Il Paleontologo

DEFINITIVO!

The ULTIMATE
Paleontologist!

WOW! SONO IN CALIFORNIA,
DOVE HANNO APPENA scoperto il FOSSILE completo DI un
mammifero preistorico!
Naturalmente, appena l’ho saputo sono
corso subito QUI!

È TEMPO DI
SCAVARE!

Le Paleontologue
DEFINITIF!

O Paleontólogo

DEFINITIVO!

innanzitutto,
dobbiamo ripulirlo dai
sedimenti… Con grande attenzione, per non
danneggiarlo!
Quando avremo finito, porteremo
le varie ossa al museo, dove ricomporremo lo scheletro. Così avremo
una visione d’insieme
dell’animale!

¡El Paleontólogo

DEFINITIVO!

questo strato di terreno
ha mezzo milione di anni:
quindi il nostro reperto
appartiene al pleistocene,
un periodo molto vicino
al nostro: è finito solo
10.000 anni fa!

Der ENDGÜLTIGE
Paläontologe!

LO RICONOSCO: è uno smilodonte! IL PRIMO
ESEMPLARE di queLO SO
sto felide È STATO BENE, perSCOPERTO in brasi- ché ero lì
le NEL 1842!
anch’io!
Fu il mio collega Peter Wilhelm
Lund a descriverlo per primo!
decise di chiamarlo smilodon,
cioè denti a sciabola!

molti esemplari come questo sono stati trovati a rancho
la brea, una località californiana nota per i suoi pozzi
di catrame. Molti di questi animali vi finirono dentro, e il
catrame conservò i loro resti, mantenendoli intatti!

Pensate
un po’: anche se lo
smilodonte è originario del
nordamerica, se ne
trovano i resti anche nel continente
sudamericano!
questo succede perché, 3
milioni di anni anni fa, la
deriva dei continenti portò
alla formazione di un ponte
naturale tra le due americhe, che fino ad allora erano rimaste isolate per moltissimo tempo! Attraverso
quel collegamento di terra,
ci furono delle migrazioni
in entrambi i sensi!

ed Ecco il nostro
smilodonte, completamente ricostruito! Adesso, studiando attentamente lo scheletro, possiamo farci
un’idea della sua anatomia!
Guardate qui che denti
impressionanti: Nessun felino moderno ne ha di simili! questo significa che il nostro predatore cacciava in una maniera diversa dai suoi
cugini attuali!

probabilmente attaccava erbivori molto più grossi di lui, e
per abbatterli li trafiggeva con
le due zanne, mentre li tratteneva con le zampe davanti… che
infatti sono molto sviluppate e
robuste!

affascinante,
NON TROVATE? ADESSO TOCCA
A VOI CONTINUARE la missione;
c’è UNA NUOVA SCOPERTA che
mi aspetta!

