
Nel Sahara è stato riportato alla luce l'ultimo dei dinosauri, che 

visse poco prima dell'estinzione dei massa 
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Arriva da l Sahara  l’ult imo tasse llo per ricostruire la storia de i d inosauri.  Nel deserto egiz iano infatt i s ono stati trovat i i rest i d i un 

gigantesco esemplareerbivoro con il collo lungo che sarebbe vissuto  nel tardo Cretaceo ,  ossia fra i 100 e i 66 milioni di anni fa.  

La sua scoperta apre nuovi orizzont i ne llo  studio dei dinosauri e dimostra come a ll’epoca l’ Africa  e l’Europa non fossero ancora 

completamente separate a causa de lla deriva de i cont inent i.  Lo scheletro ritrovato ne l Sahara fa parte d e l gruppo dei titanosauri ,  ossia 

i p iù grandi animali che hanno mai popolato la Terra.  

I l d inosauro in quest ione era un po’  più piccolo de i suoi frate lli (s i fa per dire) : era a lto come un autobus e  pesava come un elefante .  

I l rar iss imo esemplare afr icano è stato chiamato  Mansourasaurus shahinae  e,  secondo gli s tudios i,  sarà fondamenta le per r icostruire 

la storia de i giganteschi re tt ili che vissero sulla Terra,  ma sopra ttutto  la loro estinzione.  

Si tratta infa tt i d i uno degli ult imi dinosauri r imast i  prima dell’estinzione ,  avvenuta c irca 66 mil ioni di anni fa.  Gli s tudi sul foss ile sono 

solo a ll’ iniz io,  ma gli scienziat i sono certi che potrà svelare  molti misteri del passato.  

Nel frattempo su “Nature Ecology and Evolution”  è già uscita  una prima r icerca,  realizzata da l team di studios i che ha trovato il 

fossile,  guidat i da l pa leontologo Hesham Sallam dell’ università di Mansoura ,  Egitto.  “Quando ho visto le prime foto de l foss i le,  sono 

r imasto a bocca aperta –  ha spiegato Matt Lamanna,  professore de l  Carnegie Natural History Museum  d i Pittsburgh,  negli Stat i 

Unit i - .  Questo è il Sacro Graal che noi pa leontologi abbiamo cercato per tanto tempo”.  

A rendere ancora più straordinario  il r itrovamento sarebbe il fatto che il  fossile del Mansourasaurus shahinae  è abbastanza intatto.  

Conserva infatt i la mandibola,  molte vertebre del collo,  part i de l cranio,  varie costole la spa lla e l’arto inferiore.  Gli s t udios i stanno 

analizzando anche la zampa poster iore ediverse placche ossee.  

Si tratta di uno degli esemplari meglio conservat i.  Un a lt ro dinosauro con misure simili era stato trovato nei press i de i  Monti Prenestin i,  

a Roma, qualche tempo fa.  Secondo gli s tudios i l’esemplare in quest ione era vissuto 11 milioni di anni fa.  
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