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Lagerstatten
continentali 
del Sud 
America

Le successioni continentali  del  Triassico del Brasile 

meridionale comprendono due sequenze deposizionali, 

la  Sanga do Cabral (Triassico Inferiore) e la  Santa 

Maria (Triassico Medio e Superiore). La prima è 

costituita da depositi di origine fluviale da corsi d’acqua 

temporanei su una pianura poco inclinata. E’ ricca di 

Tetrapodi primitivi fra cui i procolophonidi. 

BRASILE
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Le  facies correlate alla Santa Maria  indicano fiumi 

poco sinuosi, delta e laghi. Qusta successione può 

essere suddivisa in tre sottosequenze : Santa Maria 

1 (Ladinico), Santa Maria 2 (dal Carnico al Norico 

inferiore) eSanta Maria 3 (probabilmente Retico o 

Giurassico Inferiore) . 
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Le orogenesi Gondwaniane nella Sierra de la 

Ventana–Cape Fold Belt  sono direttamente 

coinvolte nella origine di entrambe le 

sequenze . L’origine dei sedimenti della 

Sanga do Cabral si trovava a Sud, si trattava 

di una proiezione periferica di un altopiano da 

cui le rocce venivano erose. 
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Anche I sedimenti della Santa Maria 

Supersequence provenivano da Sud dagli 

scudi  Sul-Rio-Grandense e Uruguaiano. L’a 

struttura stratigrafica è quella di una zona di 

rift. Le facies, la sedimentologia e i fossili 

indicano un clima caldo e semiarido..

La Santa Maria Formation data dal Ladinico –Carnian 

Inferiore  ed è famosa per I ritrovamenti dei dinosauri fra I 

più antichi e primitivi, compreso l’ herrerasauro 

Staurikosaurus, il saurischio Teyuwasu, e il 

sauropodomorfo Saturnalia.

La formazione deve il suo nome al Villaggio di Santa Maria

La Santa Maria Formation è inclusa attualmente nel 

geoparco di Paleorrota.
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Paleorrota si trova nel centro dello stato brasiliano di Rio 
Grande do Sul. Le rocce ed i fossili risalgono al periodo del 
Pangea

Il Geoparco comprende una vasta area con 

affioramenti del Triassico e del Permiano. Nella sua 

area vi sono numerosi giacimenti importanti in cui 

affiorano le  rocce delle formazioni  Santa Maria, 

Caturrita, Sanga do Cabral, Rio do Rastro and Irati. 

Le comunità fossili sonomolto varie e le più antiche 

(permiane) risalgono a  270 milioni di anni fa.
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Le ricerche ebbero inizio negli anni dal  1915 al 

1917, Guilherme Rau, un tedesco che viveva a 

Santa Maria nel 1900 contribuì alla racolta di 

materiale fossile che fu studiato da  Von Huene 

in Germania nel 1924. 
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A partire dagli anni  ‘60, con la creazione della 

Scuola di Geologia (UFRGS), il rilevamento 

geologico e le ricerche paleontologiche e 

sedimentologiche  nel  Paleorrota ebbero in 

grande incremento.

Nel 1980 fu creato anche un museo sulla base 

delle collezioni di un privato.

Nel Paleorrota, la ricerca dei paleontologica 

cominciò con gli appassionati ,che si 

autofinanziavano, successivamente specialisti 

esteri si inserirono e contribuirono a formare le 

nuove generazioni nelle università locali.
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1.Aetosaurs
2.Barberenachampsa 
nodosa
3.Barberenasuchus 
brasiliensis
4.Belesodon magnificus
5.Brasilitherium
6.Brasilodon
7.Candelaria barbouri
8.Cerritosaurus
9.Clevosaurus brasiliensis
10.Chiniquodon
11.Charruodon 
Tetracuspidatus
12.Dinocephalians
13.Dinodontosaurus turpior
14.Exaeretodon 
riograndensis
15.Guaibasaurus
16.Gomphodontosuchus 
Brasiliensis
17.Irajatherium hernadezi
18.Hyperodapedon huenei
19.Hyperodapedon mariensis

20.Hyperodapedon 
sanjuanensis
21.Jachaleria candelariensis
22.Karamuru vorax
23.Luangwa
24.Massetognathus
25.Mesosaurus
26.Phytosaurs
27.Prestosuchus 
chiniquensis
28.Procerosuchus
29.Procolophon brasiliensis
30.Procolophon pricei
31.Procolophon trigoniceps
32.Protorosaurus
33.Protuberum cabralensis
34.Prozostrodon brasiliensis
35.Provelosaurus 
brasilienses
36.Rauisuchus tiradentes
37.Rhadinosuchus gracilis
38.Riograndia
39.Sacisaurus
40.Santacruzodon hopsoni

41.Saturnalia
42.Soturnia caliodon
43.Spondylosoma
44.Stahleckeria
45.Staurikosaurus
46.Streptospondyls
47.Teyumbaita sulcognathus
48.Teyuwasu
49.Therioherpeton Cargnini
50.Tiarajudens eccentricus
51.Traversodon Stahleckeri
52.Trucidocynodon
53.Unaysaurus
.  

Mesosaurus fu uno dei primi rettili a far ritorno all’acqua. 
Lungo circa  1m   aveva una lunga coda compressa 
lateralmente ed un cranio piccolo con lunghe fauci
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I denti erano lunghi e sottili e sporgevano in avanti 
specialmente all’estremità anteriore delle mascelle.

Un tempo si pensava servissero per 
filtrare plancton, ma un riesame degli 
esemplari ha mostrato che erano 
tropo spaziati e più adatti a catturare 
piccoli invertebrati nectonici come 
certi crostacei. 
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I procolophonidi erano 
piccoli rettili onnivori o 
vegetariani, 

Unaysaurus è un sauropodomorfo ed uno dei dinosauri più antichi.   E’ 
affine ai Plateosauri dei giacimenti germanici.

DINOSAURI
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Staurikosaurus era lungo 2.25 

m ed alto  80 cm, peso stimato

30 kg. Aveva arti lunghi e 

sottili, da corridore ma solo 

due vertebre sacrali, un 

carattere primitivo. 

Staurikosaurus era un piccolo 

teropode del Triassico Superiore, 

225 milioni di anni fa (Carnico) . 

Anche lui uno dei più antichi

dinosauri conosciuti. 

Prestosuchus era un grosso arcosauro rauisuco  dal cranio 
alto e denti a lama con dentellatura. Lungo quasi 5m, visse 
nel Triassico Superiore dove era in cima allal catena 
alimentare prima della diffusione dei grossi teropodi. 
Probabilmente si nutriva di erbivori di medie dimensioni 
come i Rincosauri. . 
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Belesodon magnificus, fu il primo cinodonte scoperto 
nella  Santa Maria Formation nel Paleorrota.

Peltobatrachus era un grosso anfibio legato ad 
ambenti più umidi. Ricopertoda piastre dermiche.

Saturnalia è un saurischio molto primitivo, risalente al Carnico, per 
cui uno dei primissimi dinosauri, Lungo probabilmente 1,5m ha molti 
caratteri in comune coi prosauropodi.
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Saturnalia deve il suo nome al fatto 
che è stato ritrovato durante le feste 
di Carnevale che una volta erano in 
corrispondenza del solstizio d’inverno 
e per i latini erano i Saturnali, perchè 
dedicate a Saturno. 

Hyperodapedon era un 
Rincosauro, gruppo di diapsidi 
che  sostituì i dicinodonti  
come erbivori di medie 
dimensioni nel Triassico 
Superiore
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Non mancavano gli 
etosauri erbivori 
(sopra) e i fitosauri 
carnivori (sotto) 

Sinapsidi vari

Massetognathus, un 
Cinodonte forse 
erbivoro.
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Una delle formazioni geologiche più 

interessanti dell’Argentina per quel che 

riguarda la paleontologia dei vertebrati è il 

Neuquén Group le cui rocce risalgono al 

Cretacico Superiore  (Cenomaniano –

Campaniano Inferiore, 100-80 MAF)

I sedimenti affiorano nelle province  del  Río 

Negro, Neuquén, e Mendoza. Sebbene si siano 

succeduti diverse tipologie di ambienti 

sedimentari, quella dominante ha le 

caratteristiche di una pianura alluvionale. 

Questi sedimenti hanno fornito moltissimi 

Dinosauri ed altri vertebrati fossili.

.
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Il Neuquén Group è diviso in sette formazioni riunite 
in tre sottogruppi  chiamate come i fiumi principali: 

Dal più recente al più antico:

Río Colorado Subgroup (Santoniano – Campaniano Inf.): 

Anacleto Formation (Campaniano Inf.)

Bajo de la Carpa Formation (Santoniano)

Río Neuquén Subgroup (Turoniano Sup -Coniaciano) :

Plottier Formation (Coniaciano Sup.? Santoniano Inf.)

Portezuelo Formation (Turoniano Sup - Coniaciano Inf.)

Río Limay Subgroup (Cenomaniano  - Turoniano Inf.) :

Cerro Lisandro Formation (Cenomaniano-Turoniano Inf.)

Huincul Formation (Cenomaniano Sup.)

Candeleros Formation (Cenomaniano Inf.)

La Anacleto Formation affiora nella regione patagonica , nelle provincie di  

Mendoza, Río Negro, e  Neuquén. E’ la formazione più recente del 

Neuquén Group



19/05/2011

17

La Anacleto Formation varia in spessore da  60 a 

90 m, e conssite di argilliti, rossastre di origine 

fluviale. Si trovano geodi e sono stati rinvenuti 

nidi di dinosauri spesso con embrioni conservati 

nelle uova. Questi ultimi sono stati attribuiti a 

titanosauri.

Nella Anacleto Formation sono stati trovati:

Il teropode Aerosteon.

Molte specie di squamati

Un ornitopode (Gasparinisaura)

Dei sauropodi  titanosauri (Antarctosaurus, 

Pellegrinisaurus, Barrosasaurus)

Dei teropodi ceratosauri (Abelisaurus, Aucasaurus)

Altri resti di teropodi

Molte specie di mammiferi

La più antica impronta di uccello del Sud America.
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Aerosteon è un dinosauro teropode 

allosauroide del Cretacico Superiore della 

Anacleto Formation, lungo 9m .

I suoi resti, scoperti nel 1996 mostrano indizi 

della presenza di sacchi aerei, da cui il nome 

(ossa aeree). Probabilmente servivano epr la 

termoregolazione e una respirazione più 

efficace come negli uccelli.

Aerosteon, il teropode “pneumatico” 
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Furcula di Aerosteon

Furcula di uccello attuale
Forami pneumatici

Ossa di 
Aerosteon

Forami pneumatici

Il fatto che 
Aerosteon sia un 
possibile 
Allosauroide in una 
fauna in cui i 
carnivori erano 
Abelisauridi e 
Carcarodontosauridi
è interessante per le 
implicazioni 
paleobiogeografiche.
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Gasparinisaura cincosaltensis era  
un piccolo ornitopode lungo circa 
1,5m  dalle forme molto agili, avrebbe 
potuto essere gregario in quanto si 
sono ritrovati molti esemplari in 
un’area di 100 mq.

Antarctosaurus era un grande sauropode titanosauro, ma 
si sa ben poco in quanto i resti sono frammentari. Portava 
una corazza di piastre dermiche sul dorso.
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Abelisaurus è un genere di teropode che da’ il nome ad un’intera 
famiglia, gli Abelisauridi. Abelisaurus è consociuto solo da un cranio 
parziale, ma altri generi di abelisauridi sono sitituiti su scheeltri molto 
completi, come Aucasaurus e Carnotaurus)

Aucasaurus ,  lungo 4-5m
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La Plottier Formation è successiva alla Anacleto 

ed affiora anche lei nelle province di Río Negro 

e Neuquén. L’età è Coniazìciano Superiore. Ha 

uno spessore di soli 25m e is edimenti argillosi 

derivano  da un fiume a meandri a flusso lento. 

Ha dato pochi fossili fra cui “Antarctosaurus 

giganteus”, qualche teropode celurosauro ed un 

mammifero.
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La Candeleros Formation è la più antica del  

Neuquén Group e fa parte del  Rio Limay 

Subgroup.  In alcune sezioni raggiunge i 300m 

di spessore e I sedimenti  sono di origine 

fluviale, costituiti da arenarie e conglomerati;  

ci sono anche delle lenti eoliche.

La fauna fossile  è molto diversificata 
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Pesci 

Anuri 

sfenodonti

Serpenti primitivi (Najash!!!)

Tartarughe 

Coccodrilli

Sauropodi rebbachisauridi (Limaysaurus and Nopcsaspondylus)

Sauropodi titanosauri (Andesaurus)

Un teropode carcarodontosauride (Giganotosaurus)

Un teropode dromeosauride  (Buitreraptor)

Mammiferi

Impronte di pterosauri. 

Andesaurus delgadoi, Un titanosauro lungo 15m . 
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Giganotosaurus carolinii è considerato il più grande dinosauro 
carnivoro mai esistito (Spinosaurus escluso), più lungo e più alto di  
Tyrannosaurus rex e leggermente più grande di 
Charcharodontosaurus

Fu scoperto nel 1993, l’ 80% dello scheletro è stato recuperato e la 
cosnervazione è molto buona. Si ritiene raggiungesse I 13,5m di 
lunghezza e I 4,6m di altezza.  Il cranio era lungo quasi 2m e I denti 
raggiungevano i 21cm.
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Buitreraptor era un piccolo dromeosauro, 
come tale viene ricostruito piumato. 

Rebbachisaurus tessonei,  un sauropode di medie 
dimensioni lo scheletro più completo è lungo 17 m. 
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Amargasaurus cazaui, un  rebbachisauride in cui le spine neurali 
sdoppiate erano enormemente sviluppate. Piccolo come sauropode, non 
superava I 10m di lunghezza. 

Carnotaurus sastrei, lungo 10m ed alto 4m è un Abelisauride 
spettacolare. I caratteri peculiari di Carnotaurus sono le spesse corna sul 
cranio e gli arti anteriori ridottissimi, tanto che radio e ulna fanno parte 
del polso.  Delle quattro dita della mano solo due hanno falangi.
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Carnotaurus è anche caratterizzato da un collo piuttosto 
lungo e un muso corto e largo, Gli occhi erano rivolti in 
avanti garantendo visione stereoscopica
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C’è un notevole contrasto tra 

la robustezza del cranio e la 

delicatezza della mandibola. 

Non è chiara la strategia di 

predazione.

L’analisi computerizzata (FEA) 

sostiene che il morso era più 

veloce ma più debole di quello 

di un allosauroide .Si è 

ipotizzato che proiettasse il 

collo e usasse la mascella 

superiore come un’accetta. 

Ma è solo una speculazione.

Finora è stato trovato un solo scheletro pressochè completo con 

l’impronta della pelle su quasi tutto il fianco destro. Si vede chiaramente

che non era piumato ma coperto di squame e che erano presenti file 

parallele di tubercoli ossei

Riproduzione della pelle
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La Lohan Cura Formation è sottostante alla Candelero 

Formation , separata da una inconformità.  Si tratta 

sempre di  conglomerati nella parte inferiore (85m) e 

arenarie e conglomerati in quella superiore (90m)

E’ riccamente fossilifera ed I principali ritrovamenti sono:

Tartarughe

Sauropodi rebbachisauridi

Possibili titanosauri

La  Huincul Formation (niente spiritosaggini, prego) 

sovrasta la Candeleros Formation, si ritiene rappresenti 

una  fase di aridità con corsi d’acqua effimeri o stagionali, 

affiora per spessori finoa 250m  ed è principalmente 

costituita da arenarie verdi e gialle , ben diversa dalla 

Candelero Formation che presenta rocce più scure, 

rendendo facile la distinzione fra le due formazioni..
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Plaza Huincul, la località tipo
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Rodolfo Coria, paleontologo argentino tipo, a Plaza Huincul

I ritrovamenti comprendono:

Molti sauropodi titanosauri (compreso Argentinosaurus)

Un sauropode rebbachisauride (Cathartesaura)

Un teropode Carcharodontosauride (Mapusaurus)

Teropodi abelisauridi 

Molti Ornitopodi
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Argentinosaurus è un grosso titanosauro. Il materiale è 

però incompleto  Una vertebra è alta  circa 1,6m!!! La  tibia 

circa 1,55m . Questi elementi hanno permesso alcune 

stime sulle dimensioni dell’animale. Variabili…

Greg Paul , 1993:  30-35m di 

lunghezza, 80-100 tonnellate 

di peso

Carpenter 2006: 30m di 

lunghezza 

Mazzetta et al. 2004,  26m,  

66-88 tonnellate

Insomma,  piccolo non era….
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“mezzo” femore, 1,20 cm circa
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Mapusaurus (“lucertola della terra‘  in linguaggio 

indio) era un teropode gigante  di dimensioni simili 

al genere affine Giganotosaurus, Gli esemplari più 

grandi ritrovati raggiungono i10.2 m di lunghezza 

ed un peso stimato di circa 3 tonnellate. I primi 

esemplari di Mapusaurus furono  scoperti nel 1997  

e il genere fu descritto da  Phil Currie nel 2006.



19/05/2011

36

Cranio di Mapusaurus, tipico da carcarodontosauride


