
 

Il mare al tempo dei dinosauri: all’acquario di 

Genova i mostri marini a grandezza naturale 

Fino al 31 marzo 2018 la prima mostra in Europa sugli animali marini vissuti all'epoca del 

Mesozoico. Ricostruzioni fedeli sia per dimensioni che per peso e percorsi in virtual reality 

di Peppe Aquaro  

31 luglio 

Chi, dove e quando 

Scordiamoci i dinosauri con i piedi ben piantati per terra e la bocca spalancata nel giurassico urlo da 

paura. Stavolta tocca agli animali marini vissuti all’epoca dei dinosauri, protagonisti della mostra, 

“Paleoaquarium, il mare al tempo dei dinosauri”, a cura di Costa Edutainment, in programma fino al 

31 marzo del 2018 nella Galleria Atlantide dell’Acquario di Genova.  

 

Per farsi un’idea, ciò che “spaventa” è la ricostruzione virtuale di peso, misure, e forza dei vari 

Liopleurodon, Tylosaurus e Cryptoclidus. Giusto per citare alcuni “attori” di questa prima 

http://corriereinnovazione.corriere.it/cards/mare-tempo-dinosauri-all-aquario-genova-mostri-marini-grandezza-naturale/chi-dove-quando_principale.shtml


esposizione europea che si estende per 500 metri quadri. Ad immergerci negli oceani del 

Mesozoico, risalenti a più di sessanta milioni di anni fa, ci hanno pensato i curatori: dai paleontologi 

Stefania Nosotti e Simone Maganuco, all’experience designer di Ett, oltre allo studio per 

l’allestimento in puro Indiana Jones di “Prehistoric Minds”. Info. www.paleoaquarium.com 

Il Modigliani del Mesozoico 

Il primo vero impatto della mostra è con mister “Collo lungo”, il cui vero nome, quello scientifico, è 

Cryptoclidus, un plesiosauro dal collo talmente alto da aver ispirato la leggenda del mostro di Loch 

Ness, in Scozia. Il Cryptoclidus era un rettile acquatico estinto. Ma dalla ricostruzione esposta in 

scala 1:1, assolutamente fedele , sembra quasi che si aggiri ancora tra noi. 

Lo Squalo Numero Uno 

Lo troverete al termine dell’esposizione, ma è il pezzo grosso di “Paleoaquarium, il mare al tempo 

dei dinosauri”. Si tratta dello squalo più grande che sia mai esistito, non per niente parliamo del 

Megalodonte, alias “Charcharocles megalodon”, il quale pare avesse un appetito particolare. Non ci 

credete? Date un’occhiata alle sue mascelle gigantesche in bella mostra a Genova. Roba che 

nemmeno Spielberg (regista del primo “Squalo” cinematografico) avrebbe potuto immaginare un 

animale predatore e da paura come il Megalodonte. 

L’Oftalmosauro in radiologia 

Ma sono le esperienze multimediali a rendere attuale questo viaggio nel passato più remoto. 

Arrivati nella postazione “XRay”, il visitatore, scorrendo con la mano un monitor ancorato a rotaie, 

può eseguire una sorta di radiografia del rettile acquatico: in pratica, scoprendo la parte di scheletro 

dell’animale (in questo caso, un Oftalmosauro) corrispondente all’area inquadrata dal monitor, si 

potrà conoscere sia l’aspetto in vita dell’animale, sia il suo interno allo stato fossile. 

Eravamo più di quattro paleontologi al bar 

Metti un bel gruppo di paleontologi nei diversi monitor del laboratorio, e ne capiremo di più. Molto 

di più. Accade nella sezione del Laboratorio del paleontologo, dove, a parte Georges Cuvier, nume 

tutelare della paleontologia, sono chiamati a presentarsi e dire la loro alcuni tra i maggiori esperti di 

rettili marini preistorici. Un escamotage per raccontate in maniera accattivante contenuti 

rigorosamente scientifici. 

Viaggio virtuale negli abissi 

Bastano un paio di visori “Samsung Gear VR” e puoi girare tutto il mondo. Per un vero e proprio 

viaggio nel tempo. È il clou della visita ai giganti marini preistorici. Nell’area VR, infatti, sono state 

collocate dieci poltroncine dinamiche: grazie ad un controller permettono allo spettatore di 

muoversi nello spazio e nel tempo in un modo immersivo.  

Ah, giusto: ma dove si va? Si parte dall’Italia dei nostri giorni per poi approdare nel Brasile di 112 milioni di 

anni fa, e poi subito in Europa, in Inghilterra, in un’era ancora più lontana, ben 163 milioni di anni fa, giusto 

il tempo di trovarsi faccia a faccia, nelle profondità marine, con il pliosauro Liopleurodon. Per fortuna è 

tutto virtuale. 



Benvenuti al Paleoquiz 

E prima di ritornar a veder le stelle del nostro millennio, ecco, nell’ordine: una cartina del mare 

italiano nel quale sono state ritrovati i resti di alcune specie ormai estinte di animali marini, due 

monitor per giocare all’allegro e piccolo paleontologo, e il paleoquiz, ovvero dieci domande a 

bruciapelo sulla nostra conoscenza degli animali marini e preistorici. Per la serie, mai abbassare la 

guardia in presenza di un Tylosaurus o di un Cryptoclidus, 

 


