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Scoperti i resti di un enorme dinosauro
Alto come una palazzo di quattro piani, lungo 34 metri, peso di almeno
otto tonnellate, età 88 milioni di anni
RIO DE JANEIRO - Alto da 12 a 15 metri come un palazzo di quattro piani, lungo da 32 a 34 metri
dalla testa alla coda, peso di almeno otto tonnellate, età 88 milioni di anni. Sono stati scoperti nella
Patagonia argentina i resti di uno dei tre più grandi dinosauri mai visti. È stato battezzato
Futalognkosaurus dukei. Futalognko nella lingua degli indios mapuche significa «capo gigante», dukei
invece è un omaggio alla società Duke Energy Argentina, che ha finanziato la gran parte degli scavi
eseguiti sulle rive del lago Barreales, a 90 km dalla città di Neuquém.
C'È ANCHE UN ITALIANO - «È il terzo più grande fossile di dinosauro mai scoperto», ha confermato
il paleontologo argentino Joerge Calvo, del Centro paleontologico dell'Università nazionale di Comahue
nel corso di una conferenza stampa all'Accademia delle scienze di Rio de Janeiro in cui sono stati resi noti
i dettagli della scoperta. «Ed è il più completo finora trovato, circa il 70% dello scheletro». Il
Futalognkosauro è il primo rappresentante di una famiglia di Titanosauri finora sconosciuta, che è stata
chiamata Lognkosauria. «Abbiamo trovato tre vertebre cervicali nel febbraio 2000, l'anno dopo altre
cinque. Poi nel 2002 le acque del lago sono salite coprendo gli scavi e abbiamo dovuto sospendere i
lavori», ha raccontato Calvo, a capo di una squadra che comprende tredici argentini, otto brasiliani e
anche un italiano (Paolo Gandossi, direttore di «ArgenDino»). «Quando sono calate, abbiamo dissepolto
la colonna vertebrale del dinosauro».
I ricercatori hanno presentato a Rio il calco dell'ultima vertebra cervicale e della prima della coda:
impressionanti. La prima è alta un metro e dieci centimetri e il peso in origine si aggirava probabilmente
tra i 200 e i 300 kg, la seconda è alta 88 cm e pesa 80 chili. A parte il Futalognkosauro (deceduto per
cause sconosciute sulle rive di un antico fiume), i paleontologi hanno trovato più di mille fossili diversi
suddivisi tra animali e piante su un'area di 400 metri quadrati in uno strato di soli 50 cm di spessore, che
hanno contribuito a definire l'ecosistema che doveva esistere in quella zona 88 milioni di anni fa nel
Coniaciano (Cretacico superiore) «con una precisione mai prima raggiunta», ha presisato Calvo. Tra i
fossili rinvenuti, due tipi di coccodrilliformi e altri dinosauri, tra cui il carnivoro predatore Megaraptor,
dotato di artigli di 40 cm, e diversi pterodattili (dinosauri volanti). «Non si conoscevano finora depositi
del Cretacico superiore con una tale diversità di animali riuniti in un solo posto», ha concluso il
ricercatore brasiliano Alexander Kellner.
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