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La rete dei musei scientifici
della provincia di Macerata
Se della ricchezza artistica, archeologica, paesaggistica del nostro territorio provinciale siamo abbastanza consapevoli, forse meno conosciuta e certamente meno
valorizzata è la realtà di tanti piccoli Musei naturalistici di cui proprio la nostra Provincia è particolarmente ricca.
Sono luoghi che propongono all’occhio del visitatore i tesori della natura, la lettura del paesaggio, la valorizzazione del nostro territorio attraverso reperti, collezioni anche storiche (spesso donate da privati), piccole ricostruzioni di scorci e
ambienti. Minerali, fossili, animali, insetti e piante, ma anche storie che schiudono
orizzonti di grandissimo fascino, sia per i grandi che per i piccoli, e che sono accolte in questi spazi troppo spesso sconosciuti e poco collegati tra loro.
Uno di questi è il Museo universitario di Scienze di Camerino, unico nel suo genere nelle Marche; da questo Museo e dalle considerazioni di cui sopra è nata l’idea
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di proporre percorsi che legassero le diverse opportunità offerte dal territorio e ne
accrescessero così la fruibilità ed il significato.
Condivisa dal Sistema Museale della Provincia di Macerata, la proposta ha raccolto il favore delle Amministrazioni comunali e degli operatori dei musei e l’appoggio della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche. Grazie all’adesione
del Museo di Storia Naturale di Macerata, del Museo di Storia Naturale di Gagliole,
del Museo Paleontologico e Parco dei Dinosauri di Matelica, del Museo Moretti,
sezione geopaleontologica di San Severino, e del Laboratorio Museo Paleontologico e Archeologico di Serravalle del Chienti, dei rispettivi Comuni e grazie al Comune di Camerino che ha accettato di fare da capofila per il Museo Universitario, il Progetto presentato sul bando relativo alla L.R. n. 75/1997 del 2009 ha ottenuto il
finanziamento che gli ha consentito di cominciare il cammino.
La guida che vi presentiamo è solo un primo passo per raggiungere quell’obiettivo di lavorare e proporsi come rete per consentire anche al patrimonio culturale
naturalistico di essere maggiormente conosciuto e riconosciuto come patrimonio
culturale ‘diffuso’.
L’ intento è quello di creare un circuito che permetta a cittadini, turisti e scuole di
usufruire di questo patrimonio che consente di parlare di evoluzione, biodiversità,
cambiamento climatico, salvaguardia dell’ambiente e del territorio, sviluppo sostenibile. Di quei temi, insomma, che sono ormai emergenze del nostro vivere nel terzo millennio ed anche riflessioni fondamentali per le nuove generazioni.
Come punto di partenza abbiamo scelto le collezioni paleontologiche presenti nei sei Musei, e le abbiamo censite e quindi rilette in un percorso trasversale
capace di coinvolgere il visitatore, collegare idealmente tutto il territorio, facendo
però emergere le particolarità che ciascuno può offrire. Il tema centrale è ‘l’evoluzione’: ritroverete, nei contenuti di questa guida e nelle postazioni multimediali
allestite all’interno dei Musei, un colore ed un simbolo che richiamano il percorso.
Notizie semplici ma rigorose dal punto di vista scientifico vi aiuteranno con idee e
spunti a comprendere come il paesaggio che vi circonda si sia profondamente e
ripetutamente modificato nel corso di molti milioni di anni (dal mare alle terre
emerse, dai climi tropicali a quelli glaciali).
Cominciamo, dunque, scegliendo in base all’interesse o alla disponibilità di tempo, di percorrere l’itinerario del viaggiatore, che si snoda attraverso i sei Musei e li
inserisce nel panorama delle ricchezze che li circondano, oppure di ripercorrere la
storia della vita sulla Terra grazie a fossili curiosi che arrivano anche da altre parti
del mondo, o inserendosi infine in uno specifico ambiente del passato ormai scomparso di questa regione, ancora testimoniato dalla vita che vi pullulava milioni di
anni fa.
Chiara Invernizzi Direttore del Polo Museale dell’Università di Camerino
Coordinatore Scientifico del Progetto “Rete dei Musei Scientifici della provincia di Macerata”
e Roberto Perna Direttore del Sistema Museale della Provincia di Macerata
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L’itinerario
The Itinerary
Compiere un viaggio attraverso sei Musei con collezioni paleontologiche della provincia di Macerata
significa disegnare un itinerario personale attraverso un territorio ricco di testimonianze storiche, artistiche e naturalistiche. In questa pubblicazione vi
accenneremo solo dei suggerimenti per meglio
organizzare il vostro percorso: potete anche invertire l’ordine delle tappe o stravolgerlo a vostro piacimento!

If you are hoping to visit all six of
the museums in the province of
Macerata that have paleontology
collections, you should prepare a
personal itinerary through this
area, so generous in history, art
and nature. This guide will simply
provide tips so you can make the
most of your tour … you can
reverse the order of the stops or
shuffle them around in any way
you like!

Ci piace però immaginare la vostra partenza da
Macerata, capoluogo di Provincia, patria del gesui-

Of course, we would like to think
you will start your tour in
Macerata, the provincial capital,
birthplace of the Jesuit Matteo
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ta Padre Matteo Ricci, città dell’Arena Sferisterio e
della sua ricca stagione lirica estiva, di Piazza della
Libertà e della cinquecentesca Loggia dei Mercanti.
Nel Centro storico, pulsante di vita grazie anche alla
sua centenaria università, sono molti i musei che
possono attrarre la vostra attenzione, dalla Pinacoteca comunale al singolare Museo delle Carrozze,
recentemente ristrutturato.
Se però preferite la Natura, scendete la ripida Piaggia della Torre subito a destra della facciata del Teatro Lauro Rossi e della Torre dell’Orologio, la Torre di
Piazza: voltando a sinistra lungo via Santa Maria
della Porta e percorrendo poche decine di metri,
avrete a vostra disposizione le collezioni del Museo
Civico di Storia Naturale (la scheda del museo è nella tasca in terza di copertina).
Da Macerata si può scegliere di scendere verso Sforzacosta e percorrere la strada statale 77 della Val di
Chienti attraverso un paesaggio collinare fittamente coltivato, dominato dalla mole del Castello della
Rancia. Giunti a Tolentino, si può gettare uno sguardo al suo Centro storico ed alla Basilica di San Nicola, con gli splendidi affreschi di scuola giottesca del
Cappellone, per poi raggiungere San Severino
Marche grazie alla strada panoramica che le congiunge. In alternativa, si può scendere da Macerata
verso Villa Potenza, osservare le rovine dell’antica
6

Ricci, of the Sferisterio Arena and
its lavish summer opera season,
Piazza della Libertà and the 16thcentury Loggia dei Mercanti. The
old town teems with life, thanks
to its venerable university, and
there are several interesting
museums, from the works of art
in the Pinacoteca Comunale to
the carriages in the unique
Museo delle Carrozze, just
recently renovated. If you prefer
nature, on the other hand, take
the steep Piaggia della Torre
street, on the first right of the
Teatro Lauro Rossi façade and of
the Torre dell’Orologio (Torre di
Piazza) clock tower, turn left
along Via Santa Maria della Porta
and just a few dozen metres
ahead you will find the natural
history collections in the Museo
Civico di Storia Naturale (the
museum fact sheet is in the
inside back cover pocket).
From Macerata you can decide to
travel towards Sforzacosta and
take the SS77 Val di Chienti
highway, through a hillscape of
solid farmland, dominated by the
massive Castello della Rancia. At
Tolentino, take a look around the
old centre and the San Nicola
Basilica, with its splendid Giotto
School frescoes in the
Cappellone. Continue to San
Severino Marche along the
panoramic route or reach the

Helvia Ricina e poi percorrere la strada provinciale
361 della Valle del Potenza, sempre per raggiungere San Severino, l’antica e fiorente Septempeda.
Qui, dopo una visita al Palazzo Tacchi Venturi ed alla
Pinacoteca civica, uno sguardo alla Piazza del Popolo con il Teatro Feronia, ci si può arrampicare sul colle che sovrasta la città, custode del Duomo Vecchio
(XI secolo) e della Torre degli Smeducci, colle che
ospita anche il Museo civico archeologico ‘G. Moretti’ con la sua sezione geopaleontologica (la scheda
del museo è nella tasca in terza di copertina).
Ritornando sulla provinciale 361 e procedendo verso Camerino, il paesaggio si fa più aspro e selvaggio:
estesi boschi ammantano le pendici dei rilievi, dove
i castellieri e le rocche testimoniano ancora oggi
l’efficace controllo da sempre esercitato sulle rotte
commerciali che univano il Tirreno all’Adriatico.
Qui si possono ammirare siti dal notevole valore
naturalistico, come la Valle dei Grilli, conosciuta
anche come Gola di Sant’Eustachio, in onore dell’omonima abbazia incastonata nella parete rocciosa di ‘Calcare massiccio’, lungo la quale sono visibili
alcune forme carsiche. La zona è ricca di emergenze
botaniche e faunistiche tipiche dei contrafforti dell’Appennino umbro-marchigiano.
Poco prima di Castelraimondo, si incontra il bivio
per Gagliole, piccolo e caratteristico centro che si

town by the alternative route
from Macerata by taking the Villa
Potenza direction. This will allow
you to visit the ancient Helvia
Ricina ruins before continuing
along the Valle del Potenza 366
county road to what was the
flourishing Septempeda of
ancient times. Here, in San
Severino, why not visit Palazzo
Tacchi Venturi and the Pinacoteca
Civica art gallery, explore Piazza
del Popolo with the Teatro
Feronia, then climb the hillside
rising over the town as far as the
11th-century Duomo Vecchio and
the Torre degli Smeducci tower.
On the same hill you will also find
the G. Moretti Museo Civico
Archeologico, which includes a
geology-paleontology section
(the museum fact sheet is in the
inside back cover pocket).
Now take county road SP361 and
proceed towards Camerino. The
landscape becomes more rugged,
wilder, with rolling woods
cloaking the mountain slopes,
where the fortifications of
protohistory and fortresses of
later times stand witness to how
effectively the trade routes that
linked the Tyrrhenian to the
Adriatic were safeguarded over
the centuries. Here you find
exceptional beauty spots like
Valle dei Grilli, a gully also known
as the Gola di Sant'Eustachio, in
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distingue per la presenza di un castello fortificato,
della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo
e del notevole Museo di Storia Naturale (la scheda
del museo è nella tasca in terza di copertina). A breve distanza da Gagliole, merita una visita anche la
bellissima Valle dell’Elce, che ospita un importante
giacimento fossilifero.
Ancora lungo la provinciale 361, si raggiunge in
pochi minuti l’abitato di Castelraimondo, dal quale
si risale verso Camerino, la Città Ducale.
Arroccata a 700 metri d’altezza, Camerino presenta
i suoi tesori storici, dal Palazzo Ducale dei Da Varano, al Duomo ed alla basilica di San Venanzio. Ci si
può perdere nel Centro storico di questa città, sede
dal 1336 di una delle più antiche Università d’Italia,
per poi ridiscendere verso il Complesso monumentale di San Domenico, un convento del XIII secolo
dove sono ospitati la Pinacoteca e il Museo civici,
con testimonianze della scuola pittorica rinascimentale camerte, insieme al Museo delle Scienze
dell’Università ed alle sue collezioni paleontologiche (la scheda del museo è nella tasca in terza di
copertina).
Merita una visita anche l’Orto Botanico dell’Università, istituito nel 1828 e realizzato a ridosso delle
antiche mura della città.
Ritornati sulla statale 77, si percorre la Val di Chienti
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homage to Sant’Eustachio Abbey
carved into the rock face of
Calcare Massiccio, a massif with
visible Karst formations. The area
has some lavish flora and fauna
specimens, typical of the UmbriaMarche Apennine.
Shortly before reaching
Castelraimondo, you will arrive at
the fork for Gagliole, a unique
little town for its fortified castle,
parish church of San Michele
Arcangelo and its remarkable
natural history collections in the
Museo di Storia Naturale (the
museum fact sheet is in the
inside back cover pocket). A short
distance from Gagliole lies the
lovely Valle dell’Elce, certainly
worth a visit to see the important
fossil site.
By continuing along the SP361,
you will soon encounter
Castelraimondo and then the
road proceeds towards
Camerino, the ‘Città Ducale.’
Perched at an altitude of 700
metres, Camerino is a historical
gem, from Palazzo Ducale to
Palazzo Da Varano, the Duomo
and the basilica of San Venanzio.
You can explore the old centre of
this town, which has been home
to one of the oldest universities
in Italy since 1336, then head
down towards the monumental
complex of San Domenico, a
former 13th-century convent and

risalendo i contrafforti dell’Appennino verso la sorgente del fiume: la strada si insinua fra boschi fittissimi, fino a raggiungere Serravalle di Chienti, ultimo centro abitato marchigiano prima del confine
con l’Umbria. Il suo territorio è da sempre crocevia
di strade e commerci, data la vicinanza con l’altopiano di Colfiorito e con il passo appenninico che
separa i due mari. Qui le testimonianze storiche
sono notevoli, dai primi insediamenti dei Plestini
agli abitati romani, fino alla Botte Varano, importante opera idraulica che, verso la metà del ‘400, permise il drenaggio dell’altopiano, sull’esempio di quanto fecero i Romani molto tempo prima. Vi consigliamo di gustare, oltre agli splendidi panorami, anche
alcuni prodotti agricoli tipici del distretto, come la
patata rossa e la piccola, celeberrima lenticchia.
E a Serravalle, all’interno del palazzo comunale opera dell’architetto Nervi, potrete trovare una delle
mete del vostro itinerario, il Museo-Laboratorio
paleontologico (la scheda del museo è nella tasca
in terza di copertina).
Percorrete poi a ritroso la statale 77, che lascerete
per la provinciale 256 verso Castelraimondo: superatelo e, dopo pochi chilometri, arriverete a Matelica. La città, di origine umbra e fiorente centro dell’Impero romano, distrutta dai Longobardi nel VI
secolo, fu retta dalla Signoria degli Ottoni e poi

now home to the Pinacoteca
Civica and Museo Civico, with
exhibits dating back to
Camerino’s Renaissance school of
painting. Here you will also find
the Museo delle Scienze
dell’Università di Camerino, with
its paleontoly collections (the
museum fact sheet is in the
inside back cover pocket). Also
worth visiting are the university’s
botanical gardens, opened in
1828 and built right alongside
the ancient city walls.
Back on highway SS77, which
runs through the Val di Chienti
and up the Apennine foothills as
far as the river springs, you can
follow the road through dense
woods as far as Serravalle di
Chienti, the last town in the
Marche before the border with
Umbria. This territory has always
been a crossroads and trading
junction for its closeness to the
Colfiorito plain and the Apennine
pass that separates the Adriatic
from the Tyrrhenian. Here you will
find significant historical traces
from the early Plestini
settlements to Roman towns.
There is also the Botte Varano, a
great hydraulic system of the
mid-15th century that copied
earlier Roman techniques for
draining the plain. Apart from the
stunning landscapes, why not
sample some agricultural
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governata dalla Chiesa. Numerosi i monumenti da
visitare, dalla Cattedrale al Palazzo Piersanti, sede
dell’omonimo Museo; da non mancare anche Piazza Mattei con la famosa Fontana, per poi terminare
la visita al Museo Civico Paleontologico nell’ex
Palazzo del Governo (la scheda del museo è nella
tasca in terza di copertina).

products typical of this district,
like its red-skinned potatoes and
famous tiny lentils? In Serravalle,
inside Palazzo Comunale
designed by the architect Nervi,
you will find one of the stops on
your itinerary, the MuseoLaboratorio for paleontology
studies (the museum fact sheet is
in the inside back cover pocket).
At the end of this tour, go back
along the SS77 highway as far as
the SP256 county road for
Castelraimondo, continuing for a
few more kilometres until you
reach Matelica. The settlement
was founded by the Umbrians
and was a thriving town in the
Roman Empire, destroyed by the
Longobards in the 6th century,
subsequently governed by the
Ottoni lords to whom is was
entrusted by the Church.
Monuments include the
Cathedral, Palazzo Piersanti with
its own museum, and Piazza
Mattei with its famous fountain.
End your visit with a visit to the
Museo Civico Paleontologico in
Palazzo del Governo (the
museum fact sheet is in the
inside back cover pocket).
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Viaggio al centro della Vita
Journey To The Center Of Life
Ti piacciono i fossili? Vuoi orientarti al meglio fra i
reperti paleontologici esposti nei nostri musei?
Queste pagine ti aiuteranno a ripercorrere le tappe
fondamentali della storia della vita sulla Terra!

Do you like fossils? Do you want
to find your way around the
paleontology collections in our
museums? These pages will help
you trace the historical
milestones of life on Earth!

PRECAMBRIANO
(da 4.500 a 545 milioni di anni fa)
Dal momento in cui si formò la
Terra, all’inizio del Precambriano,
passò qualcosa come un miliardo di anni prima che comparissero le prime forme
di vita nei suoi mari caldi e poco profondi.

PRECAMBRIAN
(4,500,000,000-545,000,000 years
ago)
From the moment the Earth was
formed, in the early Precambrian
period, something like a billion
years passed before the first life
forms appeared in its warm,
shallow seas. First were the
unicellular organisms, i.e. made
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In principio si trattava di organismi unicellulari, cioè
formati da una sola cellula, come alghe e batteri. La
testimonianza del loro passaggio resta nelle rocce
dette stromatoliti, costruite da colonie di alghe
che lentamente erano in grado di imprigionare e
cementare tra di loro particelle di sabbia in strati
successivi.

Dove trovare le stromatoliti?
Visitando i nostri Musei potrai osservare lastre di stromatoliti
a Matelica, Gagliole e Macerata.

Poi, circa 700 milioni di anni fa, i nostri oceani iniziarono a popolarsi di singolari organismi a corpo molle e senza conchiglia. Alcuni si saldavano al fondo,
come fanno i coralli, mentre altri, simili a vermi, si
insabbiavano nei fondali nutrendosi di alghe; altri
ancora, come le meduse, fluttuavano nelle acque
ghermendo le prede con i loro numerosi tentacoli.

Dove trovare questa curiosa fauna?
Puoi incontrare le tracce di questa enigmatica fauna all’interno
dei Museo di Matelica e Gagliole: in particolare nelle vetrine
dedicate al Precambriano, sono visibili esemplari di Eldonia, un
curioso organismo che ricorda le meduse dei nostri mari.
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up of just one cell, like algae and
bacteria. The proof of their
presence survives in rocks called
stromatolites, built by colonies
of algae that were slowly able to
imprison and cement sand
particles amongst themselves to
create successive layers.

Where can you find
stromatolites?
Visit our museums at Matelica,
Gagliole and Macerata and you
will see displays of stromatolites.
Then, about 700,000,000 years
ago, our oceans began to be
populated by strange, softbodied organisms, without shells.
Some, like corals, would attach to
the seabed, while others, similar
to worms, burrowed into the
sandy floor, feeding on algae. Yet
others, like jellyfish, floated in the
waters and seized prey with their
tentacles.

Where can you find this strange
fauna?
You can find traces of this
mysterious fauna in the museums
of Matelica and Gagliole: in
particular, in the exhibits
dedicated to the Precambrian,
you can see examples of Eldonia,
a curious organism reminiscent of
the jellyfish we now find in our
seas.

PALEOZOICO
Cambriano
(da 545 a 488 milioni di anni fa)
Il Cambriano era dominato dal
silenzio: nessun animale, infatti,
aveva voce e non vi erano ancora organismi terrestri. Gli unici rumori udibili erano quelli del tuono,
del vento e delle onde.
Nelle acque costiere oceaniche comparvero organismi con guscio duro, i trilobiti: grazie alle loro singolari forme, ben riconoscibili e presenti per intervalli di tempo definiti, i trilobiti sono importanti fossili guida e il loro ritrovamento risulta utilissimo per
datare i giacimenti paleozoici.

Dove trovare i trilobiti?
Nei Musei di Gagliole, Matelica e Macerata potrai incontrare questi singolari organismi marini che hanno affollato gli oceani per
270 milioni di anni. All’interno del Museo di Gagliole sono conservati anche differenti tipi di tracce fossili lasciate dai trilobiti
nei loro spostamenti sul fondo sabbioso. Nel Museo di Matelica
sono esposte diverse specie di trilobiti e una lastra con eccezionali esemplari. A Macerata potrai osservare esempi di trilobiti vissuti tra l’Ordoviciano (488/443 milioni di anni fa) e il Devoniano
(415/360 milioni di anni fa).

Nel Cambriano proliferò anche un gruppo di enigmatici organismi che ha popolato i mari dal Cambriano al Carbonifero, i graptoliti, che vivevano in colonie dove ogni cellula era racchiusa in un guscio ed
ognuna di queste piccole ‘teche’ era collegata da un
filamento al resto della colonia. Il loro nome vuol dire
scrittura in pietra, in quanto il loro aspetto ricorda i
segni della scrittura cuneiforme degli antichi Sumeri.

PALEOZOIC
Cambrian
(545-488,000,000 years ago)
The Cambrian period was
dominated by silence: animals, in
fact, had no voices, and there
were still no terrestrial organisms.
The only audible sounds were
those of thunder, wind and
waves.
Hard-shelled organisms, called
trilobites, appeared in coastal
waters and thanks to their unique
shapes they are easy to
recognize. Trilobites were present
during specific time intervals and
are an important guide fossil
whose discovery is useful for
dating Paleozoic deposits.

Where can you find trilobites?
The museums of Gagliole,
Matelica and Macerata have
exhibits of these unusual marine
organisms that crowded the
oceans for 270,000,000 years. The
Gagliole museum also has
different types of fossil traces left
by trilobites as they moved across
the sandy ocean floor. Matelica
museum exhibits several species
of trilobites and has some
exceptional slab specimens. At
Macerata you can see examples
of trilobites that lived between
the Ordovician (488-443,000,000
years ago) and the Devonian
(415-360,000,000 years ago)
periods.
During the Cambrian period
there was also the proliferation of
a mysterious group of organisms
that continued to populate the
seas until the Carboniferous
period: graptolites. These
organisms lived in colonies where
each cell was enclosed in a shell
and each of these small ‘cases’
was connected by a filament to
the rest of colony.
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Their name means ‘written in
stone’, because they resemble
ancient Sumerian cuneiform
script.

Dove trovare i graptoliti?
Potrai osservare questi curiosi organismi all’interno del Museo di
Macerata.

Ordoviciano
(da 488 a 443 milioni di anni fa)
In questo periodo i crinoidi, o
gigli di mare, si diffusero negli
oceani: avevano un aspetto simile a quello di una pianta, con un organo, paragonabile a una radice, che li fissava alle rocce, un fusto
costituito da un peduncolo allungato e braccia
aperte come i petali di un fiore.

Dove trovare i gigli di mare?
Nei Musei di Matelica, Gagliole e Macerata sono conservati bellissimi esemplari di crinoidi su lastra. Nel Museo di Gagliole, in
particolare, sono conservati dei loboliti, strutture globulari che
avevano funzione di galleggiamento e permettevano al giglio di
mare di fluttuare liberamente nelle acque marine sfruttando le
correnti.
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Where can you find graptolites?
Examples of these strange
organisms are exhibited in the
Macerata museum.

Ordovician
(488-443,000,000 years ago)
In this period, crinoids, or sea
lilies, spread around the oceans.
They resembled plants and had
an organ similar to a root, which
attached them to rocks. They also
had a shaft made of an elongated
stalk with open arms like the
petals of a flower.

Where can you find sea lilies?
The museums of Matelica,
Gagliole and Macerata all have
beautiful crinoid specimens on
slabs. Gagliole, in particular, has a
collection that includes lobolites,
globular floating structures that
allowed the sea lilies to drift
freely in the sea, making use of
the currents.

Un predatore che affollava i mari dell’Ordoviciano è
l’Orthoceras. Era un mollusco con un sistema nervoso ben sviluppato e occhi complessi che poteva
raggiungere dimensioni colossali.

The Orthoceras was a predator
that filled the seas during the
Ordovician period. It was a clam
with a well-developed nervous
system and complex eyes, and
could reach an enormous size.

Dove trovare l’Orthoceras?
Esemplari di Orthoceras sono esposti all’interno del Museo di
Macerata.

Where can you find the
orthoceras?
Orthoceras specimens are
exhibited in the Macerata
museum.

Fecero la loro comparsa anche i primi vertebrati
marini, gli agnati, pesci primitivi senza mascella e
con bocca a ventosa; questi animali presentavano
un corpo piccolo e affusolato con una corazza
esterna. Non essendo buoni nuotatori, questi antenati degli attuali pesci privilegiavano le basse
acque salmastre e le zone di estuario.

The agnatha, a primitive jawless
fish, also made its appearance.
These early marine vertebrates
had a mouth with a suction cup
and a small, tapered body with a
shell. These ancestors of today's
fish were poor swimmers so
favoured low brackish waters and
estuary areas.

Siluriano
(da 443 a 416 milioni di anni fa)
Mentre nei mari del Siluriano
facevano la loro comparsa enormi scorpioni di mare e pesci
corazzati dalla mascella mobile, le terre emerse iniziarono a popolarsi di flora e fauna. Le prime piante,
alte una decina di centimetri, con pochi rami e
foglie primitive, potevano godersi una grande
quantità di luce e di anidride carbonica lungo le rive
dei laghi senza nessun erbivoro nelle vicinanze.
Contemporaneamente, crostacei, scorpioni ed insetti, di dimensioni maggiori rispetto a quelli odierni,
conquistarono gli ambienti terrestri.

Silurian
(443-416,000,000 years ago)
During the Silurian period huge
sea scorpions and armoured fish
with mobile jaws appeared in the
oceans, while the land began to
be populated by flora and fauna.
The first plants were about ten
centimetres tall, with few
branches and primitive leaves,
and could enjoy a large amount
of light and carbon dioxide along
lake shores since there were no
herbivores nearby.
At the same time, crustaceans,
scorpions and insects, larger than
those of today, conquered
terrestrial habitats.
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Devoniano
(da 416 a 359 milioni di anni fa)
Nel Devoniano la fitta flora terrestre, offriva agli animali ambienti
sempre più differenziati, oltre
che riparo e fonti di cibo. I primi vertebrati che colonizzarono questi ambienti furono particolari tipi di
pesci dotati di sacche polmonari che permettevano
loro di respirare anche fuori dall’acqua. Questo
decisivo passo evolutivo portò alla comparsa dei
primi anfibi.
Nei mari si differenziarono le ammoniti, molluschi
predatori dotati di caratteristiche conchiglie avvolte a spirale o diritte, dalle quali sporgevano la testa
ed i tentacoli. Le loro dimensioni erano molto variabili: sono state ritrovate ammoniti di qualche centimetro fino a esemplari colossali che superano i due
metri di diametro.

Dove osservare la fauna del Devoniano?
Al Museo di Gagliole potrai osservare numerosi esemplari di
ammoniti e nautiloidi, oltre a coralli, stelle di mare e crinoidi. Trilobiti, coralli, ammoniti e crinoidi su lastra sono presenti al
Museo di Macerata, mentre nel Museo di Matelica sono a vostra
disposizione trilobiti e crinoidi.
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Devonian
(416-359,000,000 years ago)
During the Devonian period,
dense terrestrial flora offered
fauna increasingly differentiated
habitats as well as shelter and
sources of food. The first
vertebrates to colonize these
environments were particular
types of fish with lung sacs that
also allowed them to breathe on
land. This was a decisive
evolutionary step that led to the
appearance of the first
amphibians.
In the seas, predatory molluscs
called ammonites began to
differentiate, with typical coiled
or straight shells from which the
head and tentacles protruded.
Their dimensions varied
immensely and ammonites that
have come to light range from a
few centimetres to huge
specimens exceeding two metres
in diameter.

Where can you see fauna of the
Devonian period?
At Gagliole museum there are
numerous examples of
ammonites and nautiloids, as well
as corals, sea stars and crinoids.
Macerata museum has slabs of
trilobites, corals, ammonites and
crinoids; the Matelica collection
has trilobites and crinoids.

Carbonifero
(da 359 a 299 milioni di anni fa)
Questo periodo si caratterizzò
per un clima caldo umido
costante che permise lo sviluppo
di ampie coperture vegetali, i cui resti costituiscono
gli immensi depositi di combustibile fossile, il carbone, da cui prende il nome. Immense paludi e
foreste fornirono agli animali una varietà di habitat
vastissima e permisero loro uno sviluppo vertiginoso. Un più completo adattamento dei vertebrati alla
vita sulla terraferma si ebbe con la comparsa dei
primi rettili, dotati di pelle squamata e, soprattutto,
in grado di deporre lontano dall’acqua le proprie
uova, ricoperte da un guscio duro che le proteggeva dall’essiccazione.

Carboniferous
(359-299,000,000 years ago)
The Carboniferous period was
characterized by its constant
warm and humid environment,
which allowed the development
of ample vegetation cover, whose
remains have created the huge
deposits of fossil fuel, carbon,
from which the period takes its
name. Vast swamps and forests
provided animals with a wide
variety of habitats and they
developed dramatically.
Vertebrates underwent a more
complete adaptation for life on
land and this brought the
appearance of the first reptiles
with scaly skin and, above all, able
to lay their eggs - covered by a
hard shell that protected them
from drying out - away from
water.

Cosa troviamo del periodo Carbonifero nei nostri Musei?
All’interno dei Musei di Gagliole e Macerata sono conservate
tracce della flora presente nel Carbonifero: felci, semi di equiseti,
tronchi e piante ancora da classificare.

What do you find in our
museums from the Carboniferous
period?
At Macerata and Gagliole the
collections include relics of
carboniferous flora: ferns,
equisetum seeds, trees and plants
yet to be classified.

Permiano
(da 299 a 251 milioni di anni fa)
Nel Permiano le terre emerse si
riunirono un unico grande continente, la Pangea, dove si crearono differenti habitat e, conseguentemente, nuove
nicchie ecologiche da occupare. Gli organismi
risposero all’offerta di spazi colonizzabili perfezionando i loro adattamenti.

Permian
(299-251,000,000 years ago)
During the Permian period, the
lands that had emerged from the
sea joined to form one large
continent: Pangaea. Here a variety
of habitats evolved and,
consequently, new ecological
niches had to be filled. Organisms
responded to the offer of
colonizable space by adapting
even further.
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Nei mari del Permiano nuotavano i mesosauri, fra i
primi rettili che si adattarono alla vita acquatica.
Avevano zampe palmate, corpo affusolato e flessibile, una lunga coda e una fila di denti aguzzi; il loro
cranio era piccolo, con narici vicine agli occhi per
respirare anche a pelo d’acqua.

Dove potrai osservare il mesosauro?
Al Museo di Gagliole è esposto un esemplare di Mesosaurus brasiliensis in perfetto stato di conservazione.

La fine del Permiano fu caratterizzata da un’estinzione di massa, in cui scomparve circa il 95% degli
organismi viventi. Molti invertebrati marini, come i
trilobiti, furono cancellati per sempre.

Cosa trovi del periodo Permiano nei nostri Musei?
Il Museo di Macerata conserva trilobiti, molluschi, stelle marine e
felci di questo periodo.
A Matelica potrai invece trovare i curiosi resti di una salamandra,
oltre a varie impronte di rettili.
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One of the first reptiles to adapt
to aquatic life was the
mesosaurus, which swam in the
seas of the Permian period. The
mesosaurus had webbed feet, a
streamlined and flexible body, a
long tail and a row of sharp teeth:
on their small skulls the nostrils
were near the eyes so they could
also breathe in water.

Where you can find the
mesosaurus?
The Gagliole museum exhibits
include a Mesosaurus brasiliensis
in perfect condition.

The end of the Permian was
characterized by mass extinction
during which about 95% of living
organisms disappeared. Many
marine invertebrates, like
trilobites, were wiped out forever.

What do you find in our
museums from the Permian
period?
The Macerata museum has
trilobites, molluscs, starfish and
ferns of this period on display.
At Matelica, on the other hand,
you will find the curious remains
of a salamander and various
reptile traces.

MESOZOICO
Triassico
(da 251 a 199 milioni di anni fa)
Nel Triassico il supercontinente
Pangea iniziò a frammentarsi.
Fecero la loro comparsa i primi dinosauri, che rimasero a lungo i dominatori delle terre emerse. Ma la
supremazia dei rettili non era solo legata all’ambiente terrestre: gli ittiosauri, infatti, dalle forme
aerodinamiche simili a quelle dei delfini, dominavano i mari. Come si conviene a un buon predatore, i
loro denti erano molto aguzzi. Le loro dimensioni
andavano dal metro e mezzo fino a quasi cinque
metri, ma sono stati trovati esemplari giganti di
addirittura 12 metri. Non rimanevano permanentemente sott’acqua, ma dovevano risalire in superficie per fare il pieno di ossigeno. Questi rettili non
deponevano uova, ma i piccoli venivano partoriti
direttamente in acqua, così come avviene oggi nei
delfini.

Dove trovare rettili marini del Triassico?
Al Museo di Gagliole potrai trovare un esemplare di Keichousaurus, un rettile altamente adattato all’ambiente acquatico, con
corpo affusolato e denti affilati, oltre ad alcuni frammenti di vertebre di ittiosauro.

MESOZOIC
Triassic
(251-199,000,000 years ago)
During the Triassic period, the
Pangaea supercontinent began
to fragment. Dinosaurs made
their first appearance and went
on to dominate the Earth for a
lengthy period. Nonetheless, the
supremacy of reptiles was not
limited to the terrestrial
environment. Ichthyosaurs, in
fact, whose aerodynamic shape
was similar to that of the modern
dolphin, ruled the seas. As befits
good predators, their teeth were
very sharp. The ichthyosaur
ranged in size from one and a
half metres up to almost five
metres, but giants of even 12
metres have been found. It did
not stay permanently under
water, but had to surface to
replenish with oxygen. These
reptiles did not lay eggs, but
delivered their young directly
into the water, as dolphins do
today.

Where can you find Triassic
marine reptiles?
At the Gagliole museum there is a
specimen of the Keichousaurus, a
reptile highly adapted to aquatic
environments, with a slim body
and sharp teeth. There are also
fragments of ichthyosaur
vertebrae.
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Giurassico
(da 199 a 145 milioni di anni fa)
Durante il Giurassico, caratterizzato da una certa stabilità climatica, i grandi rettili trovarono condizioni favorevoli alla completa
colonizzazione della terra, degli oceani e dell’aria.
I dinosauri dominavano le terre emerse, mentre i
rettili marini, come ittiosauri, plesiosauri e coccodrilli, continuarono ad affollare le acque insieme a
tartarughe ed ammoniti. Gli pterosauri solcavano i
cieli del Giurassico, alimentandosi dei pesci che catturavano fendendo i mari con i loro becchi. Nel frattempo, i primi, piccoli mammiferi simili a roditori,
occuparono le poche nicchie ecologiche a disposizione.

Dove puoi osservare la fauna del Giurassico?
Particolarmente significativa è la collezione di ammoniti del
Museo di San Severino, dove sono esposti reperti provenienti dal
territorio circostante. Così come al Museo di Macerata, oltre ad
una nutrita serie di ammoniti, sono ospitati anche due esemplari di tartarughe giurassiche e antichi crostacei.
Al Museo di Gagliole sono esposti diversi esempi della fauna
marina del Giurassico: cefalopodi, gasteropodi ed esemplari di
ammoniti provenienti dal territorio limitrofo. È inoltre conservato un esempio di insetto fossile: una lastra con libellula proveniente dalla Germania.
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Jurassic
(199-145,000,000 years ago)
During the Jurassic period, with
its stable climate, the large
reptiles found conditions
favourable for completing
colonization of the land, oceans
and air.
Dinosaurs dominated the land
while marine reptiles such as
ichthyosaurs, plesiosaurs and
crocodiles continued to crowd
the water, along with turtles and
ammonites. Pterosaurs of the
Jurassic period flew through the
skies, feeding off fish they caught
by plunging their beaks into the
sea. Meanwhile, the first, small
mammals, like rodents, occupied
the few ecological niches
available.

Where can you find Jurassic
period fauna?
The San Severino museum
collection is particularly
noteworthy, with artefacts from
the surrounding area. As in the
Macerata museum, in addition to
an extensive series of ammonites,
there are also two specimens of
Jurassic turtles and ancient
crustaceans. At Gagliole the
museum has numerous examples
of Jurassic fauna: cephalopods,
gastropods and specimens of
ammonites from the
neighbouring territory. There is
also an example of insect fossils: a
dragonfly on a slab, from
Germany.

Cretaceo
(da 145 a 65 milioni di anni fa)
Il Cretaceo fu caratterizzato da
un innalzamento dei mari, che
raggiunsero il livello più alto della storia della Terra. La temperatura era superiore
nei valori medi a quella attuale e la flora era simile a
quella moderna. La grande disponibilità di cibo
contribuì all’affermazione di nuove specie: pesci
simili agli attuali condividevano l’habitat con
ammoniti e rettili marini, mentre lo stesso accadeva, sulla terraferma, a lucertole, serpenti, tartarughe
e dinosauri.
I rettili marini dell’epoca potevano definirsi dei veri
e propri mostri acquatici. Il mosasauro era infatti
un animale enorme, lungo più di 10 metri. Parente
stretto dei varani attuali, viveva nei mari poco profondi. La coda, lunghissima e piatta, e le zampe palmate gli permettevano di nuotare con movimenti
serpentini. Quello che impressiona di più sono le
sue fauci: i denti enormi, conici e aguzzi, servivano
ad azzannare la preda ed a spezzarla con violenti
scossoni del capo, per poi ingoiarla senza masticarla. Si nutriva di tutto quello che gli capitava a tiro:
dentro i loro scheletri sono stati ritrovati pesci,
squali, molluschi, ma anche resti di mosasauri più
piccoli.
I dinosauri, ancora dominatori delle terre emerse
con nuove e specializzate forme, alla fine del Cretaceo sparirono dalla faccia della Terra insieme a molte altre specie nel corso di una nuova estinzione di
massa causata, secondo una delle teorie più accreditate, dalla collisione fra il nostro pianeta ed un
corpo celeste di grandi dimensioni. Si ritiene che la
polvere alzata dall’impatto oscurò il sole per molti
anni: conseguenza del disastro fu la scomparsa, fra
gli altri, di ammoniti, grandi rettili marini, dinosauri
e rettili volanti.

Cretaceous
(145-65,000,000 years ago)
The Cretaceous period was
characterized by rising seas,
which reached their highest level
in the Earth’s history. The average
temperature was higher than it is
today and the flora was similar to
that of modern times. A wide
availability of food contributed to
the establishment of new species:
fish similar to those of today
shared the habitat with
ammonites and marine reptiles,
and on land the same occurred
with lizards, snakes, turtles and
dinosaurs.
The marine reptiles of the era
could be considered outright
aquatic monsters. The mosasaur
really was a huge animal: it lived
in shallow seas, was more than
ten metres long and was a close
relative of today’s monitor lizard.
The long, flat tail and webbed
feet allowed the mosasaur to
swim with snaking movements.
Its most striking feature was a
mouth with large, conical,
pointed teeth, used to snap up
the prey and break it up with a
violent shake of the head,
swallowing it without chewing.
The mosasaur fed on everything
it found in its path: fish, sharks,
shellfish: even the remains of
smaller mosasaurs have been
found in their skeletons.
The dinosaurs that had ruled
emerged land masses in new and
sophisticated forms, disappeared
from the face of the Earth at the
end of the Cretaceous period,
along with many other species, in
the course of another mass
extinction. The cause, according
to one of the most reliable
theories, was the collision
between our planet and a large
celestial body. It is believed that
the dust raised by the impact
obscured the sun for many years
and as a result ammonites, large
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marine reptiles, dinosaurs and
flying reptiles, amongst others,
were wiped out.

Cosa trovi nei nostri Musei?
A Matelica sono conservati esemplari di uova dinosauro, fossili di
adrosauro, lastre con libellule ed esempi di ammoniti svolte. Molto importante l’esemplare intero di mosasauro proveniente dal
Nord Africa.
Al Museo di Gagliole è esposto un suggestivo esempio di coccodrillo preistorico, il dirosauro. Sono inoltre visibili uova di dinosauro, ammoniti, denti di squalo e legni fossili.
Granchi e denti di rettili marini, molluschi bivalvi e gasteropodi,
denti di squalo e pesci sono invece conservati all’interno del
Museo di Macerata.

CENOZOICO
(da 65 milioni di anni fa ad oggi)
Nel Cenozoico ebbero inizio gli
avvenimenti che porteranno
all’attuale conformazione dell’Italia: sul fondo dei mari che la ricoprivano si depositarono gran parte dei sedimenti che formarono
poi le montagne attuali, dove sono oggi abbondanti i fossili di organismi marini. Il giacimento del Monte Bolca (Verona), risalente a circa 50 milioni di anni
fa, racchiude più di 150 specie differenti di pesci,
piccoli rettili, crostacei, piume di uccello, squali,
piante, tutti conservati in maniera eccellente e provenienti da un ampio litorale lagunare, formato da
basse acque, salate e calme, con fauna e vegetazione di tipo tropicale.
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What do you find in our
museums?
The Matelica collections include
specimens of dinosaur eggs,
hadrosaur (duck-billed dinosaur)
fossils, slabs with dragonflies and
examples of developed
ammonites. The complete
mosasaur from North Africa is
noteworthy.
At Gagliole, the museum exhibits
a striking example of prehistoric
crocodile, the dyrosaurus, as well
as dinosaur eggs, ammonites,
shark teeth and fossil woods.
Crabs and marine reptile teeth,
bivalves and gastropods, shark
teeth and fish are in the Macerata
museum collections.

CENOZOIC
(from 65,000,000 years ago to the
present)
The events that moulded the
current shape of Italy began
during the Cenozoic era. Most of
the sediments which later formed
today’s mountains were
deposited at the bottom of the
seas covering this land and that is
why so many marine organism
fossils come to light there. The
Monte Bolca (Verona) site dates
back about 50,000,000 years and
contains more than 150 different
species of fish, small reptiles,
crustaceans, bird feathers, sharks
and plants, all excellently
preserved and deriving from a
large coastal lagoon formed by
low, calm, brackish waters, with
tropical-type vegetation and
fauna.

Dove osservare alcuni esempi dei fossili del Monte Bolca?
Ai Musei di Gagliole e Matelica potrai visionare alcuni esemplari
di pesci fossili su lastrina, mentre al Museo di Macerata sono presenti alcuni esempi di vegetazione fossile.

Where can you see examples of
Monte Bolca fossils?
The museum collections of
Gagliole and Matelica include
some examples of fossil fish plate,
while the Macerata museum has
some exhibits of fossil plants.

Sulla terraferma, dopo la catastrofica estinzione della fine del Cretaceo, la fauna era profondamente
cambiata: le oscillazioni del clima, specie quelle
degli ultimi 20 milioni di anni, portarono alla formazione di nuovi habitat. Condizioni di diffusa aridità
determinarono lo sviluppo di ambienti stepposi,
che favorirono l’evoluzione di mammiferi grandi e
veloci e di uccelli affini a quelli attuali. I fossili di animali terrestri ritrovati nelle regioni italiane testimoniano la presenza di tartarughe, roditori, antilopi,
bovidi e coccodrilli, mentre in ambiente marino è
attestata la presenza di una fauna tipica di acque
più calde delle attuali. L’ecosistema marino raggiunse una struttura simile a quella odierna con la
comparsa dei primi cetacei, predecessori di capodogli e delfini.
Per quanto riguarda i rettili terrestri, invece, furono i
coccodrilli a rivestire inizialmente il ruolo di superpredatore. Il loro successivo declino, oltre che alla
competizione con i mammiferi carnivori, fu anche
dovuto al progressivo abbassamento delle temperature.
Alla fine di questo periodo si assistette a un fenomeno particolare: la crisi di salinità del Messiniano,
verificatasi circa 6 milioni di anni fa, durante la quale il mare Mediterraneo rimase isolato e, a causa del-

After the catastrophic extinction
at the end of the Cretaceous
period, terrestrial fauna changed
dramatically: climate oscillations,
especially in the last 20,000,000
years, led to the formation of new
habitats. Widespread drought
conditions brought about the
development of steppe
environments that fostered the
evolution of large, fast mammals
and of birds similar to those of
today. The fossils of terrestrial
animals found in Italian regions
testify to the presence of turtles,
rodents, antelope, cattle and
crocodiles, while fauna typical of
the warmer waters of modern
times have been proved to have
inhabited the marine
environment. The sea ecosystem
structure had evolved into one
similar to that of today, with the
appearance of the first cetaceans,
ancestors of whales and dolphins.
The crocodile, however, initially
played the role of super-predator
amongst the terrestrial reptiles,
and its subsequent decline was
due not only to its competing
with carnivorous mammals, but
also to the progressive decrease
in temperatures.
A peculiar phenomenon was
witnessed at the end of this
period: the Messinian salinity
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la mancanza dell’apporto di acque dall’oceano
Atlantico, evaporò quasi completamente. Successivamente la comunicazione fra Oceano Atlantico e
Mediterraneo si ricostituì, a prezzo però di un radicale mutamento di fauna.

Dove osservare fossili risalenti al Cenozoico?
Al Museo di Macerata è conservato un esemplare di sirenide proveniente da una cava sabbiosa di Cessaniti (VV), insieme a ricci di
mare e bivalvi.

Nel Cenozoico comparve un affascinante felino, il
Machairodus, predecessore di tutte le tigri dai denti
a sciabola. Con i suoi formidabili canini poteva uccidere animali di grossa taglia: attaccava le prede al
collo, mirando alla giugulare, e le lasciava morire per
dissanguamento.

Dove si può trovare un esemplare di Machairodus?
Al Museo di Matelica è conservato il cranio di un esemplare di
questa specie. Il dente di un’altra tigre dai denti a sciabola, l’Homotherium, risalente a circa 700.000 anni fa, è esposto presso il
Museo di Camerino.
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crisis, which occurred about six
million years ago. At this time, the
Mediterranean Sea became
isolated and evaporated almost
completely because no water was
arriving from the Atlantic Ocean.
Subsequently, the connection
between the Atlantic Ocean and
the Mediterranean reconstituted
itself but in the meantime there
had been a radical change in
fauna.

Where can you see examples of
Cenozoic fossils?
The Macerata museum has
preserved a specimen of a
sirenian from a sandy quarry at
Cessaniti (Vibo Valentia), along
with sea urchins and bivalves.

The Machairodus, a fascinating
feline and predecessor of all
sabre-toothed tigers, appeared
during the Cenozoic era. Its
frightening canines could kill
large animals as the machairodus
attacked its prey at the neck,
aiming for the jugular, and
leaving it to bleed to death.

Where can you see an example of
a machairodus?
The Matelica collection includes
the skull of a specimen of this
species. The tooth of a
Homotherium, another
sabre-toothed tiger, dating back
some 700,000 years, is on display
at the Camerino museum.

L’ultima parte del Cenozoico è stata caratterizzata
da ampie glaciazioni, seguite da periodi interglaciali con clima più mite. Nel continente europeo sono
state registrate solo negli ultimi 700.000 anni quattro glaciazioni, Günz, Mindel, Riss e Würm, che prendono il loro nome da altrettanti affluenti del Danubio dove le tracce di questi eventi sono state osservate per la prima volta. Queste oscillazioni climatiche provocarono ampie estinzioni di faune e forti
flussi migratori, verso sud nei periodi freddi e verso
nord in quelli caldi. Circa un milione di anni fa, le
Marche si trovavano proprio nel bel mezzo di queste migrazioni: il clima andava lentamente raffreddandosi e la fauna tipica di climi caldi lasciava gradualmente il posto ad animali che, provenienti dalla più fresca Europa centrale, invadevano territori
disponibili.

Dove osservare i grandi mammiferi del Cenozoico?
Potrai ammirare ippopotami, elefanti, rinoceronti ed altra fauna
di questo periodo presso i Musei di Camerino e di Serravalle di
Chienti, dove sono presentati anche i metodi utilizzati nel restauro dei reperti fossili.

Ora, probabilmente, ti sentirai pronto per affrontare
questo viaggio fra i Musei paleontologici della
nostra provincia, attraversando luoghi dove, ancora
oggi, vivono lupi ed orsi ed è possibile osservare, in
silenzio, il maestoso volo dell’aquila reale.

The last part of the Cenozoic era
was characterized by extensive
glaciations, followed by
interglacial periods with milder
weather. Four glaciations were
recorded on the European
continent in the last 700.000
years: Günz, Mindel, Riss and
Würm, named after the various
tributaries of the Danube where
the traces of these events were
observed for the first time. These
climatic oscillations caused
extensive extinction of fauna and
strong migratory flows, south in
cold weather and north in hot
weather. About a million years
ago, the Marche were in the
centre of these migrations and as
the climate slowly cooled, the
fauna typical of hot climates were
gradually replaced by animals
coming from cooler central
Europe, invading the territories
available.

Where can you see the great
mammals of the Cenozoic era?
Hippopotamuses, elephants,
rhinoceroses and other wildlife of
this period can be seen in the
museums of Camerino and
Serravalle di Chienti, where the
methods used to restore fossil
relics are also illustrated.
By now you are probably ready to
start your journey of the
province’s paleontology
museums. You will travel through
places that still the habitat for
wolves and bears, and where you
can silently observe the soaring
flight of the golden eagle.
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Immagini dal Passato
Images From The Past

Mostri marini ed altre storie
Sea Monsters And Other Stories
Durante il Giurassico, fra i 200 e i 150 milioni di anni
fa, il supercontinente Pangea iniziò a frantumarsi e
la parte settentrionale si staccò da quella meridionale. L’Australia e l’Antartide si divisero da Sudamerica ed Africa, mentre il mare si insinuò fra Europa
ed Asia. Sotto azzurre acque si estendeva quello che
sarebbe diventato il continente europeo, anche se,
per il momento, della nostra Italia si potevano intravedere solo delle isole sparse qua e là. L’avanzamento degli oceani, conseguente alla separazione
dei continenti, fece approfondire i fondali marini ed
innalzare il livello delle acque, che iniziarono a inon-

During the Jurassic period, 200150,000,000 years ago, the
supercontinent Pangaea began
to crumble and the northern part
broke away from the south.
Australia and Antarctica split from
South America and Africa, while
the sea slipped between Europe
and Asia. Beneath lay what was to
become the European continent,
although for the moment all that
could be seen of Italy were
islands scattered here and there.
The advance of the oceans that
resulted in the separation of the
continents deepened the seabed
and raised the water levels,
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dare la terraferma formando ampie lagune. In questi ambienti non erano i dinosauri a farla da padrone ma enormi rettili marini del tutto adattati a vivere in queste acque. Erano animali che, seppur dotati di polmoni per respirare aria, si adeguarono
splendidamente alla vita marina nel giro di alcuni
milioni di anni, evolvendo arti in forma di eleganti e
funzionali pinne. Il loro aspetto era terrificante e
potevano definirsi dei veri e propri mostri. La prima
forma di rettile che si avvicina alla vita marina è il
mesosauro, un animale dal corpo affusolato, arti
palmati e lunga coda, con un cranio piccolo e allungato, corredato da denti lunghi e sottili. Non era
molto grande: raggiungeva infatti circa un metro di
lunghezza. Altri esemplari di fauna marina erano gli
ittiosauri, molto simili ai delfini pur essendo dei
rettili: possedevano occhi enormi e sensibilissimi e
la loro dieta era costituita da pesci, molluschi,
ammoniti e rettili marini, compresi ittiosauri più piccoli. Un altro abitante degli oceani dell’epoca era il
dyrosauro, antenato dell’attuale coccodrillo e vorace predatore, con un muso allungato, mascelle massicce e denti robusti. Poteva raggiungere anche i
nove metri di lunghezza e doveva avere un aspetto
veramente terrificante. Il mosasauro era un rettile
marino enorme e parente stretto dei varani attuali,
che viveva nei mari poco profondi del Cretaceo. Il
suo nome deriva dal luogo del ritrovamento del pri30

starting to flood the land and
forming large lagoons. In these
habitats it was not the dinosaur
to dominate, but huge marine
reptiles completely adapted to
living in these waters. They were
animals with lungs for breathing
air but who had also adapted
perfectly to life in the water in a
few million years, evolving their
limbs into elegant, practical fins.
Their appearance was fearsome
and they could be defined as real
monsters. The first form of reptile
that came close to marine life was
the mesosaurus, an animal with
webbed feet, a streamlined body,
long tail and a small, elongated
skull with rows of long, thin teeth;
it was not very large, about a
metre in length. Other specimens
of marine fauna were the
ichthyosaurs, very similar to
dolphins although they were
reptiles with large, very sensitive
eyes; their diet consisted of fish,
molluscs, ammonites and marine
reptiles, including smaller
ichthyosaurs. Another inhabitant
of the oceans at the time was the
dyrosaurus, an ancestor of the
crocodile and a voracious
predator with a long snout,
massive jaws and strong teeth; it
could reach up to nine metres in
length and must have been
terrifying. The mosasaur was a
huge marine reptile that lived in
shallow seas during the

mo esemplare nel 1700, nel letto del fiume Mosa,
nella parte meridionale dei Paesi Bassi. La sua coda,
lunghissima e piatta, gli permetteva di spostarsi in
acqua con movimenti serpentini e le sue zampe,
palmate, fanno pensare che fosse un ottimo nuotatore. Ma quello che impressiona di più sono le sue
fauci: i denti erano enormi, conici e aguzzi, e servivano ad azzannare la preda ed eventualmente spezzarla con dei violenti scossoni del capo, per poi
ingoiarla senza masticarla. Si nutriva di tutto quello
che gli capitava a tiro: dentro i loro scheletri sono
stati ritrovati pesci ossei, squali, molluschi, ma
anche resti di mosasauri più piccoli. Non è raro ritrovare le impronte dei terribili denti di questi rettili
marini impresse nel guscio di alcuni esemplari fossili di ammoniti.
Le ammoniti, il cui nome deriva da Ammone, una
divinità egizia dalla testa di Ariete, comparvero nel
Devoniano inferiore, circa 400 milioni di anni fa, ma
è nel Giurassico che videro il loro predominio sugli
altri molluschi e dominarono i mari mesozoici con
grande varietà di generi e ricchezza di individui.
Avevano una conchiglia a forma di spirale composta prevalentemente di carbonato di calcio sotto
forma di aragonite. Il guscio era diviso internamente da setti che delimitavano delle camere; l’ultima
camera, la ‘camera d’abitazione’, era quella occupata
dall’animale. Le altre camere erano utilizzate come

Cretaceous period and was a
close relation of today’s monitor
lizards. Its name derives from the
place where the first specimen
was discovered, in 1700, on the
Maas riverbed in the southern
Netherlands. Its long, flat tail
allowed it to move in water with
snaking movements, while its
webbed feet suggest it was a
good swimmer. The most
startling feature, however, was its
mouth, with enormous conical,
pointed teeth that it used to snap
up its prey and, if necessary,
shatter it by a violent shaking of
the head, swallowing it without
chewing. It fed on everything it
found in its path: fish, sharks,
shellfish and even the remains of
smaller mosasaurs have been
found in their skeletons. It is not
uncommon to find imprints of
the teeth of these terrifying
marine reptiles on the shell of
ammonite fossil specimens. The
ammonite, named after the ramheaded Egyptian god Ammon,
appeared in the Lower Devonian
period, some 400,000,000 years
ago. During the Jurassic period
they dominated other molluscs
and in Mesozoic seas they were
present in many genres, with
countless individual types. They
had a spiral shell composed
primarily of aragonite, a variety of
calcium carbonate. The shell was
divided internally by septa that
delimited the chambers, the last
of which, the ‘living chamber’, was
occupied by the animal.
The other chambers were used as
‘inner tubes’ filled with gas and
liquid that allowed the animal to
move and float. Everything was
controlled by a siphon that
crossed the various septa,
draining water from the
chambers and filling them with
gas. This allowed the ammonite
to vary its depth and balance, and
maintain buoyancy. The tentacles,
perhaps like those of today’s
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‘camere d’aria’ e riempite di gas e liquido per permettere i movimenti e il galleggiamento dell’animale. Tutto ciò veniva controllato tramite un sifone
che attraversava i vari setti e svuotava le camere di
acqua, riempiendole di gas. Questo permetteva
all’ammonite di variare la propria profondità e di
conservare l’equilibrio di galleggiamento. I tentacoli, forse come quelli dei nautiloidi attuali, venivano
usati per catturare le loro prede. La loro dieta è poco
conosciuta: probabilmente si nutrivano di zooplancton, diatomee e piccoli gamberetti. Molte ammoniti stanno sul palmo di una mano, ma altre specie
raggiunsero dimensioni impressionanti, superando
anche i 2 metri: sarebbe stata indubbiamente
un’esperienza spaventosa poter osservare un’ammonite gigante dal vivo, con il capo imponente e
con lunghi tentacoli che uscivano dal guscio.
Sono dei fossili guida: il loro studio infatti offre
importanti indicazioni per le datazioni, la ricostruzione dei fondali marini e per gli avvenimenti che
ne determinarono la scomparsa. Erano degli organismi molto resistenti e si adattavano con facilità ai
cambiamenti climatici repentini. Ma le ammoniti
non superarono l’estinzione di massa di fine Cretaceo: quelle che furono le dominatrici degli oceani
per milioni di anni, infatti, scomparvero 65 milioni di
anni fa lasciando le loro curiose e affascinanti conchiglie all’indagine scientifica.
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nautiloids, were used to capture
their prey. Little is known of their
diet, but they probably fed on
zooplankton, diatoms and small
shrimp. Many ammonites were no
bigger than a human palm, but
other species reached an
astonishing size, even in excess of
two metres, so it would clearly
have been quite frightening to
see an actual giant ammonite,
with its massive head and long
tentacles coming out of its shell.
They are guide fossils since their
study provided important
information for the dating, the
reconstruction of the seabed and
the events that led to their
disappearance. They had very
strong bodies that adapted easily
to rapid climate change, but the
ammonite did not survive the
mass extinction of the late
Cretaceous. The animal that had
ruled the oceans for millions of
years, disappeared 65,000,000
years ago, leaving its curious,
fascinating shell for scientific
investigation.

Io sto con gli ippopotami
I'm With The Hippos
Circa un milione di anni fa, nella nostra regione barrivano elefanti del tutto simili a quelli che attualmente vivono in Africa, mentre nelle vaste distese
erbose pascolavano rinoceronti, cervi, bisonti e
cavalli; perfino grassi e placidi ippopotami sollevavano potenti spruzzi d’acqua nei laghi dell’Altopiano di Colfiorito. Una savana in piena regola sull’Appennino, dunque, con qualche macchia di foresta
abitata da orsi e predatori simili a lupi e sciacalli.
Una simile ricostruzione ambientale può sembrare
a prima vista un po’ irreale, ma questo quadro traspare chiaramente dagli scavi paleontologici effet-

About a million years ago, the
Marche region echoed with the
roar of elephants similar to those
currently living in Africa.
Rhinoceroses, deer, bison and
horses grazed on the vast open
grasslands and even plump,
placed hippopotamuses raised
powerful sprays in the lakes of
the Colfiorito plain. A full-scale
Apennine savannah, really, with
some forests inhabited by bears
and predators similar to wolves
and jackals.
This sort of environmental
reconstruction may seem slightly
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tuati fin dal 1988 dall’allora Museo di Scienze Naturali dell’Università di Camerino e dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche nei siti di
Collecurti e Cesi. Negli ultimi anni, anche il Comune
di Serravalle di Chienti ha partecipato attivamente
agli scavi, dai quali continuano ad emergere testimonianze molto significative.
Per avere un quadro completo della storia, basta
visitare il Museo delle Scienze di Camerino ed il
Museo Laboratorio di Serravalle di Chienti, dove i
reperti strappati faticosamente al terreno sono
esposti al pubblico. Si avranno anche informazioni
sulle metodologie di restauro utilizzate, metodologie conservative in quanto completamente reversibili che non alterano la struttura interna del fossile,
il cui stato è considerato una documentazione
fedele del proprio passaggio attraverso centinaia di
migliaia di anni di storia.
Potrete così scoprire, grazie a pannelli descrittivi e
postazioni multimediali, le caratteristiche di questa
particolarissima fauna, le interazioni fra prede e predatori, le dinamiche che caratterizzavano la distribuzione degli animali, indissolubilmente legate alle
oscillazioni ed ai mutamenti climatici.
Chi vuole, potrà misurare la lunghezza dei temibili
canini inferiori dell’Hippopotamus antiquus, arma
ideale per i maschi adulti che intendevano conquistare un territorio o difenderlo dall’ingresso di altri
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unreal at first, but this is an
illustration that is proved without
doubt by the Collecurti and Cesi
excavations, opened in 1988 by
the former Museo di Scienze
Naturali dell’Università di
Camerino and the Marche
Department for Archaeological
Heritage. In recent years, the
municipality of Serravalle di
Chienti has also actively
participated in the excavations,
which continue to bring forth
very significant testimonies.
For a complete overview, it is
worth visiting Camerino’s Museo
delle Scienze and Serravalle di
Chienti’s Museo- Laboratorio,
where the relics so laboriously
excavated are on display to the
public. Information is also
available on the methodologies
used for restoration, which are
fully reversible conservation
methods that do not impact the
internal structure of the fossil,
whose condition is considered a
reliable documentation of their
journey through hundreds of
thousands of years of history.
Explanatory panels and
multimedia applications allow
visitors to discover the
characteristics of this particular
animal, the interactions between
predator and prey, the dynamics
that typified the distribution of
animals, inextricably linked to
climate fluctuations and changes.
If you like, you can measure the

maschi pretendenti al trono, ma utili anche per…
masticare predatori ritenuti in grado di minacciare i
piccoli ippopotami. Oppure ammirare la maestosità
dell’Archidiskodon meridionalis, elefante dalle lunghe zanne ricurve, o del cervo gigante Megaceroides verticornis, alto due metri al garrese e dotato di
lunghe e robuste corna che svettavano vertiginosamente sul resto del branco.
Non ultima, la tigre dai denti a sciabola (Homotherium), che attendeva pazientemente le prede appostata su alberi o rocce, per balzare sulla malcapitata
preda ed ucciderla all’istante con i potenti canini.
Qual è, però, il significato scientifico di questi ritrovamenti paleontologici? Per quale motivo vale la
pena di recuperare reperti fossili, profondendo tanti sforzi e risorse?
In definitiva, i risultati scaturiti dalle indagini paleontologiche compiute a Collecurti e Cesi possono
essere paragonati alla fotografia scattata all’ambiente marchigiano di circa un milione di anni fa:
qui animali tipici di climi caldi, come ippopotami,
elefanti e rinoceronti, vivevano a stretto contatto
con altri meglio adattati a sopportare inverni più
lunghi e rigidi.
La particolarità risiede proprio in questa contemporanea presenza di animali dalle caratteristiche così
differenti: ma il clima stava lentamente cambiando,
le temperature si abbassavano e chi cominciava a

length of the dreaded lower
canines of the Hippopotamus
antiquus. These teeth were an
ideal weapon for adult males who
wanted to conquer a territory
and defend it from the entrance
of other male pretenders to the
throne, but also useful for ...
chewing predators thought to be
a threat to baby hippos. Or you
can admire the majesty of the
Archidiskodon meridionalis, an
elephant with long curved tusks,
or the Megaceroides verticornis, a
giant deer with a shoulder height
of over six feet, with long, strong
antlers rising steeply over the rest
of the herd.
Last but not least, the sabretoothed tiger (Homotherium) lies
patiently in wait for prey on trees
or rocks, leaping onto the unlucky
victim that was killed instantly by
its mighty canines.
So, what is the scientific
significance of these
paleontological discoveries? Why
is it worth recovering the fossils
and lavishing so much effort and
resources on them?
Ultimately, the results obtained
from paleontological
investigations at Collecurti and
Cesi can be likened to a snapshot
of the Marche environment a
million years ago: here animals
typical of warm climates hippopotamuses, elephants and
rhinoceroses - lived in close
contact with others better
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soffrire il freddo si apprestava a fare le valigie, per
inseguire il calore sempre più verso sud. Il posto di
questi animali veniva preso, invece, da una fauna
proveniente dall’Europa centrale, tipica di climi più
freschi, che trovava nicchie ecologiche libere e si
insediava alle nostre latitudini.
Si tratta quindi di uno dei tanti momenti di rimescolamento delle faune che caratterizza da sempre la
nostra Penisola e le Marche in modo particolare.
Ancora oggi, infatti, lupi, orsi ed altri animali selvatici sfruttano i corridoi naturali rappresentati dalle
aree protette marchigiane per spostarsi alla ricerca
di nuovi territori: così come facevano, un milione di
anni fa, gli ippopotami di Collecurti.

36

adapted to endure long, harsh
winters.
The peculiarity lies precisely in
this simultaneous presence of
animals of such different
characteristics, but the climate
was changing and the
temperatures were dropping, so
anyone who felt the cold was
getting ready to pack up and
seek out warmer climes to the
south. The place of these animals
was taken, however, by fauna
from Central Europe, typical of
cooler climates, who found empty
ecological niches and settled at
our latitudes.
This was, therefore, one of the
many moments when fauna
reshuffled and has always been a
feature of the Italian peninsula,
especially in the Marche. Even
today, in fact, wolves, bears and
other wildlife exploit the natural
corridors provided by protected
areas in the Marche to move
away in search of new territories,
just as the Collecurti
hippopotamus did a million years
ago.

Vita di caverna
Cave Life
Uno dei più famosi mammiferi preistorici è stato
l’Ursus spelaeus, orso delle caverne, una specie
esclusivamente europea diffusa fra 300.000 e
10.000 anni fa, estinta durante l’ultima glaciazione
wurmiana. Il limite settentrionale del suo habitat
era il sud dell’Inghilterra mentre il limite meridionale è rappresentato dal Centro Italia; a Est arrivava
fino al Mar Caspio e a Occidente toccava il Nord della Spagna. Era così diffuso che si è calcolato che
quasi il novanta per cento dei resti ritrovati all’interno delle grotte dell’Europa centrale appartengono
all’Ursus spelaeus. Il suo habitat comprendeva prin-

One of the most famous
prehistoric mammals was the
cave bear or Ursus spelaeus, a
species unique to Europe and
widespread 300,000-10,000 years
ago, becoming extinct during the
last Wurm glaciation. The
northern limit of its habitat was
the south of England, with the
southern boundary falling in the
central Italy, eastwards as far as
the Caspian Sea and westwards
up into northern Spain. The cave
bear was so widespread that it is
estimated that nearly 90 per cent
of remains found in central
European caves are of Ursus
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cipalmente la foresta e le grotte, dove trascorreva i
freddi inverni e il letargo, senza mangiare nulla ma
consumando esclusivamente il grasso accumulato
durante la bella stagione. Non sembrerebbe raro
che qualche giovane inesperto o qualche anziano
morisse per il mancato accumulo di grasso. Una
peculiarità dell’Ursus spelaeus è che le femmine partorivano e allattavano durante il letargo; il periodo
critico per la mortalità infantile era dunque nelle
caverne e, se la madre fosse venuta a mancare,
anche i cuccioli l’avrebbero seguita in fretta. Strutturalmente simile all’orso bruno attuale, lo superava
in dimensioni: era circa il 30% più grande, con i
maschi che potevano raggiungere circa mezza tonnellata di peso, mentre le femmine circa 250 chilogrammi. La sua corporatura era davvero robusta,
con zampe dotate di lunghi ed acuminati artigli.
L’orso delle caverne era tendenzialmente erbivoro e
si alimentava di radici, bacche, frutta e miele selvatico e per avere cibo sufficiente alla sua stazza doveva coprire distanze notevoli, specialmente nei
periodi pre letargo. Solo occasionalmente arricchiva il suo pasto nutrendosi di piccoli animali e non si
esclude che, per necessità, potesse appropriarsi delle carcasse di animali abbandonate da carnivori.
Numerose specie hanno accompagnato l’orso delle
caverne durante la sua vita: tra i grandi carnivori
ricordiamo il leone delle caverne, la iena delle
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spelaeus. Its habitat was mainly in
the forests and in caves, where it
spent cold winters in hibernation,
eating nothing and consuming
only the fat accumulated during
warm weather. It would not
appear to be unusual for
inexperienced young bears or
older bears to die if they had
insufficient fat reserves. One
peculiarity of Ursus spelaeus was
that the females gave birth and
nursed during hibernation, so the
critical period for infant mortality
was in the caves: if the mother
died, then the cubs soon
perished. Structurally similar to
today’s brown bear, but larger in
size, Ursus spelaeus was about
30% bigger, with males that could
weigh in at nearly half a ton and
females at about 250
kilogrammes. The cave bear had a
very tough physique and its paws
ended in long, sharp claws. It was
basically herbivorous, feeding on
roots, berries, fruits and wild
honey, and to find sufficient food
for its size it had to travel
considerable distances, especially
in the pre-hibernation period.
Only occasionally did it enrich its
meals by feeding on small
animals and it is possible that
when forced by necessity, it
would take possession of
carcasses abandoned by
carnivores. Many species flanked
the cave bear during its lifespan,
including large carnivores like the

caverne e una specie di lupo più grande di quella
attuale; fra gli erbivori l’orso delle caverne avrà sicuramente incontrato il rinoceronte lanoso e il mammut.
Fu contemporaneo dell’Homo di Neanderthal e successivamente dell’Homo sapiens. Il più antico strumento musicale mai ritrovato è un flauto costruito
circa 50.000 anni fa scoperto in una grotta in Slovenia, fabbricato dall’Uomo di Neanderthal con un
osso di orso delle caverne. L’Ursus spelaeus è anche
uno dei protagonisti delle pitture parietali dell’uomo preistorico e sono note anche strutture erette
con crani dell’animale all’interno di grotte.
A differenza dell’orso attuale, l’Ursus spelaeus non
era un animale solitario ma viveva in branchi e cercare quindi di spingerli fuori della caverna doveva
costare un grosso impegno al gruppo di ominidi
che voleva prendere il loro posto riparato: senza
questo rifugio avrebbe infatti avuto poche possibilità di sopravvivere durante l’Era Glaciale dove
avrebbe dovuto fare i conti con durissime tempeste
di neve e con predatori affamati nascosti nel buio.
Testimonianze della loro frequentazione permanente all’interno delle grotte, oltre alle numerose
ossa rinvenute, sono le tracce sulle pareti di raschiamento dei loro artigli per mantenerli affilati. Una
delle prove degli scontri tra orsi delle caverne e
Homo è da ricercare nei mucchi di ossa costellati da

cave lion, the cave hyena and a
type of wolf bigger than that of
today; herbivores will certainly
have included the woolly
rhinoceros and the mammoth.
Ursus spelaeus was a
contemporary of Neanderthal
Man and later of Homo sapiens.
The oldest musical instrument
ever found is a flute dated to
about 50,000 years ago and
discovered in a cave in Slovenia,
made by Neanderthal Man using
a cave bear bone. Ursus spelaeus
is also one of the key figures in
wall paintings produced by
prehistoric man and erect
structures with a bear’s skull have
also been found in caves.
Unlike today’s bear, Ursus spelaeus
was not a solitary animal but
lived in packs, so trying to get
them out of a cave must have
been a huge task for the group of
hominids who wanted to take
their place in the shelter. Without
this sort of refuge there was little
chance of surviving the Ice Age
with its harsh snowstorms and
hungry predators hidden in the
dark.
Besides numerous bones found,
further evidence of their frequent
stays in the caves includes the
traces of scraping on walls to
keep their claws sharp. Proof of
clashes between cave bears and
Homo is found in the piles of
bones marked by signs of
slaughter and arrowheads
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segni di macellazione e da punte di freccia ritrovate
nelle gabbie toraciche: gli orsi, infatti, offrivano ottima carne e la possibilità di utilizzare la loro pelle per
molti scopi.
Non solo la lotta con l’uomo ha determinato l’estinzione di questo gigantesco mammifero, probabilmente deve aver giocato un ruolo decisivo anche il
cambiamento che era in atto al termine dell’ultima
glaciazione: un animale con una dieta così specializzata non avrebbe potuto non risentire della variazione di vegetazione e dell’habitat che interessò in
quel periodo i territori in cui era diffuso. Le ossa di
questi animali sono state rinvenute fin dai tempi
antichi e si pensava appartenessero a esseri leggendari che infestavano le profondità delle foreste e
delle montagne dell’Europa centrale: nel Medioevo
i crani dell’animale ritrovati all’interno delle grotte
vennero interpretati come teschi di draghi ed è per
questo che in molte mappe dell’epoca si riportano
delle annotazioni con la scritta ‘Qui ci sono i Draghi’.
Le sue ossa venivano polverizzate e usate come
ingredienti di pozioni curative ed elisir.
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embedded in their rib cages,
because bears were actually an
excellent source of meat and
their pelts had many uses.
Humans were not the only enemy
that led to the extinction of this
giant mammal. It is probable that
a decisive role was played by the
change that took place at the end
of the last glaciation: an animal
with such a specialized diet
would certainly have been
affected by the change in
vegetation and habitat occurring
at that time in the territories
where the bear lived. The bones
of these animals have been
coming to light since ancient
times and it was believed they
were the remains of legendary
creatures that roamed the depths
of the forests and the mountains
of Central Europe. In the Middle
Ages, the animal skulls found in
the caves were taken to be those
of dragons and this is why so
many maps of the time are
inscribed with the wording ‘Here
be dragons.’ The bones were
pulverized and used as
ingredients for healing potions
and elixirs.

