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L’Africa ha un ricco record fossile di dinosauri, ma gli 

affioramenti sono sparsi e ci sono lacune stratigrafiche. Si 

conoscono molti dinosauri triassici e del Giurassico inferiore, 

dal Giurassico medio si hanno scarsi dati (solo un sauropode 

affine al Cetiosaurus inglese), al Giurassico superiore risale  la 

spettacolare località di Tendaguru (Tanzania). 

Fino agli anni ‘90 l’Africa era nota solo per poche 

località a Dinosauri, scoperte da spedizioni tedesche in 

Egitto eTanzania; spedizioni francesi in Marocco, italo-

francesi in Niger e in Madagascar, e ricerche in Sud 

Africa avevano dato risultati promettenti, ma molti dati e 

materiale soprattutto delle ricerche anteguerra erano 

andati perduti. 
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Negli anni ’90 iniziarono estese ricerche da parte 

degli Statunitensi, che riesaminarono alcune 

delle località precedentemente scoperte e ne 

individuarono di nuove.

Particolarmente attivo è stato il team di Paul 

Sereno.

TENDAGURU o la Morrison africana.

Gli strati della Tendaguru Formation che affiora in 

Tanzania sono considerati I più ricchi giacimenti a 

Vertebrati terrestri del Giurassico Superiore Africano. 

Benchè ai tempi si trovasse nell’emisfero Sud, le 

somiglianze faunstiche con la Morrison Formation 

sono notevoli, a parte alcune intercalazioni marine 

esclusive della Tendaguru. 
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Ad esempio in entrambe le formazioni sono 

presenti  Dryosaurus e altri gruppi con generi o 

specie affini. 

Nella Morrison si hanno Brachiosaurus e 

Stegosaurus , di cui (Brachiosaurus)Giraffatitan

e Kentrosaurus rappresentano  i corrispettivi 

della Tendaguru

I giacimenti dellaTendaguru furono scoperti nel 1906, 

dal farmacista, chimico analitico ed ingegnere 

minerario  tedesco Bernhard Wilhelm Sattler,  mentre 

si recava ad una miniera a sud del fiume Mbemkure 

nell’allora Africa  Orientale Tedesca (l’attuale 

Tanzania). Sattler notò enormi ossa affiorare dal 

detrito alla base di una collina.
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Data la morfologia la collina veniva chiamata 

“collina ripida” (Tendaguru nel liguaggio locale). 

Sattler inviò un resoconto delle sue scoperte al 

paleontologo tedesco  Eberhard Fraas, ai tempi 

anche lui in Africa e I due nel 1907 recuperarono 

due scheletri parziali di dimensioni gigantesche.

Il Museum für Naturkunde di Berlino condusse campagne di

scavo sulla collina di Tendaguru e nei dintorni per quattro

anni, dal1909 al1911, con Werner Janensch come capo 

spedizione e Edwin Hennig come assistente. Nel 1912  

Hans e Ina Reck condussero altri scavi, recuperando

moltissimo materiale.

Il materiale fu trasferito nella Collezione Reale di Storia

naturale di Stoccarda. Fraas istituì due specie del genere

mal conosciuto Gigantosaurus, G. robustus e G. africanus

(attualmente rinominati come Janenschia robusta e 

Barosaurus africanus).
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Kentrosaurus aethiopicus era un piccolo stegosauro di 

dimensioni minori dello Stegosaurus della Morrison, molto 

simile allo stegosauro cinese  Huayangosaurus taibaii. La 

lunghezza complessiva dello scheletro composito del 

Museum für Naturkunde di Berlino è di 4.5 m. poco più della 

metà della lunghezza è costituita dalla coda. Resti isolati 

suggeriscono la possibilità di dimensioni maggiori, pr cui 

l’animale sarebbe potuto arrivare ad una lunghezza di 5,5m.

Kentrosaurus

Huayangosaurus
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La lunga coda di Kentrosaurus sposta il baricentro in 

una posizione insolitamente arretrata per un animale 

quadrupede, ossia appena anteriore al cinto pelvico.  

Una posizione di solito riscontrata nei dinosauri bipedi. 

Tuttavia, i femori erano tenuti verticali al contrario che 

nei bipedi, indicando una postura colonnare degli arti. 

Gli arti posteriori quindi non potevano sostenere da 

soli l’animale, ma quelli anteriori reggevano al 

massimo il 10 -15% del peso del corpo. La 

posizione arretrata del baricentro non favoriva la 

locomozione rapida, ma permetteva una rapida 

rotazione sui fianchi spingendo con le braccia, 

tenendo la coda tesa come contrappeso.
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I primi resti di Kentrosaurus furono scoperti durante la 

spedizone del 1909 e riconsciuti come appartenenti ad 

uno stegosauro da Werner Janensch il 24 luglio 1910, e 

sucessivamente descritti da Edwin Hennig nel1915.

Durante quattro campagne di scavo furono scoperte oltre

1200 ossa di Kentrosaurus. La maggior parte fu distrutta

durante la seconda Guerra Mondiale: attualmente

restano circa 350 esemplari (intesi come ossa singole) 

nel Museum für Naturkunde di Berlino.

Sauropodi della Tendaguru: 

Barosaurus
Australodocus/Dicraeosaurus 

Giraffatitan/Brachiosaurus

Janenschia 

Tendaguria

Tornieria
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Il cranio di Barosaurus è sconosciuto e viene 

ricostruito sulla base di quello degli altri diplodocidi 

affini come  Apatosaurus e Diplodocus I quali 

avevano un cranio allungato e basso con denti a 

piolo limitati alla parte anteriore delle fauci.

I caratteri distintivi dello scheletro di Barosaurus si 

riscontrano nelle vertebre, anche se una colonna 

vertebrale intera non è mai stata trovata. 

Diplodocus e Apatosaurus avevano 15 vertebre cervicali e 

10 dorsali, mentre Barosaurus aveva solo 9 vertebre 

dorsali, suggerendo una cervicalizzazione di almeno una 

vertebra dorsale per un totale di 16 vertebre cervicali. Le 

vertebre cervicali di Barosaurus somigliavano a quelle di 

Diplodocus, ma potevano essere anche più lunghe del 

50% . 
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Al contrario, le vertebre caudali  di Barosaurus erano più 

corte di quelle di  Diplodocus, formando una coda più 

breve, che finiva comunque a frusta come in Apatosaurus, 

Diplodocus e gli altri  diplodocidi, alcuni dei quali 

arrivavano a possedere oltre 80 vertebre caudali.

Dicraeosaurus (dal greco dikraios 

“biforcato”  -sauros “lucertola") è 

un sauropode diplodocide. 

Descritto daWerner Janensch nel 

1914, Dicraeosaurus a differenza 

della maggior parte dei 

diplodocidi, aveva una grossa 

testa con un collo relativamente 

corto e robusto.
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Era privo della lunga terminazione a frusta della 

coda. Era piccolo (come diplodocide) in quanto 

raggiungeva una lunghezza di circa 12m. Il suo nome 

è dovuto alla forma a Y delle spine neurali, che forse 

ospitavano un legamento nella sella della Y. 
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Il Brachiosaurus del Tendaguru è esposto 

al Museoi Berlino, è molto simile ai 

Brachiosaurus della Morrison, tuttavia 

alcune differenze morfologiche lo hanno 

fatto recentemente ascrivere ad una 

specie diversa, Giraffatitan.

Teropodi

Allosaurus

Ceratosaurus 

Elaphrosaurus

Elaphrosaurus
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Elaphrosaurus (che significa “lucertola leggera") era 

molto probabilmente un ceratosauro (quindi un 

teropode primitivo) lungo circa  6 metri. 

Si ritrova negli stessi strati che hannno dato 

Giraffatitan, Allosaurus, Ceratosaurus e Kentrosaurus. 

Una forma simile ad Elaphrosaurus è nota dalla 

Morrison Formation.

Allosaurus è lo stesso genere della Morrison, qui rappresentato 

dalla specie A. tanzaniensis, lo stesso per  Ceratosaurus, del 

quale però nel Tendaguru e stato ritrovato anche un dente 

attribuibile ad una specie gigantesca (C. ingens) sconosciuta nella 

Morrison.
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Il Cretacico inferiore Africano nella parte settentrionale 

del Continente in particolare nel Niger. Le ricerche 

recenti ad opera di Paul Sereno e Steve Brusatte 

hanno portato al ritrovamento di molti dinosauri quali 

Suchomimus, Elrhazosaurus, Spinostropheus, 

Rebbachisaurus, Nigersaurus, Kryptops, 

Nqwebasaurus, e Paranthodon. 
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Paul Sereno, qualche anno fa,  uno dei pochi paleontologi 
testimonial per pubblicità e forse l’unico  definito “bello”.

Il Cretacico Inferiore fu un  momento importante per i 

Dinosauri Africani in quanto si verificò il distacco definitivo 

dal Sud America con la formazione dell’Oceano Atlantico 

Meridionale.

In seguito i Dinosauri africani inziarono a sviluppare 

endemismi distinguendosi dalle forme sudamericane. 
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Il Cretacico Superiore è anch’esso noto dal Nord Africa 

(dalle ricerche di Sereno negli anni ‘90 e degli italo 

Francesi Taquet e Pinna negli anni ‘70) All’inizio del 

Cretacico Superiore era presente una ricca fauna a 

dinosauri fra cui, Spinosaurus, Carcharodontosaurus, 

Rugops, Bahariasaurus, Deltadromeus, Paralititan, 

Aegyptosaurus, e Ouranosaurus.

I primi resti di Carcharodontosaurus furono scoperti da  

Charles Depéret and J. Savornin in the “Continental 

intercalaire” in Algeria nel 1927. Inizialmente fu chiamato 

Megalosaurus saharicus (molti teropodi un tempo 

venivano attribuiti al “basket genus” Megalosaurus), il 

nome fu cambiato nel  1931 da Ernst Stromer von 

Reichenbach. 
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Stromer scelse il nome per via dei denti simili a 

quelli dello squalo Carcharodon, i quali, a 

differenza degli altri teropodi  non erano ricurvi,  

ma pressochè simmetrici,  con margini convessi. 

Ulteriori resti sono stati scoperti scoperti nella 

Baharija Formation in Egitto, leggermente più 

recente.
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Questi primi resti di Carcharodontosaurus furono distrutti 

durante la Seconda Guerra Mondiale, ma nel 1995 Paul 

Sereno scoprì nuovi resti nella  Kem Kem Formation in 

Marocco e nel 1997 Stephen Brusatte e Paul Sereno 

trovarono una seconda specie di Carcharodontosaurus 

nella Echkar Formation in Niger, diversa da C. saharicus,

chiamata C. iguidensis.
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Carcharodontosaurus è uno dei teropodi più grandi e 

pesanti con lunghezza stimata sui 12-13m ed un peso fra 

le 6 e le 15 tonnellate. 

Carcharodontosaurus aveva un cranio molto grande 

con fauci enormi e denti lunghi fino a 18cm (la 

corona). Si riteneva che Carcharodontosaurus avesse 

il cranio più lungo di tutti i Teropodi (2m), ma ciò era 

dovuto ad una errata ricostruzione a causa della 

mancanza del premascellare e del quadrato. 
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Attualmente si propone una lunghezza più modesta 

(1,6 m) per  C. saharicus, il cranio di C. iguidensis

sarebbe un poco più grande  (1.75 m di lunghezza), 

per cui il primato spetterebbe ad un genere affine 

sudamericano  Giganotosaurus (con una lunghezza 

stimata di 1,95 m) .
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Spinosaurus aegyptiacus, fu scoperto da una 

spedizione tedesca in Egitto poco prima della 

Prima Guerra Mondiale (1910) e descritto da Ernst 

Stromer. Il materiale originale fu distrutto durante 

la Seconda Guerra Mondiale.

Resti attribuibili al genere Spinosaurus sembrano 

essere stato recentemente ritrovati.
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Non è chiaro se vi siano una o due specie, data la 

frammentarietà del materiale. La specie meglio 

conosciuta è S. aegyptiacus, sebbene Sereno 

(sempre lui!!) abbia scoperto una potenziale seconda 

specie,  S. maroccanus, in Marocco.

Il cranio di Spinosaurus era lungo e stretto come quello 

di un coccodrillo per cui si ritiene fosse prevalentemente 

piscivoro e fosse semiacquatico. Le altissime spine 

neurali potevano raggiungere 1,65m di altezza e 

probabilmente sorreggevano una duplicatura cutanea 

che dava una struttura “a vela”. Altri autori invece 

suggeriscono fosse un sostegno per una “gobba” di 

grasso ecc.
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Le funzioni 

potevano essere 

molte, 

(meccanica, 

termoregolazione, 

esibizione)
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Spinosaurus sarebbe il più grande dinosauro carnivoro 

conosciuto, più grande di Tyrannosaurus e di 

Giganotosaurus. Stime pubblicate nel  n 2005 e 2007 

vanno da13 fino a 18 m di lunghezza  e da 7 a 20.9 

tonnellate di peso.

Spinosaurus 

Carcharodontosaurus

Giganotosaurus
Tyrannosaurus
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Nessun resto di Spinosaurus aegyptiacus e più stato 

scoperto, mentre sono stati ritrovate molte specie affini 

più piccole, alcune delle quali probabilmente. 

rappresentano sinonimie. Si tratta di forme più piccole 

(10-12m) con spine neurali molto più basse. 

Sigilmassasaurus, Cristatusaurus e Spinosaurus 

maroccanus sono noti da frammenti, mentre Suchomimus

da uno scheletro abbastanza completo. 

Suchomimus
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Gli spinosauri sono attualmente in corso di revisione e 

Suchomimus potrebbe cadere in sinonimia con qualcuna 

delle specie precedentemente citate. Tutti presentano un 

cranio lungo e stretto da coccodrillo ed in molti si riscontraun 

grosso artiglio sulla mano. 

Barionyx inglese anche lui consociuto da uno scheletro 

abbastanza completo è molto simile a Suchomimus.

Nigersaurus è un sauropode diplodocide scoperto da 

Sereno & C. nel 1999 ed è uno dei dinosauri più comuni 

della  Elrhaz Formation descritta da Philippe Taquet, nel  

1976. Taquet guidò alcune spedizioni in Niger e scoprì 

Numerosi dinosauri, ad una di queste spedizioni partecipò 

un team italiano guidato dal non-paleontologo, ma 

miliardario veneto Ligabue (nessun legame col cantante 

toscano) che portò in Italia alcuni esemplari interessanti
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Nigersaurus aveva circa 500 o 600 denti nella testa appiattita uno studio 

del 2007 di Sereno et al. Ne ha descritto la particolare anatomia fra cui 

l’inclinazione verticale del cranio, un adattamento a brucare ad un livello 

basso. 
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Fra i nuovi sauropodi Africani scoperti dai team 

americani c’è  Malawisaurus, uno dei primi  

titanosauri; Jobaria, un grosso sauropode primitivo 

simile a Cetiosaurus del Giurassico inglese. In realtà 

resti di Malawisaurus erano noti dal1928, ma solo 

dopo i ritrovamenti degli anni 90 fu possibile capire 

che si trattava di un nuovo genere.

Jobaria
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Uno dei sauropodi più spettacolari è 

però Paralititan, affine a 

Brachiosaurus/Giraffatitan ma un terzo 

più grande.

La spedizione francese di Taquet del 

1972 in Niger scoprì anche 

l’ornitopode iguanodontide

Ouranosaurus, dalle spine neurali 

altissime, che ricordano gli 

spinosauri, uno scheletro è visibile al 

Museo di Venezia. Fu trovato anche 

un grosso iguanodontide simile a 

quelli europei (dimensioni a parte), 

denominato Lurdusaurus nel1999.

Ouranosaurus
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Il coccodrillo “papero”

Il coccodrillo “paletta”

Il coccodrillo “cinghiale”

Sarcosuchus imperator, il 
Supercroc! 


