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La  Morrison Formation è una successione  di rocce 
sedimentarie del Giurassico Superiore negli Stati Uniti 
occidentali. E stata la fonte più ricca di dinosauri del mondo 
fino a pochi anni fa e lo rimane per quel che riguarda gli USA, 

LA FORMAZIONE DI MORRISON (USA, 
GIURASSICO SUPERIORE), 

Litologia.

E’ costituita da argille, siltiti, arenarie e calcari 

di colore grigio chiaro, verdastro o rossiccio. 

La maggior parte dei fossili si rinvengono 

negli strati siltosi verdastri e nelle arenarie più 

vecchie , depositi fluviali e delle piane 

alluvionali. 
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La struttura granulare dellle siltiti

E’ prevalentemente localizzata nel Wyoming, e nel

Colorado, con affioramenti nel Montana, Nord e Sud

Dakota, Nebraska, Kansas e aree dell’ Oklahoma Texas e 

New Mexico. Rocce equivalenti, diversamente

denominate,  si ritrovano anche in Canada. 

Ricopre un’area di circa 1.5 milioni di km quadrati, ma ne 

affiora solo una minima parte.

Oltre il 75% è sepolta dalle praterie nella zona orientale e 

gran parte della zona occidentale è stata distrutta

dall’erosione dopo l’innalzamento delle Montagne

Rocciose.. 
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La formazione di Morrison nella località tipo alla 
Dinosaur Ridge, a ovest di Denver, Colorado.
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Particolare della successione sedimentaria  nella 
località tipo.

In Colorado, New Mexico e in Utah la  Morrison 

Formation è stata una fonte importante di uranio.

Secondo la datazione radiometrica la Morrison 

Formation ha un età che va da 156.3 ± 2 milioni di anni 

fa alla base, fino a 146.8 ± 1 MAF al tetto

Quindi risale ai piani Oxfordiano Kimmeridgiano e 

Titoniano del Giurassico Superiore. 

L’età è quindi simile a quella del Calcare Litografico di 

Solnhofen e della Tendaguru Formation in Tanzania. 
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Scotese

A quel tempo Il supercontinente Laurasia si era  da poco diviso 
nei continenti Nordamerica ed Eurasia ancora connessi da aree 
emerse. Il Nord America si spostava verso Nord in un clima 
subtropicale.

Il Bacino di Morrison che si estendeva dal New 

Mexico a Sud fino al Saskatchewan a Nord, si formò 

quando i precursori della Front Range delle 

Montagne Rocciose iniziarono a sollevarsi a  Ovest. I 

depositi dei bacini di erosione rivolti ad Est  

trasportati da torrenti e fiumi,  si depositarono in 

piane paludose, laghi, canali fluviali e piane 

alluvionali, costituendo la Morrison Formation.
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A Nord, il Mare di Sundance, una propaggine 

dell’Oceano Artico, si estendeva dal Canada fino 

agli Stati Uniti. Il ritrovamento di carbone nella 

Morrison del Montana indica che nella parte 

settentrionale, il clima costiero era umido  e 

l’ambiente paludoso, con ricca  vegetazione. 

Arenarie di origine eolica si ritrovano invece  nella 

parte sudoccidentale indicando condizioni 

desertiche con dune sabbiose.

Nell’ altopiano del Colorado la  Morrison Formation è 

suddivisa in diversi membri che indicano successioni 

climatiche:

Dal più antico al più recente:

Windy Hill Member: Il più antico. Ambiente di mare 

basso e piane di marea lungo la costa meridionale del 

mare di Sundance.  
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Tidwell Member: Il Mare di Sundance si ritirò verso il  Wyoming 
e fu sostituito da laghi e piane paludose. 
Saltwash member è la prima parte completamente 
continentale un bacino alluvionale semiarido.

Saltwash

Tidwell

Brushy Basin Member: a granulometria più sottile del Salt 
Wash Member è dominato da argille e cineriti vulcaniche  I 
fiumi che provenivano da Ovest terminavano in un gigantesco 
lago salato . Estese aree paludose si trovavano a ovest 
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La formazione deve il suo nome alla 

località di Morrison nel Colorado dove 

furono scoperti I primi fossili da Arthur 

Lakes nel 1877.

La Bone Wars fu  una competizione feroce fra i paleontologi 

Charles Othniel Marsh ed Edward Drinker Cope. 

Edward D. Cope Charles O. Marsh
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Dapprima in buoni rapporti, si sviluppo’ tra i due una 

accesa rivalità, sia per motivi sociali (Marsh ricco di 

famiglia, Cope venuto dalla “gavetta”) che accademici,  

soprattutto dopo che Marsh ridicolizzò Cope  per l’errata 

ricostruzione di Elasmosaurus (Cope aveva scambiato il 

collo per la coda e messo la testa in fondo alla coda). 

Oltre a competere per chi raccoglieva più esemplari e 

descriveva più specie, si arrivò addirittura al 

danneggiamento reciproco dei reperti.

Tuttavia la Bone War 
portò incredibili 
risultati.
Nel 1883 furono 
descritti i primi 
Dinosauri  
Sauropodi,
I più grandi animali 
terrestri mai vissuti e 
centinaia di altre 
specie.
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La cava di Cope nella Garden Park

Garden Park, Colorado: 

Le località più famose:

Garden Park, Colorado: Uno dei tre siti principali, 

scavati da Othniel Charles Marsh e Edward Drinker 

Cope durante  la “Bone Wars” nel 1877.

Sebbene la maggior parte degli esemplari fosse 

troppo incompleta per permettere determinazioni.

Nel 1992 fu scoperto uno stegosauro con le piastre in 

posizione confermando che formavano una doppia fila 

sul dorso. 
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Dry Mesa, Colorado

•Cava di Dry Mesa Colorado: Ha fornito una fauna ben 

diversificata e la maggior diversità di dinosauri  di qualunque 

altra località della Morrison. 

•Primi scavi nel1972,  Esemplari unici 

Supersaurus/Seismosaurus, il dinosauro più lungo, 

Ultrasaurus (ora considerato una chimera, in parte un 

esemplare particolarmente grande di Brachiosaurus) , e il 

carnivoro più massiccio Torvosaurus. 
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Fruita Paleontological Resource Area: Sito nelle  Badlands 

a Sud di  Fruita, Colorado.  Numerosi esemplari di Mammiferi, 

lucertole  e coccodrilli

Cava di Cleveland Lloyd, Utah
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Cava di Cleveland Lloyd Utah: Scavata inizialmente alal 

fine degli anni Venti . Stokes condusse una campagna di 

scavo nel 1939. 

•Nel Giurassico la cava era un pantano dove rimasero 

intrappolati numerosi sauropodi giganti, il che causò 

probabilmente una frenesia predatoria che attirò e 

intrappolò moltissimi dinosauri carnivori.  

Infatti la maggior parte degli allosauri, Stokesosaurus e 

Marshosaurus provengono da questa località
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Como Bluff Wyoming

Como Bluff Wyoming: Uno dei siti fossiliferi più 

famosi americani. Il nome viene proprio dalla Como 

italiana, portato (sembra) da dei frati brianzoli che  

fondarono una misisone nella zona !!! 

Fu prima scavata da Cope  e poi soprattutto da Marsh 

nel 1877, ha fornito molti sauropodi e rettili non 

dinosauri. 

La Cloverly Formation cretacica e alcuni strati triassici 

affiorano in zona.
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La deposizione dei sedimenti della  Morrison 

Formation terminò circa  147 MAF. Gli ultimi 

strati della  Morrison sono seguiti da una 

lacuna geologica di circa 30 MA. Gi strati 

sovrastanti sono quelli del Cretacico Inferiore 

delle Cedar Mountain, Burro Canyon, Lytle, 

and Cloverly Formations.

Nonostante molti fossili 

della  Morrison Formation 

siano incompleti, si 

riesce comunque ad 

avere una buona 

immagine della fauna e 

della flora del Bacino di 

Morrison soprattutto nel 

Kimmeridgiano. 
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Le piante dominanti erano le Conifere, insieme a 

Gingkoales, Cycadales , felci arboree e equisetali.  

Vivevano lungo le piane alluvionali formate dai fiumi. 

Gli insetti erano molto simili a quelli moderni, con 

termiti che costruivano nidi alti 30m. 

Nel mare di Sundance e poi nei fiumi abbondavano 

bivalvi crostacei, pesci, anfibi, sulla terraferma  

squamati e  sfenodonti, coccodrilli, tartarughe, 

pterosauri, e mammiferi primitivi. 

I Dinosauri erano numerosi in questo ambiente. 

Centinaia di resti sono stati scoperti. Insieme ai 

giacimenti del deserto dei Gobi e quelli recenti 

cinesi, la Morrison è la più ricca fonte di dinosauri.  

Dato che almeno alcune specie si sa che 

nidificavano nella zona (sono state trovate uova ed 

embrioni di Camptosaurus) , si ritiene si trattasse 

di un ambiente favorevole, in cui i dinosauri erano 

stanziali e non solo di una zona di passaggio 

migratorio stagionale . 
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Sebbene il paleoclima della Morrison fosse 

semiarido con piogge stagionali, c’erano 

suffucienti corpi d’acqua da sostenere 

un’abbondante ittiofauna, anche se linitata da 

alcuni siti. 

Gli attinopterigi della Morrison non hanno 

genralmente affinità con i gruppi moderni. 

Pterosauri

Gli pterosauri sono molto rari, data la fragilità delle ossa 

pneumatiche e l’ambiente non favorevole Tuttavia I resti 

indicano che erano molto diffusi.

Oltre a resti indeterminabili, si conoscono sia 

Ranforincoidi che Pterodattiloidi.

La maggior parte si ritrova nei membri corrispondenti alle 

fasi più marine  e probabilmente si nutrivano di pesci e  

carcasse di dinosauri.
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Teropodi

Fra i dinosauri carnivori si hanno forme sia primitive 

(Ceratosauri e Megalosauri, con la forma gigante 

Torvosaurus) che Tetanuri derivati (Allosaurus con molte 

specie diverse e il gigantesco Saurophaganax)

Ceratosaurus 

I DINOSAURI
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Diverse specie di Allosauri, diverse misure.

Torvosaurus , lungo 10m circa
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Celurosauri

Le forme più derivate, vicine agli Uccelli, comprendono 
molti generi, fra cui Coelurus, Ornitholestes, dei possibili 
Troodontidi, Stokesosaurus, un precursore dei 
Tirannosauri,, e una forma di affinità incerte 
Marshosaurus.

Koparion (troodontide?) 
Ritrovati solo denti

Knight  anni ‘20
Ornitholestes
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Antenato dei Tirannosauri?
Legami con l’Oriente?

Marshosaurus
Forse un Allosauroide
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I Sauropodi sono forse I ritrovamenti più spettacolari, solo 

renetemente pareggiati dagli esempalri del Nordafrica e 

dell’Argentina. 

Fra questi Diplodocus (con il famoso scheletro completo lungo 

27m, esposto al Museo Carnegie a Pittsburgh, Pennsylvania, 

e repliche in tutto il mondo),  Camarasaurus (il sauropode più 

abbondante), Brachiosaurus (a cui ora viene attribuito anche 

Ultrasaurus), Apatosaurus (l’ex Brontosaurus) Barosaurus, , Il 

raro Haplocanthosaurus e Seismosaurus/Supersaurus.

Il Diplodocus del Carnegie
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Seismosaurus 
(?Supersaurus)
Un super-Diplodocus
lungo 44m!!!!
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Brachiosaurus,
Alto 13m

Ultrasaurus, purtroppo una chimera , parte è un Brachiosaurus
gigante.
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Haplocantosaurus

Camarasaurus
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Barosaurus 

Apatosaurus, il vecchio Brontosauro, un diplodocide più 
massiccio
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La forma del corpo era abbastanza simile, con due varianti

(Brachiosaurus/Camarasaurus e Diplodocidi) ma si ritiene

che i vari generi avessero strategie alimentari differenti in 

modo da poter convivere nello stesso periodo di tempo e 

nello stesso ambiente. 

La grande diversità dei sauropodi ha sollevato

perplessità su come potessero coesistere (date anche le 

dimensioni) . 

Ornitischi

Anche gli Ornitischi avevano una buona diversità ma erano 

meno abbondanti dei Sauropodi. 

Si trovano Eterodontosauri, Stegosauri fra cui 

Hesperosaurus e Stegosaurus, (S. stenops fu il primo 

ritrovato con le piastre in posto sul dorso che ha permesso 

la corretta ricostruzione della loro disposizione in doppia fila) 

con più specie.

Rari gli anchilosauri come Gargoyleosaurus e 

Mymoorapelta.



29/04/2011

28

Tra gli Ornitischi Ornitopodi (bipedi non 

corazzati)  si hanno gli agili Ipsilofodonti 

come Othnielia.

Othnielia 

Camptosaurus

I più grossi  
Driosauridi e i 
Camptosauridi, con 
diverse specie, 
furono alla base  del 
ramo che portò agli 
iguanodonti 
cretacici.
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Dryosaurus

I MAMMIFERI DELLA 
MORRISON 
Sono stati ritrovati moltissimi tipi di 
mammiferi primitivi , quasi tutti 
piccoli. Alcuni sono enigmatici 
come Fruitafossor, adattato allo 
scavo, con denti senza smalto e 
stimato pesare solo 6gr:

I Docodonti come 
Docodon, il più massiccio 
con un peso stimato di 
140-150gr
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Uno studio (Foster  2009) ha stimato le masse dei 

mammiferi della Morrison utilizzando come riferimento 

il rapporto lunghezza denti/massa corporea nei 

marsupiali odierni.  Le conclusioni di Foster 

indicherebbero che dal massimo di Docodon al 

minimo di Fruitafossor si avrebbe un peso medio di  

48-48.5g, ma la distribuzione delle masse corporee 

dei Mammiferi della Morrison è sbilanciata verso 

sinistra  indicando una prevalenza di forme più piccole 

della media.  

Tracce

In alcuni membri della Morrison, soprattutto nella località 

Purgatoire River, sono anche abbondanti le tracce e le 

piste, note fin dagli inizi dell’800.

1836, Edward Hitchcock pubblicò i suoi primi studi sulle 
orme fossili di “Uccelli giganti”. Nacque così l’Ichnologia.    
Non le attribuì ai veri autori, cioè a Dinosauri, perché 
riteneva che questi ultimi fossero quadrupedi.
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Ornitopodi
Nella Morrison le tracce fossili di Ornitopodi sono 
rappresentate da piste acon orme a tre dita in genere di 
piccole dimensioni. 
Le dita degli Ornitopodi della Morrison sono più allargate 
di quelle dei Teropodi conservati nelle stesse condizioni.

Stegosauri
Le prime tracce di stegosauri furono riconosciute
nel 1996 da un’unica impronta della zampa
posteriore in una cava dello Utah. 

Nel 1998 è stato istiuito un nuovo icnogenere, 
Stegopodus per una pista più completa comprendente
orme delle zampe anteriori e posteriori che
indicherebbero che gli stegosauri avevano una mano a  5 
dita
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I resti fossili indicano che gli stegosauri avevano 5 dita 

nella mano e 3 nel piede da questo è stato possibile 

predire la forma delle tracce degli stegosauri già nel 

1990, 6 anni prima deli loro ritrovamento. 

Dall’’istituzione di Stegopodus, sono state trovate altre 

piste di stegosauri, ma nessuna con impronte della 

mano e comunque le piste di stegosauri rimangono 

rare.


