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PRESENTAZIONE

Il civico Museo di Scienze naturali «G. Orlandi” presenta

un percorso espositivo suddiviso in quattro sezioni: pa-

leontologia, zoologia, mineralogia e archologia. 

La sede è provvisoria, ma è stata allestita, seppur do-

vendosi adattare alla struttura muraria esistente, cer-

cando di essere il più possibile esauriente e coinvol-

gente.

Per ogni sezione è prevista una prima parte a carattere

generale e una dedicata alle collezioni locali. In questo

modo anche il visitatore che non conosce le tematiche

affrontate può avere una breve introduzione degli ar-

gomenti trattati, prima di soffermarsi sulle peculiarità

offerte dal territorio locale.

In particolare, la sezione di paleontologia offre dappri-

ma una serie di vetrine nelle quali vengono illustrati con

esempi efficaci i concetti generali della materia, per

passare poi a una ricca esposizione di reperti della zona,

tra i quali alcuni di grande pregio scientifico. 
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PALEONTOLOGIA GENERALE

Vetrine n. 1 - 2

FOSSILI E FOSSILIZZAZIONE - Fossilizzazioni particolari

Un fossile è il resto o la traccia di un
organismo vissuto nel passato, la fos-
silizzazione è il processo che porta a
ciò. 
Con il termine resto si intende una
parte dell’organismo (ossa, guscio),
invece per traccia si intende la testi-
monianza indiretta che l’organismo
ha lasciato (nidi, escrementi, piste di
locomozione).
Da come si presenta un fossile talvol-
ta è anche possibile capire quale sia
stata la causa di morte dell’organismo (vecchiaia,
predazione, malattia).
Fondamentale, comunque perché un organismo
possa fossilizzarsi è che avvenga il seppellimen-
to e la trasformazione chimica, in caso contrario,
infatti, il resto organico verrebbe distrutto e non
lascerebbe traccia di sé.
Anche se ciò avviene, possono accadere eventi
particolari che compromettono la conservazio-
ne del resto, sia prima che fossilizzi (decomposi-
zione parziale, disarticolazione, macerazione,
predazione, combustione) sia dopo che il proces-
so di fossilizzazione è iniziato (bioerosione, dis-
soluzione, trasporto con logorio meccanico, se-
lezione meccanica o deposizione orientata).
La tafonomia studia la storia degli organismi dalla morte al loro ritrova-
mento come fossili. Nella tafonomia si distinguono quattro fasi fonda-
mentali che si susseguono in ordine temporale: la morte dell’organismo,
la storia dei suoi resti fino al seppellimento, il seppellimento definitivo e
la trasformazione diagenetica dei resti.
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È molto improbabile che un organismo fossilizzi, si calcola che solo l’8%
delle specie animali attuali abbia la possibilità di fossilizzare.
A parte casi particolari, il seppellimento dei resti organici e la successiva
fossilizzazione avviene prevalentemente in ambiente acqueo, dove i pro-
cessi di sedimentazione prevalgono su quelli distruttivi.
Nelle vetrine 1 e 2 sono esposti esempi di resti, impronte e tracce fossili
nonché di alcuni particolari tipi di fossilizzazione.

Vetrine n. 3 - 4 - 5

SIGNIFICATO DEI FOSSILI - Datazione delle rocce

In base al tipo di conservazione, alla provenienza e alla tipologia ogni fos-
sile può trasmettere informazioni differenti agli studiosi.
Innanzitutto possono essere utili per datare le rocce; dato fondamentale
per la ricerca di petrolio o di metano.
Possono essere importanti anche per ricostruire gli antichi ambienti e ca-
pire come i continenti si siano modificati o come sia cambiato il clima.
Un’informazione che trasmettono i fossili è anche la conoscenza di come
si sia evoluta la vita sul nostro pianeta.
In queste vetrine sono esposti reperti che rappresentano, a titolo esem-
plificativo, contesti ambientali e climatici particolari, nonché fossili guida,

esempi di datazione relativa ed assoluta, o altri
tipi di informazioni che si possono ricavare dai
fossili. 

Tettonica a placche
Ancora prima che Wegner (1915) enunciasse la
sua teoria sulla deriva dei continenti, alcuni stu-
diosi, tra cui Forbes e Snider-Pellegrini, avevano
notato che la distribuzione di alcuni tipi di fossili
sulla Terra era incompatibile con il fatto che la
geografia dei continenti fosse sempre stata sta-
bile. Secondo questi autori, infatti, la crosta ter-
restre è costruita da un serie di placche litosfe-
riche rigide in continuo movimento, l’una verso
l’altra. A oggi sono state individuate una decina
di placche di grandi dimensioni e molte altre più
piccole. Una placca può comprendere sia la cro-
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sta oceanica sia quella continentale. Le placche
comunque possono spostarsi lateralmente, al-
lontanandosi divergendo una dall’altra, o con-
vergere. Nel caso in cui due placche si allontani-
no la crosta si potrà assottigliare a tal punto da
lacerarsi, creando vulcani; le placche però che
convergono, incontrandosi, possono sovrascor-
rere una sull’altra, creando catene montuose an-
che di una certa importanza. Le Alpi e gli Appen-
nini sono nati in questo modo, ovvero dall’incon-
tro tra la placca africana con quella europea.

Dai dati paleontologici e geologici conosciuti fi-
no a ora si ritiene che i continenti siano nella po-
sizione attuale dopo una lunga serie di sposta-
menti iniziati con la formazione della Terra, ma
ancor oggi non sarebbero fermi.

Fossili viventi
Quando si parla di fossili viventi ci si riferisce a
specie che hanno mantenuto inalterate nel cor-
so dei milioni di anni della loro esistenza le pe-
culiarità fondamentali che caratterizzano non
solo la loro anatomia, ma anche abitudini di vita,
biologia, ecc…
La definizione “fossile vivente” venne istituita da
Darwin nel 1859 che li descriveva come relitti di
ordini un tempo dominanti”.
I più noti e significativi sono per esempio la lati-
meria (Latimeria chalumnae), un pesce celacanti-
de presente nei mari già nel Devoniano (Era Pri-
maria) e creduto estinto, finché non venne pe-
scato nel 1838 nelle acque del canale di Mozam-
bico.

Un altro esempio è dato dalla pianta Ginko biloba, molto diffusa nelle fo-
reste mesozoiche è ora presente in Indocina, ma importata come albero
da decoro anche in Europa ed è quindi comune anche nei viali o giardini
delle nostre città.

Un ulteriore esempio è dato dal limulo (Limulus sp.), xifosuro artropode,
che è noto dal Triassico (Mesozoico inferiore). Ora vive prevalentemente
nelle acque basse dei mari del Nord America, fino al Messico.
Presenta un chiaro dimorfismo sessuale, in quanto le femmine sono ge-
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neralmente grandi circa il 20% in più dei maschi. Sono animali curiosi an-
che per le loro abitudini di vita, quando nuotano, si posizionano col ventre
rivolto verso l’alto.

Convenzionalmente la storia della Terra e della vita è stata riassunta in
una tabella, detta scala del tempo geologico, nella quale il tempo è stato
suddiviso a “fette”. In essa si può osservare che la ripartizione più grande
del tempo è quella in Ere, seguono poi periodi e piani, ecc… Ogni inter-
vallo corrisponde a un determinato episodio-evento.

Vetrina n. 6

ERA ARCHEOZOICA

Questa Era comprende quell’intervallo di tempo che va dall’origine della
Terra fino all’inizio dell’Era Primaria (Archeano - 4.000-2.500 milioni di anni
or sono). I fossili più antichi conosciuti risalgono ad almeno 4 miliardi di
anni or sono.
Si tratta di stromatoliti; questi resti, così estremamente rari, si trovano so-
lo in pochissime parti del mondo.
È solo dal Proterozoico inferiore (2.500-1.600 milioni di anni) che le docu-
mentazioni fossili iniziano ad essere un po’ più ricche; infatti, seppur di pic-
cole dimensioni, si trovano nelle rocce di questo periodo forme unicellu-
lari, filamenti settati non ramificati o ramificati, altre forme dall’aspetto
bizzarro e morfologia atipica. Sono oltre 40 le località in tutto il mondo
che presentano questo tipo di fossili.
È solo nelle rocce del Proterozoico medio/superiore (1.600-545 milioni di
anni) che si ritrovano i primi organismi unicellulari eucarioti (con nucleo)
o addirittura pluricellulari. È di questa età la famosa “Fauna di Ediacara”,
rappresentata, con affioramenti diffusi in tutto il mondo, da diverse tipo-
logie di animali; si tratta per lo più di impronte lasciate nel sedimento dalle
parti molli dell’organismo. 
Le teorie per giustificare la comparsa della pluricellularità sono molteplici,
la più accreditata è che per trarne vantaggio, alcuni organismi unicellulari
abbiano iniziato a creare colonie sempre più specializzate, al punto tale
che ogni gruppo di cellule diventò deputato a compiere particolari fun-
zioni. Da questo semplice passaggio si sarebbe innescata l’evoluzione di
tutte le  forme viventi pluricellulari.

ERA PRIMARIA (o Paleozoica)
Questa Era occupa quella fetta di tempo che va da 545 a 250 milioni di anni
fa. Il passaggio Proterozoico/Cambriano (545 milioni di anni fa), ovvero l’ini-
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zio dell’Era Primaria, è stato stabilito in modo
convenzionale per sottolineare il momento in cui
si assiste a una vera e propria “esplosione della
vita”; questo fenomeno è dovuto per lo più al-
l’aumento di quelle forme dotate di guscio rigi-
do, in grado di fossilizzare e di trasmettere quindi
ai posteri testimonianza della propria esistenza.
La  fauna più rappresentativa di questo momen-
to è sicuramente quella di Burgess Shale. 
A partire dalla base del Cambriano (il periodo più
antico dell’Era primaria) sono comunque presen-
ti sulla terra tutti i phyla animali ora viventi.
Animali comuni e tipici dell’Era Primaria sono si-
curamente i trilobiti, le graptoliti, ma sempre nel
mare erano già presenti i primi pesci, molluschi
e brachiopodi. Sulla terraferma muovevano i pri-
mi passi i rettili e gli anfibi primitivi. In cielo vola-
vano libellule gigantesche, dall’apertura alare che superava i 50 cm.
Per quanto riguarda i vegetali, le alghe furono predominanti in tutto il Pa-
leozoico inferiore. Le briofite (muschi ed epatiche) rappresentarono il pri-
mo tentativo, da parte dei vegetali, di colonizzare la terraferma. Le felci,
i licopodi e gli equiseti comparvero durante il Paleozoico superiore, ma
furono estremamente abbondanti.
Anche le conifere comparvero a partire dal Paleozoico superiore; le an-
giosperme, invece, verosimilmente si originarono in seguito, probabilmen-
te già durante l’era mesozoica (la successiva).
Secondo diversi studiosi, il passaggio tra Permiano e Triassico, ovvero il
passaggio tra l’Era primaria e la Secondaria, coinciderebbe con una grande
estinzione di massa; a causa della quale scomparvero parecchie forme sia
animali sia vegetali, quali trilobiti o graptoliti.

La geografia nel Paleozoico
Il volto della Terra cambiò più volte nel corso dell’era Paleozoica: i conti-
nenti, divisi in grandi blocchi nel Cambriano, si unirono a poco a poco per
formare nel Permiano un’unica massa continentale. L’avvicinamento degli
antichi continenti portò alla formazione di catene montuose. Nel Siluriano
si ebbe l’orogenesi caledoniana che in Europa portò alla formazione di ca-
tene montuose in Inghilterra e in Scandinavia. Nel Carbonifero e nel Per-
miano, si ebbe l’orogenesi ercinica che interessò buona parte dell’Europa
centrale. Durante l’era Paleozoica l’Italia non esisteva, al suo posto era
presente un mare profondo che ha lasciato tracce della sua esistenza sot-
toforma di rocce sedimentarie ricche di fossili soprattutto in Sardegna,
Carnia e Sicilia.
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Vetrine n. 7 - 8

ERA MESOZOICA 

Questa Era inizia e finisce con due grandi estinzioni di massa e copre
quell’arco di tempo che va da 250 a 65 milioni di anni fa. È suddivisa in tre
periodi: Triassico, Giurassico e Cretacico; sicuramente, tra tutti, quelli più
conosciuti, grazie anche alla cinematografia, per la presenza nei depositi
di quell’età dei fossili più spettacolari e probabilmente più conosciuti: i di-
nosauri.
Durante il Mesozoico, infatti, si sviluppano, evolvono e si estinguono que-
sti particolari rettili, i più grandi animali mai esistiti.
Fu proprio da questi animali che, sempre durante il Mesozoico, prese ori-
gine la classe degli uccelli. Quella dei mammiferi, invece, rappresentata
solo da piccoli roditori, si sviluppò solo alla fine dell’Era secondaria.
Se la terraferma era popolata da questi rettili, le acque marine erano abi-
tate da altri sauri, famigerati predatori: gli ittiosauri e i plesiosauri. Insieme
a questi vivevano molluschi particolari: le ammoniti e le belemniti.
Per quanto riguarda i vegetali, durante il Mesozoico si svilupparono le pri-
me piante con fiore, le angiosperme. 
Anche al termine del Mesozoico si assiste a una grande crisi biologica che
è documentata dall’estinzione praticamente contemporanea di parecchi
gruppi di animali e piante; tra i più significativi sicuramente rientrano i di-
nosauri, i rettili marini, le ammoniti e altri tipi di molluschi bivalvi ora uti-
lizzati proprio come fossili guida per questo arco di tempo.
Questa estinzione di massa è giustificata da alcuni autori dall’impatto di
un grosso asteroide sulla terra, in particolare sarebbe stato individuato il
cratere lungo le coste del Messico. Una prova di questo impatto sarebbe
l’incredibile aumento di iridio, su scala mondiale,  negli strati datati come
passaggio tra Era Mesozoica e Cenozoica (limite K/T).

Dinosauri, dominatori del Mesozoico
Il nome dinosauro significa lucertola terribile e fu introdotto dal paleon-
tologo Richard Owen già nel 1842. Si riferisce a grandi rettili che, durante
l’Era Mesozoica, popolavano le terre emerse; i loro resti si rinvengono oggi
in America, in Europa, in Africa, nel Madagascar e in Australia. 
I dinosauri popolarono la Terra per più di 150 milioni di anni ed evolven-
dosi, diedero origine a numerose forme tutte diverse tra loro. Si sono evo-
luti da un gruppo di rettili primitivi detti Tecodonti. 
In particolare si dividono in due grandi gruppi: saurischi e ornitischi. 
I Saurischi, dotati di un bacino simile a quello delle lucertole, si dividono a
loro volta in Teropodi e Sauropodi. I primi erano tutti carnivori, prevalen-
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temente bipedi; ne sono un esempio l’allosauro
del Giurassico, il tarbosauro e il tirannosauro del
Cretacico. I sauropodi, invece, erano tutti vege-
tariani, per la maggior parte quadrupedi; ne sono
un esempio il brachiosauro, il diplodoco e l’apa-
tosauro (meglio conosciuto come brontosauro),
tutti giurassici. Questi ultimi, caratteristici per il
loro lungo collo, possono essere considerati gli
animali più grandi mai esistiti al mondo.
Gli Ornitischi, dotati di un bacino simile a quello
degli uccelli, comprendono soltanto dinosauri
erbivori. A sua volta questo gruppo  si divide in
Tireofori, Ornitopodi e Ceratopsidi. I primi erano
i più grandi tra gli Ornitischi ed erano quadrupe-
di, avevano denti piccoli, ma numerosi e ravvici-
nati; ne sono un esempio lo stegosauro (con
enormi placche situate lungo la schiena) del Giu-
rassico o l’anchilosauro (corazzati come carri ar-
mati) del Cretacico. I secondi comprendevano
forme bipedi o semibipedi come gli iguanodo-
onti (dagli artigli ben sviluppati) o gli adrosauri
(detti dinosauri dal becco ad anatra per via del
particolare muso). Il terzo gruppo era rappresen-
tato da forme quadrupedi quali i triceratopi (ti-
pici per lo scudo presente sulla parte frontale
del museo) del Cretacico.
I dinosauri scomparvero 65 milioni di anni fa e
sulle cause di questa grande estinzione gli scien-
ziati non sono ancora giunti ad una spiegazione
certa; anche se concordano sulla rapidità della
loro scomparsa. 
Le ipotesi più accreditate sono due: la prima in-
dica come causa principale i cambiamenti clima-
tici legati alla caduta sulla Terra di un grande meteorite, mentre la seconda
si basa su un peggioramento del clima dovuto al naturale alternarsi sul no-
stro pianeta di fasi di raffreddamento e successivo riscaldamento; la pri-
ma, a oggi, è sicuramente l’ipotesi più veritiera e accreditata.
Già da tempo i paleontologi ritengono che gli uccelli discendano da un
gruppo di dinosauri saurischi, ovvero dai teropodi; recentemente le sco-
perte di due dinosauri Maniraptora di piccole dimensioni hanno confer-
mato questa teoria… I dinosauri quindi, in un certo senso, non si sarebbe-
ro estinti, in quanto alcuni di essi si sono evoluti negli uccelli.
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Archaeopteryx
Questo fossile rappresenta l’anello di congiunzione tra i dinosauri e gli uc-
celli.
Sono circa una decina i reperti fossili riferibili a questo animale, tutti pro-
venienti dai calcari litografici di Solnhofen in Germania, risalenti al Giuras-
sico superiore, quindi al Mesozoico.
Il primo esemplare trovato non rappresentava in modo nitido e distinto
le piume, quindi venne classificato come dinosauro celurosauro. Gli altri
ritrovamenti mostrarono invece con chiarezza l’unicità di questo animale
e tutto fu rivisto.
L’Achaeopteryx era poco più grande di un pollo e, verosimilmente, non era
in grado di compiere grandi voli, ma solo di planare da un albero ad un al-
tro o poco più.
Anche la bocca dotata di denti, lo sterno ridotto, l’assenza di ossa fuse tra
loro o ridotte, lo fanno avvicinare molto ai dinosauri; in realtà si tratta a
tutti gli effetti ormai di un uccello.
L’olotipo, ovvero il primo esemplare sul quale si istituì la specie, è conser-
vato nel caveau di una banca a Berlino, un altro è conservato al British Mu-
seum di Londra e altri esemplari sono conservati in diversi Musei di Sol-
nhofen (Germania) e dintorni.

La geografia nell’Era Mesozoica
L’Era Mesozoica è divisa dai geologi nei tre periodi: Triassico, il più antico,
Giurassico e Cretacico, il più recente. Nel Triassico e nel Giurassico i conti-
nenti costituivano un’unica massa in parte coperta da mari poco profondi;
nel Cretacico questa massa continentale iniziò a separarsi grazie al pro-
cesso di scissione che porterà nell’Era seguente alla disposizione moderna
dei continenti e degli oceani. Nel Cretacico, infatti, il Sud America comincia
a staccarsi dall’Africa meridionale mentre il Nord America comincia a muo-
versi verso ovest perdendo le connessioni che aveva con il Nord Africa e
con l’Europa.
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Vetrine n. 9 e 10

ERA CENOZOICA

Questa Era inizia con la grande estinzione di
massa che vede la scomparsa sulla terraferma
dei dinosauri e nel mare dei rettili marini e di pa-
recchie altre forme animali e vegetali e dura an-
cor oggi, comprendendo quindi quell’arco di
tempo che va da 65 milioni di anni fa ai nostri
giorni.
È suddivisa in Paleogene, Neogene e Quaterna-
rio.
Paleogene e Neogene corrispondono a quella
che fino a pochi anni or sono veniva chiamata
Era Terziaria.
All’inizio del Paleogene, scomparendo i dinosau-
ri, si liberarono diverse nicchie ecologiche che fa-
cilitarono lo sviluppo dei mammiferi, fenomeno
facilitato anche dalla presenza in diverse parti
del mondo di rigogliose foreste e di clima temperato.
Durante il Neogene comparvero i primi ominidi. Flora e fauna assunsero
sempre più l’aspetto attuale.
La Pianura Padana però durante queste fasi era ancora sommersa dal ma-
re; completarono però il loro sviluppo gli Appennini.
Durante il Quaternario il mare scomparve lentamente dalla Pianura Pada-
na, ma, a causa del graduale raffreddamento del clima, i nostri ambienti
erano molto più simili alle tundre nord europee attuali.
Sempre durante il Quaternario si assiste all’evoluzione dell’Uomo che
dall’Africa arrivò, circa 7.000 anni or sono, a popolare le nostre pianure e,
ancor prima, le nostre colline.
Il Quaternario fu rappresentato dall’alternarsi di periodi glaciali (tra i più
significativi: Günz, Mindel, Riss e Würm), intervallati da momenti intergla-
ciali.

La geografia nell’Era Cenozoica
Durante l’Era Cenozoica le terre ed i mari assunsero a poco a poco la di-
sposizione che hanno attualmente. All’inizio dell’Era le masse continentali
sono ancora in parte riunite fra loro, sebbene si delineino già chiaramente
i bacini oceanici che oggi conosciamo. Nel Paleogene l’Oceano Atlantico
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si è già formato sebbene fosse più
stretto di quanto non lo sia oggi; il
Mediterraneo aveva più o meno
l’aspetto attuale ma era aperto verso
est; l’India si staccò dal Madagascar e
dall’Africa, navigando in mezzo al-
l’Oceano Indiano mentre l’Australia
era ancora legata all’Antartide. Nel
corso dell’Era Cenozoica ampi movi-
menti delle masse continentali porta-
no alla situazione geografica che oggi
conosciamo e diedero origine nello
stesso tempo ad altre catene di mon-
tagne. Nel Cenozoico si formano in-
fatti le Alpi, gli Appennini, i Pirenei, i
Carpazi, le Dinaridi, le montagne
dell’Anatolia e dell’Iran, il Caucaso, l’-
Himalaia, le catene circumpacifiche
dell’Asia orientale, le Montagne roc-
ciose e le Ande.

Vetrina n. 11

FOSSILI NON FOSSILI

Talvolta nei depositi sedimentari sono presenti strutture particolari che
per il loro aspetto, possono essere scambiate per fossili. In realtà tali strut-
ture dipendono solo dal tipo di deposizione e dall’energia presenti al mo-
mento della sedimentazione.
Molto spesso, infatti, i depositi che si accumulano nel fondo di un bacino,
per esempio, sul fondale marino, sono soggetti a trasporto che in vario
modo influenza l’aspetto del deposito stesso. Si pensi semplicemente al-
l’azione del moto ondoso sui fondali sabbiosi: crea ondulazioni che una
volta cementate restano a testimoniare la presenza di onde antiche anche
centinaia di milioni di anni!
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PALEONTOLOGIA LOCALE

I FOSSILI DELL’APPENNINO PAVESE

Vetrina n. 12

Tra i fossili più antichi che si ritrovano
nel nostro territorio buona parte pro-
viene dai cosiddetti Flysch.
Questo termine si riferisce a una ca-
ratteristica successione di strati duri,
solitamente molto spessi, di arenaria
che si alternano a livelli marnosi più
teneri.
In particolare, questo vocabolo deriva
dal termine tedesco fliessen (scorrere)
e veniva usato in forma dialettale (fly-
schen) dalla popolazione della Svizze-
ra tedesca per descrivere una succes-
sione di marne ed arenarie considerate franose. B. Studer usò per primo
questo termine in un suo lavoro sulla geologia della Svizzera nel 1827; da
quel giorno la parola venne ripresa da altri studiosi, anche da Taramelli, en-
trando quindi nell’uso comune.
Fu invece il geologo americano Dana che nel 1873 interpretò per primo
l’ambiente di deposizione dei flysch; riconoscendoli legati a zone di pro-
fonde fosse marine poste ai bordi di aree continentali in fase di solleva-
mento e dove avviene un rapido riempimento con materiali derivati dallo
smantellamento della parte emersa in via di formazione. Questo fenome-
no ha portato alla deposizione di flysch in varie zone sia delle Alpi sia degli
Appennini.
In Appennino i flysch sono caratterizzati dalla presenza di vari tipi di tracce
fossili, lasciate da organismi diversi, in particolari fasi della loro vita.

Esiste una vera e propria branca della paleontologia che studia le tracce
fossili: la fondò Seilacher nel 1964, definendola icnologia e proponendone
una classificazione. Attualmente quella  più riconosciuta si basa sui gruppi
etologici. È quindi una classificazione del tutto informale e priva di qual-
siasi ordine gerarchico, basata sul modo in cui la traccia è stata lasciata. La
criticità di questo metodo sta nel fatto che per ogni tipo di gruppo etolo-
gico può essere proposto un nuovo genere, senza considerare che lo stes-
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so organismo può creare impronte diverse, in base al tipo di comporta-
mento che assume in un determinato momento. Altro problema è che ani-
mali diversi, comportandosi nello stesso modo, possono creare una stessa
impronta.
I nove tipi diversi di gruppi etologici proposti (validi anche riferiti agli or-
ganismi attuali) sono i seguenti, alcuni di loro sono tipici dei flysch appen-
ninici:
Domichnia (strutture di abitazione),
Fodichnia (strutture di nutrizione),
Paschcnia (tracce di pascolo),
Agrichnia (sistemi agro-alimentari),
Cubichnia (tracce di riposo),
Repichnia (tracce di locomozione),
Equilibrichnia (strutture di equilibrio),
Fugichnia (strutture di fuga),
Praedichnia (tracce di predazione).

Vetrina n. 13

Durante l’Era mesozoica il nostro territorio era coperto dalle acque di un
oceano molto profondo. A testimonianza di questo ambiente è il ritrova-
mento del resto di plesiosauro a Zavattarello; questo grosso rettile, infatti,
viveva in mare aperto dove le acque erano molto profonde. Nel nostro ter-
ritorio però sono stati trovati anche resti vegetali, appartenenti a una pian-

ta simile al noce attuale. Queste scoperte ci te-
stimoniano che, nel punto in cui quei depositi si
sono accumulati, dovevano essere presenti an-
che delle terre emerse.
Il resto esposto, ritrovato nelle argille varicolori
nei pressi di Zavattarello (PV), è costituito da un
omero destro.
Si conoscono quattro famiglie di plesiosauri;
l’esemplare qui esposto apparteneva verosimil-
mente a quella dei Pliosauroidi, in particolare un
giovane individuo di pliosauro. Possedevano te-
ste enormi e appiattite, dotate di fauci possenti
e denti acuminati. Il collo era più corto rispetto
alle altre famiglie di plesiosauri. Questi animali
erano grandi predatori e si nutrivano preferibil-
mente di plesiosauri più piccoli o di ittiosauri (al-
tri rettili marini).
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I plesiosauri sono un gruppo di rettili marini che, noti dal Triassico supe-
riore, si sono estinti al termine del Cretacico.
Le loro dimensioni potevano variare dai 2 ai 14 metri. Erano completa-
mente adattati per la locomozione sott’acqua, grazie alla presenza di arti
modificati a forma di pinna.
Databili come cenozoici-oligocenici sono i fossili di otoliti ritrovate nel-
l’area di Pizzocorno e di Brignano Frascata. Le otoliti sono piccole forma-
zioni che si trovano nelle orecchie dei pesci e servono come organo sta-
to-acustico. La peculiarità di quelle esposte qui
è che si tratta di quelle di pesci di mare più pro-
fondo mai trovate al mondo.

Vetrina n. 14 - 15 - 15bis

Databili come miocenici (Miocene superiore) so-
no diversi resti fossili che provengono dall’Ap-
pennino, in particolare dai monti Vallassa e Pe-
nola. Significativo il ritrovamento dei resti di
un’antica balena ritrovata nei pressi di Serra del
Monte (PV).
Si tratta per ora solo di tre vertebre e alcuni
frammenti di costola, ma altre parti scheletriche
sono in fase di recupero e pulizia. Non essendo
ancora stato compiuto uno studio scientifico ac-
curato, non si conosce ancora il nome specifico
di questo animale, quindi, per ora è stato chiamato dagli studenti delle
scuole elementari e medie  “Appennina”.
Verosimilmente di trattava di un cetaceo di circa 5 metri, appartenente
ad un genere oggi estinto, ma simile alle balenottere attuali.
Viveva nelle acque profonde del mare presente circa 12 milioni di anni fa
nel nostro territorio, insieme a delfini, squali e pesci di più piccole dimen-
sioni.
Una volta morta si è depositata sul fondale, dove, prima di disarticolarsi e
consumarsi, è stata sepolta dal sedimento.
Ritrovamenti di questo tipo sono rari, soprattutto per l’età piuttosto an-
tica del resto; altri cetacei sono stati ritrovati nell’astigiano o nel piacenti-
no, ma hanno un’età ben più recente, variabile, a secondo dei ritrovamen-
ti, dai 6 ai 4 milioni di anni. In questi casi però l’animale si presentava pres-
soché intero; in un caso addirittura le ossa erano incise dai denti di Car-
charocles megalodon, un terribile squalo che popolava le acque marine in
quel periodo e che anche “Appennina” avrà incontrato…
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Insieme a questi resti sono stati rico-
nosciuti infatti anche denti di squalo,
coralli, crostacei, echinodermi e innu-
merevoli specie di bivalvi e gasteropo-
di marini.

I depositi evaporitici messiniani
Durante quell’arco di tempo definito
“Messiniano” (circa 8 milioni di anni
fa), lo stretto di Gibilterra si chiuse e il
Mediterraneo divenne praticamente
un grosso lago salato. Lo scambio del-
le acque con l’oceano Atlantico era
quindi interrotto e l’evaporazione al-
l’interno del bacino divenne abbon-
dante. Il livello del Mediterraneo sce-
se parecchio e le sue acque, evapo-
rando, lasciarono grandi depositi eva-
poritici che si presentano oggi come
grandi vene di gesso, di zolfo o di iali-
te. Le acque marine lasciarono spazio
al continente, dove poterono cresce-
re, grazie anche alle temperature fa-
vorevoli, ricchi boschi.
In Appennino questo fenomeno è te-

stimoniato, oltre dalla presenza di minerali di gesso o di zolfo, che donano
particolari proprietà solfo-iodiche alle acque di alcune fonti locali, anche
dal ritrovamento di diversi frammenti vegetali che testimoniano la regres-
sione del mare, a vantaggio delle terre emerse.

Vetrina n. 16

L’Oltrepò è ricco di depositi fossiliferi pliocenici che offrono una svariata
testimonianza sulla biodiversità presente nei mari dell’epoca. Comunissimi
sono i gusci dei molluschi bivalvi o gasteropodi, ma non mancano segna-
lazioni di altre forme di vita, quali pesci o coralli.
Ne sono un esempio i resti che appartenevano a una forma di razza ora
estinta, Myliobatis crassus. La segnalazione di questo pesce è nuova per i
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depositi marini dell’Oltrepò; fossili riconducibili
a questo genere sono però presenti in altri de-
positi, coevi e non, italiani. 
I Myliobatidi comparvero nel Cretaceo superiore
e sono ancora presenti nel Mediterraneo con
un’unica specie: M. aquila. Riferendosi alla forma
attuale mediterranea, si ritiene che anche le for-
me fossili vivessero non sui fondali, ma nuotan-
do nelle acque superficiali, nutrendosi soprat-
tutto di molluschi, le cui conchiglie venivano fa-
cilmente triturate con le ampie e caratteristiche
piastre dentarie. 
I due reperti ritrovati appartenevano a un esem-
plare già anziano (si noti l’usura delle piastre); in
particolare si tratta della piastra buccale (il pala-
to) e la spina caudale. Come tutte le razze, infat-
ti, anche M. crassus era dotata di una spina posta sulla coda, attraverso la
quale si difendeva, inoculando veleno quando veniva attaccata.

Vetrina n. 17

Arturo Negri
Paleontologo vogherese del XIX secolo
Arturo Negri nacque a Voghera il 24 agosto 1854. Compiuti gli studi liceali,
iniziò i corsi universitari a Torino. Nel 1877 venne assunto, mentre era an-
cora studente, presso l’ateneo di Padova quale assistente di mineralogia
e geologia. Presso questa Università si laureò in Scienze naturali nel 1878,
dedicandosi allo studio della paleontologia.
La sua tesi di laurea fu un manoscritto dedicato agli itinerari geologici in
Valle Staffora e Val Curone. Verosimilmente questo scritto riporta le cor-
rezioni suggeritegli da Taramelli, suo contemporaneo illustre che lavorò
presso l’Ateneo pavese. Questo prezioso lavoro è oggi conservato presso
il presente Museo ed è ancora oggetto di studi e approfondimenti da par-
te di altri paleontologi e geologi.
Nel 1884 pubblicò il suo primo lavoro dedicato alla stratigrafia delle Valli
Vicentine, nel 1877 ne pubblicò altri dedicati all’anfiteatro morenico del-
l’Astico e “all’epoca glaciale dei Sette Comuni”. Nel 1880 ottenne la libera
docenza in paleontologia e geologia; negli anni successivi pubblicò una
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notevole mole di lavori scientifici, ancora oggi
attuali.
Morì prematuramente a Padova l’11 dicembre
1896 e venne tumulato il 15 dello stesso mese
nel Cimitero di Voghera dove ancora giace.

Vetrina n. 18

I depositi marini pliocenici oltrepadani sono ric-
chissimi di resti fossili di molluschi.
Tra le svariate forme di conchiglie fossili ritrova-
te, si segnalano alcune curiosità.

All’assalto di altre conchiglie con acidi, scalpelli e arpioni 
(Euspira, Natica, Conus)
Molte conchiglie si nutrono di altre specie di molluschi o addirittura di pic-
coli pesci o vermi. Le tecniche di caccia sono le più svariate, impensabili
per animali in apparenza innocui come questi. 
Nel caso di Natica o di Euspira l’animale riesce a forare il guscio della preda
tramite la secrezione di acido dalla bocca; una volta forato il guscio si nutre
dell’animale che vi è all’interno.
Nel caso di Conus, invece, dalla bocca dell’animale parte un vero e proprio
arpione velenifero che immobilizza la preda secernendo un potente vele-
no che ne inibisce ogni movimento, potendo così mangiarla con facilità.
Esistono alcune specie di Conus mortali anche per l’uomo (queste non vi-
vono in Mediterraneo). In questi casi si è osservato che il veleno secreto
può essere migliaia di volte più potente della morfina, tanto da essere uti-
lizzato anche in medicina.

La spirale sciolta (Vermetus)
Anche se possono sembrare vermi, questi strani gusci appartengono a ga-
steropodi la cui conchiglia ha perso la tipica forma a spirale, crescendo in
modo “svolto”. Si tratta di animali sessili che si fissano ai fondali rocciosi
con un filamento mucoso. Si nutrono catturando, grazie a una particolare
mucosa, piccole particelle nutritizie.

Cambiare sesso (Crepidula - Calyptraea)
Queste piccole conchiglie assumono forme particolari e irregolari, adat-
tandosi agli anfratti e ai fondali in cui vivono. La loro particolarità sta nel
fatto che gli esemplari più piccoli sono tutti maschi; solo crescendo di di-
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mensione si trasformano in femmine.
Quindi, i maschi, che dapprima anda-
vano a depositarsi sopra le femmine,
trasportati dalla corrente, crescendo
si trasformano in femmine che resta-
no ferme in attesa che la corrente fac-
cia arrivare vicino a loro un esemplare
maschio.

Confondersi (Xenophora)
Questo gruppo di conchiglie si mime-
tizza nel fondale in cui vive (detritico
sabbioso), grazie a una particolare
strategia. 
Il suo guscio infatti secerne una particolare sostanza che intrappola fram-
menti di altri gusci, coralli o piccoli sassi che diventano così parte integran-
te del guscio stesso. 
Ogni individuo è così differente da ogni altro, assumendo infinite forme
spettacolari e curiose.

La porpora (Murex – Hexaplex – Bolinus)
Greci e Romani conoscevano molto bene queste conchiglie, dalle quali già
all’epoca si ricavava una polvere in grado di tingere i tessuti e i monili di
un tipico colore, detto appunto porpora. Alla caduta dell’impero romano,
l’uso di tale tintura divenne appannaggio esclusivo della Chiesa cristiana
che ne identificò il colore tipico delle vesti cardinalizie (da cui il termine
“porporato”).
Come altre specie di gasteropodi, la loro forma ha dato ispirazione ad ar-
tisti e architetti.

Kick-boxing nel mare (Nassarius – Bulla – Cyclope)
Queste conchiglie presentano dimensioni piuttosto ridotte. Sono dotate
di sensibilissimi recettori che permettono loro di “fiutare” il cibo anche a
distanza. Vivono infossate nel sedimento e per loro la principale fonte di
nutrimento è data da piccoli animali, ormai in putrefazione, trasportati
dalla corrente. Appena percepita la presenza, ci si avventano sopra a gran-
de velocità (cosa rara per un mollusco), difendendo il bottino con il grosso
piede muscoloso, tirando veri e propri calci che lanciano lontano ogni con-
tendente.

Dalle perle al bisso (Mytilus - Pteria)
Alcuni molluschi bivalvi vengono allevati sia per fini alimentari sia per altri
motivi. Tra questi, la cozza (Mytilus) è allevata anche per il bisso, un parti-
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colare filamento che l’animale secerne tramite un’apposita ghiandola per
ancorarsi al substrato. L’uomo lo usa per ricavarne filati di pregio.
Altri molluschi invece vengono allevati per ricavarne le perle. Erroneamen-
te si ritiene che queste derivino dalle ostriche, in realtà sono le pterie (Fam.
Pteridiidae) a produrle, così come alcuni molluschi dulcicoli quali Unio e
Anodonta.

Trucchi e trucchetti  (Spondylus- Pecten)
Parecchi sono gli accorgimenti che ogni mollusco ha acquisito per adat-
tarsi al meglio al proprio ambiente di vita.
Gli spondili si sono riempiti di spine per difendersi dai predatori visto che
passano tutta la loro vita ancorati in un punto (una valva si cementa al sub-
strato, l’altra si riempie di spine). I pettinidi, invece, per spostarsi con mag-
giore agilità, sbattono le valve come due piccole ali, eliminano velocemen-
te l’acqua all’interno del guscio e, tramite una spinta a propulsione, si muo-
vono agilmente anche  sui fondali sabbiosi.

Tartarughe e corridori  (Cardium - Teredo)
Alcuni molluschi per difendersi al meglio dai predatori si sono adattati a
vivere all’interno di legni o rocce presenti nel mare (teredini e litodomi).
Essi si scavano una nicchia grazie anche a particolari sostanze secrete e
passano tutta la loro vita protetti in questo modo, tanto che il guscio mol-
te volte si riduce a una sottile pellicola poco indurita. Dalla loro tana, au-
mentando di dimensione, non potranno però mai più uscirne.
Altri bivalvi come i cardidi, invece, hanno sviluppato un grosso piede mu-
scoloso che permette loro di muoversi o di infossarsi nel  substrato con
grande facilità.
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I MAMMIFERI DEL QUATERNARIO PADANO

Vetrine n. 19 - 27

Con il ritirarsi delle acque marine dalle
nostre terre compaiono ricche popo-
lazioni di mammiferi che occuparono
la Pianura Padana per tutto il Quater-
nario, alcune di queste forme sono
presenti ancor oggi, altre si sono
estinte o comunque sono migrate al-
trove. I ghiaioni del fiume Po  rappre-
sentano una vera e propria miniera a
cielo aperto che consente di rinvenire
interessanti resti di queste faune, ma
non solo.
In particolare, il tratto pavese del fiu-
me Po, principalmente nelle località di
Mezzanino, Portalbera e Zerbo è quel-
lo più ricco. Tali resti sono da attribui-
re a grandi mammiferi che popolaro-
no la nostra pianura o durante l’ulti-
mo e penultimo periodo glaciale, o
durante le fasi interglaciali (si veda nel
dettaglio le singole didascalie riferite
a ogni animale).
Il Po, scavando in vari tipi di depositi,
lungo il suo corso, trascina con sé tan-
tissimi tipi di reperti che, quando la
corrente perde di potenza, deposita
sulle sue rive. È per questo motivo
che, soprattutto dopo le alluvioni, è
possibile ritrovare sulle sponde del fiume fossili marini risalenti verosimil-
mente al Pliocene o resti vegetali probabilmente messiniani, reperti ar-
cheologici o di epoca storica.
Non mancano poi i ritrovamenti di tipo naturalistico, quali i gusci dei mol-
luschi bivalvi che vivono nelle acque del fiume, le tracce lasciate dagli ani-
mali come piume o impronte nel fango.
Il Po quindi è una vera e propria miniera di informazioni… un libro a cielo
aperto che va letto e interpretato.
Perché così abbondanti i ritrovamenti di vertebrati proprio nel tratto pavese?
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Il Po, come tutti i fiumi, non segue
sempre lo stesso percorso. Si pensi ad
esempio che nel 1500 il paese di Mez-
zanino era sulla riva sinistra del fiume
mentre ora è sulla destra.
Scorrendo su terreni “nuovi” probabil-
mente scava quei depositi alluvionali
nei quali sono inglobati i resti dei
grandi mammiferi del Quaternario.
Quali sono i resti ossei più comuni?
I resti ossei fossili che si trovano a Po
appartengono a periodi diversi. Sicu-
ramente sono più comuni quelli re-

centi, risalenti al massimo a epoche storiche. Tra quelli più antichi, più fos-
silizzati, sono certamente più abbondanti i resti di cervide o di bovide, se-
guiti da quelli di proboscidato. Molto rare le testimonianze di ippopotamo
o di rinoceronte. Quasi assenti quelle di carnivoro; fenomeno peraltro in-
spiegabile vista la provata abbondanza di erbivori in queste aree.
Per quanto riguarda le parti scheletriche, le più abbondanti sono certa-
mente quelle più resistenti, visto che i reperti sono spesso fluitati: in per-
centuale si ritrovano maggiormente parti craniche, ossa lunghe, denti e
vertebre.

Bisonte delle steppe
Bison priscus
(Bojanus, 1827)
È una delle specie che si trova più comunemente fossile in questi depositi,
proviene dall’Est e compare in Europa dal Pleistocene medio. Da questa
specie si è originata la forma attuale del bisonte europeo, Bison bonasus,
che attualmente sopravvive, protetta, solo in Polonia e Bielorussia, con
non più di 600 capi. Il numero di questi animali deve essere regolato dal-
l’uomo, poiché essi si nutrono di un insieme particolare di erbe che cre-
scono solo in quelle regioni, e che quindi devono avere il tempo di ricre-
scere: senza l’intervento dell’uomo questa specie si sarebbe già estinta
completamente. Occupava le steppe aride e fredde durante il glaciale, in-
sieme al mammut.
Altezza al garrese: 200 cm.
Erbivoro
Estinto
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Mammut
Mammuthus primigenius 
(Blumenbach, 1799)
Sicuramente è uno degli animali estinti più cono-
sciuti, grazie anche ai ritrovamenti eccezionali ef-
fettuati in Siberia. In queste aree, infatti, sono stati
trovati resti congelati di questi animali ancora in-
tatti. Era la fonte principale di cibo per gli uomini
paleolitici dell’Europa centro-settentrionale. Le
parti del corpo non commestibili venivano utiliz-
zate come strumenti. Era legato ad ambienti di
steppa arida e fredda. Scomparve dopo l’ultimo
glaciale.
Altezza al garrese: 300 cm (le femmine erano però
molto più piccole).
Erbivoro
Estinto

Elefante meridionale 
Mammuthus meridionalis 
(Nesti, 1825)
Comparve nel Pleistocene inferiore ed era legato ai climi freddi. Le forme
più antiche erano forestali e quindi più piccole, le più recenti erano molto
più grandi (fino a 4 m al garrese) e dovevano vivere in ambienti aperti. As-
somigliava all’attuale specie indiana.
Altezza al garrese: 300-400cm.
Erbivoro
Estinto

Nei depositi alluvionali padani sono state trovate ossa appartenenti ad al-
meno quattro specie diverse di proboscidati. Tre di queste derivano da un
unico ramo evolutivo, quello dei mammut, l’altra si è evoluta in modo iso-
lato e appartiene al gruppo degli elefanti.
In particolare, le tre specie di mammut qui segnalate derivano una dall’al-
tra e si sono tutte originate in Asia dal Pleistocene inferiore, arrivando in
seguito in Europa e poi in Italia. Mammuthus meridionalis comparve in Italia
circa 2.000.000 di anni fa ed è segnalato fino a 700.000 anni fa. La specie
più antica di mammut è comunque presente in Italia da 2.600.000 anni fa,
ma non è stata trovata in Pianura Padana. Mammuthus trogontherii com-
parve in Italia nel Pleistocene medio circa 700.000 anni fa e sopravvisse
fino a circa 200.000 anni fa; venne sostituito da Mammuthus primigenius
che comparve circa 200.000 anni fa in Italia e si estinse circa 20.000 anni
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fa. Comunque questa specie sopravvisse nel Nord Europa fino a 11.000
anni fa e in Siberia fino a 6.000. La specie Elephas antiquus arrivò in Europa
dall’Asia e vi rimase fino a circa 40.000 anni fa anche se però la massima
diffusione la ebbe 100.000 anni fa. È importante ricordare che, comunque,
tutti i proboscidati si sono originati in Africa, da dove sono migrati verso
l’Asia, scomparendo, in alcuni casi, dal continente africano. 
Attualmente sopravvivono solo tre specie di elefanti: Loxodonta africana
(elefante africano), Elephas maximus (elefante asiatico) e Loxodonta cyclotis
(elefante di foresta). La prima popola le savane alberate africane e rap-
presenta il più grande animale vivente sulla terraferma; la seconda vive in
Asia, nelle foreste umide, tipiche di quelle zone e si differenzia dalla prima
per avere taglia inferiore e orecchie più piccole; la terza, invece, vive in
Africa occidentale e popola soprattutto gli ambienti di foresta. Fino a poco
tempo fa si credeva che quest’ultima fosse una sottospecie di Loxodonta
africana, ma in realtà le analisi del DNA hanno dimostrato che deve essere
considerata una specie a parte.
I resti più spettacolari e conosciuti di mammut, risalenti ad almeno 6.000
anni fa, provengono dalla Siberia. Tra i ghiacci siberiani, infatti, è possibile
trovare i corpi di questi grandi proboscidati ancora integri. All’inizio del
secolo scorso alcuni studiosi, trovandosi davanti a questi resti, ne mangia-
rono le carni (si tenga conto della povertà di quell’epoca). 
I ritrovamenti effettuati in Pianura Padana, invece, dato il clima attuale,
sono rappresentati da ossa disarticolate. Il fatto che non si ritrovino sche-
letri interi, ma solo parti anatomiche isolate, è dovuto al trasporto dei resti
da parte delle acque del fiume Po, che quindi ne ha disperso le ossa.
In passato si riteneva che i resti di proboscidato che si trovano lungo il Po,
appartenessero agli elefanti portati da Annibale durante la II Guerra Pu-
nica (218-201 a.C.) per combattere i Romani. Fonti storiche testimoniano,
comunque, che Annibale arrivò a combattere la Battaglia del Trebbia (21
dicembre 218 a.C.) con 37 elefanti, 36 dei quali perirono dopo, non so-
pravvivendo al rigido inverno appenninico.
Inoltre, datazioni radiometriche e analisi sistematiche e morfologiche, ef-
fettuate sulle parti anatomiche ritrovate, dimostrano la maggiore antichi-
tà dei resti e una attribuzione specifica.

Elefante antico 
Elephas antiquus 
(Falconer & Coutley, 1847)
Presentava zanne lunghe, ma poco ricurve e assomigliava molto all’elefan-
te africano attuale. Comparve in Europa occidentale nel Pleistocene infe-
riore. I suoi resti sono abbondanti nei depositi relativi a momenti climatici
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temperati. L’esemplare più completo
conosciuto proviene da Fonte Campa-
nile (Viterbo) ed è conservato al Mu-
seo di Storia Naturale di Genova.
Altezza al garrese: 400 cm.
Erbivoro
Estinto

Cervo nobile (o elafo)    
Cervus elaphus 
(Linneo, 1758)
È conosciuto anche come cervo rosso. In Italia compare durante il Pleisto-
cene inferiore/medio. In Nord Europa vive ancora in brughiere di monta-
gna, ma predilige boschi a conifere e caducifoglie, soprattutto in prossi-
mità di radure. In Italia è ancora presente sia sulle Alpi sia sugli Appennini
(in parte reintrodotto).
Altezza al garrese: 120-150 cm.
Erbivoro 
Vivente

Cervo megacero        
Megaloceros giganteus 
(Blumenbach, 1803)
È noto anche come cervo gigante delle torbiere o alce d’Irlanda. Prove-
niente dalla Cina, compare in Europa durante il Pleistocene medio. La sua
estinzione nella Pianura Padana sembra sia avvenuta con la comparsa del
bosco chiuso a queste latitudini, alla fine dell’ultimo glaciale. In Pianura
Padana viveva in aree umide a taiga aperta. Era tipico per gli enormi palchi
(presenti solo nei maschi, come si verifica nei cervi attuali) che potevano
superare i 3,5 m di ampiezza.
Altezza al garrese: 180 cm.
Erbivoro
Estinto

Alce
Alces alces 
(Linneo, 1758)
È la stessa specie ancora vivente in Nord Europa. Probabilmente si è origi-
nata dalla forma estinta A. latifrons ed è comparsa nel Pleistocene medio.
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Vive in prossimità di paludi o vicino ai corsi d’acqua presenti nelle foreste
aperte a betulle o conifere. In Italia è stata segnalata fossile in Pianura Pa-
dana, fino alla Liguria; pare non sia andata più a Sud.
Altezza al garrese: 200 cm.
Erbivoro
Vivente

Alce dai grandi palchi      
Alces latifrons 
(Johnson, 1874)
Si distingue dalla specie attuale per avere pertiche (aste principali del pal-
co) molto più lunghe. In Europa i suoi resti fossili sono molto comuni, in
Italia invece è molto rara. Infatti, oltre che in questa zona, è stata segnalata
fossile solo a Ranica, vicino a Bergamo. In Pianura Padana, comunque, so-
no stati rinvenuti, oltre al resto qui esposto, solo pochi altri fossili appar-
tenenti a questo animale. Viveva in ambienti aperti.
Comparve nel Pleistocene inferiore e scomparve dopo l’ultimo intergla-
ciale.
Altezza al garrese: 200 cm.
Erbivoro
Estinto

Rinoceronte delle steppe 
Stephanorhinus hemitoechus 
(Falconer, 1868)
È comparso nel Pleistocene medio ed ebbe diffusione in Europa centrale
e meridionale, Italia compresa, in momenti temperato/freddi. Le ultime
segnalazioni risalgono al Pleistocene superiore, in Italia scomparve circa
29.000 anni fa. Aveva due corni e taglia media.
Attualmente sopravvivono solo due specie in Africa, il rinoceronte bianco
e quello nero.
I resti di questo erbivoro sono piuttosto rari nei depositi quaternari padani;
un reperto molto significativo è il cranio conservato presso il Museo ar-
cheologico di S. Colombano al Lambro (MI).
Altezza al garrese: 200-230 cm.
Erbivoro
Estinto
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Ippopotamo
Hippopotamus amphibius 
(Linneo, 1758)
I suoi resti fossili si ritrovano in Europa dal Plei-

stocene medio fino all’inizio dell’ultimo periodo
glaciale. È la stessa specie che vive attualmente
in Africa, anche se alcuni studiosi non sono d’ac-
cordo. È un animale che vive in climi caldi, vicino
alle pozze d’acqua, nelle quali sta immerso per
buona parte della giornata.
Altezza al garrese: 165 cm.
Erbivoro 
Vivente

Cavallo selvatico 
Equus ferus 
(Boddaert, 1785)
Deriva dal tarpan, equide della pianura russo/ucraina ora estinto.
In Italia le segnalazioni più antiche risalgono all’Età del Rame, ma diviene
molto comune a partire dall’Età del Bronzo medio.
Altezza al garrese: 170 - 180 cm.
Erbivoro 
Vivente

Cavallo idruntino 
Equus hydruntinus
(Regalia, 1904)
Il cavallo idruntino era una piccola forma di equide, ora estinta, che com-
parve in Europa occidentale nel corso del Pleistocene medio. I suoi resti
sono molto abbondanti nei giacimenti circummediterranei risalenti alla fi-
ne del penultimo e ultimo glaciale, periodo in cui pare rimpiazzasse il ca-
vallo in momenti aridi ma più temperati.
Le segnalazioni di questo animale sono comuni nei depositi italiani della
Puglia e del meridione d’Italia, ma più rare al centro-nord. 
Seppur simile, l’asino domestico non sembra comunque derivare da que-
sta specie, ma da E. africanus della Nubia.
Altezza al garrese: 110 cm
Erbivoro
Estinto
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Uro (o Bue primigenio)
Bos primigenius
(Bojanus, 1827)
Era la forma selvatica del bue dome-
stico attuale, ma  presentava una
struttura più massiccia; talvolta più ro-
busta anche del bisonte. Le femmine
erano comunque più piccole anche di
un terzo della taglia dei maschi.
Comparve all’inizio del Pleistocene
medio; le forme più grandi però risal-
gono all’Olocene e raggiunsero anche
i 220 cm al garrese. 

Si diffuse maggiormente quando le aree boschive si aprirono in radure
ampie; se l’ambiente diventava troppo arido o freddo, le mandrie si ritira-
vano nelle aree più protette a clima mediterraneo.
Si estinse, a causa della caccia e per via della competizione rappresentata
dalle forme domestiche, nel XVII secolo (l’ultimo esemplare morì in Litua-
nia nel 1628). 

Cinghiale
Sus scrofa ferus 
(Linneo, 1758)
Si è diffuso durante il Pleistocene medio e ora è presente nella maggior
parte dell’Asia e dell’Europa, eccetto che nella sua parte settentrionale.
Le forme fossili hanno generalmente dimensioni maggiori di quelle viventi
attualmente in Europa. È un indicatore di climi temperati di ambiente fo-
restale. Infatti, questi animali vivono nel fitto della boscaglia in piccoli
branchi, muovendosi prevalentemente di notte per nutrirsi.
Altezza al garrese: 100 cm
Onnivoro
Vivente

Lupo
Canis lupus
(Linneo, 1758)
Sembra sia giunto in Europa Occidentale dall’Est durante il penultimo pe-
riodo glaciale, al seguito delle grosse mandrie di ungulati che si spostava-
no in occidente. È un animale per lo più notturno, che caccia soprattutto
in branchi.
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Altezza al garrese: 70-80 cm
Carnivoro
Vivente

Orso bruno e orso delle caverne
Ursus arctos e Ursus spelaeus 
Sono le due specie di orso segnalate fossili in
Lombardia. In particolare per i depositi quater-
nari padani è segnalato l’orso bruno, cioè la stes-
sa specie che sopravvive oggi, per l’Italia, solo
sulle Alpi e, con la sottospecie “marsicano”, sul-
l’Appennino centrale. Si tratta di un animale di
dimensioni ridotte rispetto alle specie di orso
presenti in altri continenti. 
L’orso delle caverne, invece, è ora estinto e i suoi
resti sono stati segnalati nel nord della Lombardia, così come in altre zone
dell’Italia e non solo, ma non è nota però per i depositi quaternari della
nostra area.
Vista l’abbondanza dei resti trovati, si tratta sicuramente della specie di
orso più studiata a livello fossile. Le sue dimensioni erano notevoli, al pun-
to che è stata la specie di orso più grande mai vissuta in Europa. Nono-
stante la sua mole, era prevalentemente vegetariano. Viveva preferibil-
mente in ambienti forestali di pianura e pedemontani quando il clima si
raffreddava. Nei momenti più temperati, invece, prediligeva altitudini
maggiori, rifugiandosi in cavità o grotte.
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