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Le localita’ mesozoiche cinesi a Vertebrati.
Di tutto, e anche di più.

Negli ultimi decenni i cambiamenti politici ed 

economici in Cina hanno consentito un avanzamento 

in tutti i campi compreso le ricerche paleontologiche.

Che la Cina fosse una miniera di fossili importanti 

eran noto fin dall’inizo del 1900, ma non fu possibile 

sfruttare appieno  questo potenziale fino agli anni ’80 

con le collaborazioni Canada Cina e USA Cina, ora 

estese  anche all’Europa..
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Velociraptor
Disegno originale

R.C. Andrews, durante la 
spedizione in Mongolia negli 
anni ‘20.
Nella  foto con uova di  
Oviraptor, ma lui credeva 
fossero di Protoceratops.

Ma andiamo per ordine…

Le località Cinesi sono talmente tante e coprono una tale 
estensione che è difficile decidere quale trattare.

Comicinamo con il  Guizhou dove si trovano siti con la 
stessa fauna del San Giorgio, anzi di più!!

Sedimenti marini intrapiattaforma lungo il margine 
settentrionale della Tetide

Una incredibile ricchezza di pesci e rettili ( e del resto…)
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Provincia del Guizhou

Keichuosaurus, un pachipleurosauroide simile ai 
Neusticosaurus europei, ma in Cina sono stati 
trovati esemplari gravidi, da noi mai!
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Dinocephalosaurus
?protorosauro 
acquatico

Dinocephalosaurus Tanystropheus

A P A P
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Qianosuchus mixtus, un Arcosauro acquatico 

Le più antiche 
tartarughe come 
Proganochelys, erano 
note dal Triassico 
Superiore della 
Germania, ma 
presentavano già 
caratteri molto avanzati.
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La “tartaruga dal mezzo 
guscio”.
Una tartaruga semiacquatica 
del Giuzhou, 220-milioni di 
anni fa, leggermente più 
antica, è più primitiva di 
Proganochelys, documenta 
una fase intermedia 
dell’evoluzione della corazza  
delle tartarughe.
Il piastrone  è completamente 
sviluppato, mentre solo gli 
scudi neurali sono presenti 
dorsalmente.

Odontochelys semitestacea,

Un gigantesco ittiosauro shastasauride
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Un ittiosauro mixosauride

Uno degli incredibili placodonti
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Tanystropheus ( e c’è anche Macrocnemus)

I Daohugou Beds costituiscono una serie di depositi 

fossiliferi situati nelal Cina Settentrionale le la località 

tipo è presso la cità di Daohugou nella Mongolia interna, 

ma la formazione si estende a sud ovest nel Liaoning. 

Le rocce sono argille di origine lacustre mescolate con 

argille tufitiche originate da cineriti provenienti da 

periodici eventi eruttivi.  L’età degli strati va  dal 

Giurassico Medio-Sup. (168 MAF) al Giurassico 

Superiore  (164-152 MAF).

Giurassico e Cretacico
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Gli affioramenti si estendono dal Liaoning al 

Nincheng (Mongolia interna) e L’età secondo altri 

studiosi arriverebbe fino al Cretacico Inferiore 

(122 MAF).

La geologia è complessa e non c’è conformità, si 

hanno intercalazioni e e rimescolamenti di rocce 

di età diversa dovuti ad attività tettonica e 

erosiva. 

Tra gli animali si hanno splendidi fossili di 

invertebrati, soprattutto insetti, fra I Vertebrati, 

anfbi urodeli, dinosauri, pterosauri e fra I 

mammiferi si ha il più antico mammifero planatore 

e un protomammifero acquatico.  Nel complesso 

la comunità è definita Daoughou Biota
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Castorocauda , un 
protomammifero acquatico del 
Giurassico Superiore

Volaticotherium un 
mammifero planatore del 
tardo Giurassico! 
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Le foreste  del Daohugou biota erano 

quelle di un clima temperato umido o 

caldo umido ed erano dominate dalle 

gimnosperme. C’erano gingkoales come 

Ginkoites, Gingko, ecc., Numerose le 

conifere, i Licopsidi,  gli equiseti e le felci. 

Le piante vivevano attorno a laghi le cui acque 

erano ricche di minerali grazie all’intensa attività 

vulcanica. Le eruzioni, unitamente ad icnndi ed 

all’emisisone di gas velenosi dal fondo dei laghi 

causava mortalità di massa e ricolonizzazione 

continua dell’ecosistema. Questo e la 

frammentazione degli habitat circostanti può 

essere stato causa di rapide speciazioni.
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Sembra che l’Asia Nord Occidentale sia stato il 

centro di diversificazione di questi gruppi di 

dinosauri oltre che di alcuni gruppi di squamati, 

anuri e salamandre.

Fra i dinosauri  troviamo i progenitori dei 

neoceratopsi, dei terizinosauri, dei tirannosauri 

degli oviraptoridi, degli iguanodonti dei titanosauri 

degli anchilosauri e dei dromeosauri.

Dilong

Guanlong

Tirannosauroidi primitivi 
(Long in cinese vuol dire 
Drago)
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I giacimenti della Mongolia Interna hanno enormemente

accresciuto le conoscenze sui dinosauri ed il loro ambiente , 

fin dalle spedizioni degli anni ’20.

Maniraptora, oviraptoridi e ceratopsidi sono fra I fossili più

comuni oltre a forme bizzarre come Gigantoraptor.

Il piccolo ceratopside Psittacosaurus è uno dei ritrovamenti

più comuni. 
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Psittacosaurus

La recente scoperta che  

Psittacosaurus aveva protopenne 

allungate sulla coda indica che questa 

copertura cutanea era più diffusa di 

quanto si penssasse fra I Dinosauri. 
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Gigantoraptor
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Alxsasaurus

Neimongosaurus

Segnosaurus

Erlikosaurus

Nanshiungosaurus
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“Big Mama”
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Alcuni tra i fossili meglio conservati al mondo

vengono dalla provincia del  Liaoning nella Cina nord

orientale. In queste rocce sono conservati I dettagli

più minuti come le venature alari degli insetti le 

nervature delle foglie le penne dei dinosauri e degli

uccellli. I fossili del Liaoning hanno documentato

meglio di ogni altra località origine degli Uccelli. L’età

delle rocce arriva fino a 125 MAF, per cui comprende

anche parte del cretacico e di un biota leggermente

più recente detto Jeohol Biota.

LIAONING
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La comunità di Jehol (non è una setta religiosa) ossia il 

Jehol Biota.

Comprende gli organismi vissuti nella Cina sud 

occidentale da 130 a 120 MAF (Cretacico Inferiore).

Anche qui ambienti umidi con numerosi laghi, piogge 

stagionali con alternanza di fasi aride e monsoniche.

Tracce di intensa attività vulcanica con cineriti e tufi 

diffusissimi.

Il  Jehol Biota è notevole per la diversità dei taxa fossili

e la quantità di esemplari ritrovati. 

Fra le piante troviamo le solite conifere ginkoali ecc, ma 

anche le prime Angiosperme . Fra gli animali si hanno

gasteropodi , bivalvi , crostacei,  aracnidi, insetti, fra I 

vertebrati, anfibi anuri ed urodeli, rettili Squamati, 

coristoderi pterosauri,, dinosauri compresi quelli piumati

il mammifero più grande del Mesozoico e una grande

quantità di uccelli, compresi i primi neorniti e le specie 

mesozoiche più grandi.



29/04/2011

21

Repenomanus, il 
mammifero più 
grande del Mesozoico 
(dimensioni di un 
tasso) , un esemplalre 
aveva un cucciolo di 
dinosauro nello 
stomaco

Jeholopterus

Uno dei rari pterosauri non costieri, dal 
muso corto  e largo, insettivoro con 
abitudini da succiacapre o pipistrello.
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Le foreste attorno ai laghi erano dominate dalle

confere, come  Araucaria  e alcune specie di Pini e 

Cipressi.  Le foglie e  gli aghi mostrano adattamenti

a periodi di siccità, mentre le specie di felci sono

tipiche di ambienti costantemente umidi, forse

vivevano solo in prossimità dei corpi d’acqua.  

Archaeofructus è considerato l’angiosperma più

antica ed è ricostruito come una pianta acquatica.

Le ceneri vulcaniche sarebbero responsabli 

della conservazione sia come agente che ha 

seppellito le carcasse che come generatore di 

condizioni anossiche al fondo.

La comunità di Jehol comprende taxa cretacici, 

ma anche forme più antiche e forme uniche, 

suggerendo un possibile isolamento della Cina 

meridionale  da parte del Mare di Turgai..
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Gli studi sui vertebrati indicano che la comunità di Jehol 

può essere suddivisa in tre fasi, une più acquatica  

Daibegou e due più terrestri  Yixian e Jufotang. Lo Yixian 

è quello che contiene I primi dinosauri e pterosauri dello 

Jehol (assenti nella formazione del  Dabeigou), e la 

prima radiazione importante degli Uccelli  (solo una 

specie nel Dabeigou). Nello Yixian si trova anche la 

maggiore radiazione di Mammiferi dello Jehol. Una 

tendenza comune ai vertebrati dello Jehol è quella di 

sviluppare adattamenti arboricoli. 

Jehol fase Daibegou



29/04/2011

24

Anche I vegetali ebbero il loro massimo nello Yixian. 

Cinque specie di Angiosperme erano presenti. 

E’,possibile che ci fosse un legame fra l’incremento di 

diversità animale e vegetale. Lo Yixian è 

caratterizzato da un’estesa copertura arborea, ma le 

angiosperme erano chiarmente ancora una 

minoranza. Gli studi paleobotanici indicano clima 

temperato. 

Gli anelli di crescita delle piante indicano però 

l’lalternarsi di fasi umide ed 

Studi sugli isotopi dell’ossigeno indicano una 

temperatura media sui 10° , molto più bassa di 

quanto si pensasse. Questo fa pensare ad un clima 

temperato con inverni più freddi di quelli tipice del 

Mesozoico.  Forse questo fu dovuto alla elevata 

latitudine della Cina a quell’epoca,



29/04/2011

25

Nel Liaoning si ha un mix di specie antiche ed evolute 

Tra le specie relitte il compsognatide Sinosauropteryx, 

affine al Compsognathus del Giurassico di Solhnofen.

Gli  pterosauri anurognathidi Dendrorhychoides e 

Jeohlopterus.

Anche  un protomammifero tritilodonte un gruppo che 

si riteneva estinto nel Giurassico. 

Ci sono anche i primi e più primitivi membri di molti 

gruppi di dinosauri

Fino al 1996, Archaeopteryx era l’archetipo dell’ “anello 

di congiunzione fra uccelli e dinosauri. 

Nel 1996 la scoperta di Sinosauropteryx , il primo 

dinosauro con protopenne, declassò Archaeopteryx. Le 

scoperte successive di uan serie di forme intermedie fra 

uccelli e dinosauri, tutti con penne completò il quadro, 

tranne che per la setta dei BAND (Birds Are Not 

Dinosaurs).
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Sinosauropteryx

Tetanurae

Maniraptora

Arctometatarsalia

Therizinosauria

Oviraptorosauria

Carnosauria

Spinosauria

Compsognathidae

Dromeosauridae

Avialae

Proto penne

Penne con calamo 
e rachide
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I fossili del Liaoning forniscono un’immagine 

unica di una fase dell’evoluzione dei dinosauri 

con un range di forme che va quelle più simili 

ai dinosauri come Sinornithosaurus a quelle 

più “aviane” come Caudipteryx. E si hanno 

anche forme arboricole come Microraptor e 

Epidendrosaurus a  completare il quadro. 

Sinornithosaurus
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Caudipteryx è più simile ad un uccello non volatore che ad un 
dinosauro

Caudipteryx è più 
simile ad un uccello 
non volatore che ad un 
dinosauro

Penne a ventaglio sulla coda

“Remiganti”
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Microraptor un piccolo 
dromeosauro arboricolo, con 
tanto di remiganti

Di nuovo gli incredibili fossili 
cinesi!!
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Epidendrosaurus 
(Scansoriopteryx?)
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Changchengornis è un 
uccello primitivo in grado di 
volare, ha un becco sdentato, 
un pigostile ed no sterno 
carenato.

Per i membri del BAND, che conta ancora qualche 

nome autorevole, le protopenne di Sinosauropteryx non 

sarebbero tali ma fibre collagene immerse nel grasso 

come si riscontra attualmente in alcuni cetacei.

Gli uccelli sarebbero comparsi da un ceppo di arcosauri 

od arcosauromorfi diverso e avrebbero seguito 

un’evoluzione indipendente. I Maniraptora, i Troodontidi 

ecc, non sarebbero nemmeno loro dinosauri, ma uccelli 

che hanno perso secondariamente la capacità di volare.
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Sinosauropteryx

YUNNAN (Giurassico)

Nel 1938,  fu scoperto il primo scheletro completo di

dinosauro nella provincia dello Yunnan (altresì famosa

per alcune varietà di té) .  Da allora sono stati estratti

oltre 100 scheletri completi e se ne trovano ancora.

ALTRE LOCALITA’
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Dilophosaurus sinensis
Dilophosaurus fu uno dei primi 
grandi Teropodi.
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Lufengosaurus, 
un sauropode 
primitivo

SICHUAN

I Dinosauri del Sichuan (Giurassico) hanno caratteristiche peculiari ma 

ricordano abastanza quelli americani
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Mamenchisaurus jingyanensis
Un diplodocide lungo sui 20-25m  
vissuto 160 MAF  Il collo è lungo oltre
9m, tra i più lunghi di qualsiasi
animale vivente .

Sinraptor è un teropode 
affine agli Allosauri


