che presentava segni di morsi compatibili con la dentatura del Tirannosauro. Il 
fossile mostrava inoltre segni di cicatrizzazione, indicando che il Triceratopo in questione sopravvisse 
all'incontro. Alcuni fori sul collare osseo attestano che i Triceratopi maschi usavano le corna per 
combattere fra loro, probabilmente a scopo di richiamo sessuale. I resti di Triceratopo vengono ritrovati 
quasi sempre isolati; ciò suggerisce che fossero animali solitari. 

Denominato da: Othniel Charles Marsh nel 1889

Scoperta: Anche se il Triceratopo è uno dei dinosauri oggi più riconoscibili, quando fu scoperto per la 
prima volta fu scambiato per un tipo di bisonte. I primi fossili oggi attribuiti ai Triceratopi, infatti, furono 
un paio di corna marroni attaccate alla parte superiore di un cranio, rinvenute vicino a Denver, Colorado, 
nella primavera del 1887. Un altro esemplare, rinvenuto nel 1888 da John Bell Hatcher nella formazione 
Lance in Wyoming, fu inizialmente descritto come una sottospecie di Ceratopo. Fu necessario un altro 
anno per denominare questo dinosauro.



Nome Utahraptor

Pronuncia: IU-ta-rap-tor

Significato: "Predatore dello Utah", poiché i primi
fossili furono rinvenuti nello Utah, in Nordamerica.

Periodo: Primo Cretaceo (112-100 milioni di anni fa)

Gruppo: Teropodi ("piedi bestiali")

Dimensioni: 6 m lungh., 2 m alt. 
Peso: 1000kg

Dieta: Carnivoro 

Caratteristiche: Lo Utahraptor camminava su due zampe e aveva un collo curvo e flessibile a sostegno 
di un cranio imponente. Si ritiene che avesse il quoziente di intelligenza più alto fra tutti i dinosauri, in 
virtù delle dimensioni della sua testa. La sua lunga coda era ideale per cambiare rapidamente direzione 
e mantenere l'equilibrio, grazie agli aculei ossei che la mantenevano rigida. Gli arti anteriori presentavano 
tre dita con grossi artigli curvi e affilati, mentre le zampe posteriori avevano quattro dita. Il secondo dito 
posteriore di ogni zampa aveva un artiglio da 23-38 cm, mentre le altre dita avevano artigli più corti. 
Alcuni ritengono che lo Utahraptor avesse le piume, poiché sono stati rilevate alcune escrescenze sulla 
pelle simili a radici di piume. È possibile che questo animale cacciasse in branco e che probabilmente 
si cibasse di qualsiasi cosa riuscisse ad afferrare e dilaniare con i suoi affilatissimi denti, compresi 
animali di grossa taglia.

Denominato da: James Kirkland, Robert Gaston e Donald Burge nel 1993

Scoperta: I primi esemplari di Utahraptor furono rinvenuti nel 1975 da Jim Jensen nel Dalton Wells 
Quarry, Utah centrale, nei pressi della città di Moab, ma non ricevettero molta attenzione. Nell'ottobre 
del 1991 Carl Limoni trovò un grosso artiglio nella formazione della Cedar Mountain, Gaston Quarry, 
Grand County (Utah). Ulteriori indagini sulla formazione della Cedar Mountain svolte da James 
Kirkland, Robert Gaston e Donald Burge hanno portato alla luce uno scheletro frammentario, inclusi 
diversi artigli curvi e affilati.
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Nome Velociraptor

Pronuncia: VE-lo-ci-rap-tor

Significato: "Rapace veloce"

Periodo:  Tardo Cretaceo (84-80 milioni di anni fa)

Gruppo: Teropodi ("piedi bestiali")

Dimensioni: 1,8m lungh., 1m alt. 
Peso: 15kg

Dieta: Carnivoro 

Caratteristiche: Il Velociraptor si spostava su due zampe lunghe e snelle, e aveva un collo a S. Aveva 
un naso lungo e piatto e circa ottanta denti curvi, appuntiti e affilatissimi. Alcuni dei denti erano lunghi 

oltre 2,5 cm. Il Velociraptor aveva tre zampe sugli arti anteriori e quattro zampe sugli arti posteriori. 
Ogni secondo dito aveva un artiglio retrattile da 9 cm. Questi artigli erano l'arma principale del 

Velociraptor. Questo dinosauro cacciava probabilmente in branco.  Si stima che fosse in grado di 
correre con scatti fino a 65 km/h. La sua coda rigida controbilanciava il peso e consentiva virate 
rapide ad alta velocità. Oggi si ritiene che il Velociraptor fosse ricoperto di un sottile piumaggio, 

grazie alla scoperta di alcune radici di piume sugli arti anteriori. I paleontologi ritengono che queste 
escrescenze indichino punti di crescita delle piume. 

Denominato da: Henry Fairfield Osborn nel 1924

Scoperta: Nel corso di una spedizione per conto dell'American Museum of Natural History nel deserto 
del Gobi mongolo, l'11 agosto 1923, Peter Kaisen scoprì i primi fossili di Velociraptor, che includevano 

un cranio frantumato ma completo e uno degli artigli retrattili. Fra il 1988 e 1990 un team congiunto 
sino-canadese scoprì resti di Velociraptor nella Cina settentrionale. Ad oggi sono stati rinvenuti una 
decina di fossili di Velociraptor, incluso uno morto in una lotta mortale con un Protoceratopo e due 

teschi di Velociraptor neonati ritrovati in Mongolia vicino a un nido di dinosauro, probabilmente lauto 
pasto di quest'ultimo. 


