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Un cenno sulla Presentazione

…

…» Lo sforzo prodotto dagli autori è stato quello, da un lato, di riunire le diverse
anime della Paleontologia e, dall’altro, di aprire a tutta una serie di integrazioni
interdisciplinari. Questo approccio permette una lettura più unitaria dei processi
naturali e restituisce alla Paleontologia, quel ruolo centrale, che nello studio
delle discipline naturalistiche, le spetta di diritto.

Una sfida dunque da far impallidire qualunque autore di buona volontà, perché
il rischio di smarrire il filo conduttore e di rimanere senza rotta nel “mare
magnun” dei dati, delle sistematiche delle problematiche e dei temi di carattere
più generali, è alto. A mio avviso gli Autori sono riusciti a districarsi da questo
fitto intreccio, mantenendo un buon equilibrio tra le diverse parti. Certo che i
temi e le problematiche non si esauriscono qui, ma almeno qui si può trovare
una chiara esposizione dello stato dell’arte e prendere eventualmente lo spunto
per approfondire e/o percorrere nuovi sentieri.»

prof. W. Landini



Pensato come libro in itinere per quanto riguarda il suo
aggiornamento, vista la grande e variegata produzione
internazionale degli articoli scientifici, questo offre anche una
conoscenza multidisciplinare agli studenti di Scienze Naturali e
agli appassionati della materia.

COMPRENDE:

Circa 1200 pagine

Oltre 1000 immagini
a colori

STORIA NATURALE DEL PIANETA TERRA

il  “testo” tratta anche Paleobotanica ed Evoluzione umana

Da segnalare che: 



VOL I – PALENTOLOGIA GENERALE

Il primo volume focalizza la materia di studio
sulla Paleontologia, cercando di
interconnettere discipline ormai autonome
come Tassonomia, Evoluzione, Paleoecologia,
Stratigrafia, Paleogeografia, e sviluppando
l’approccio storico dei rispettivi campi.



Volume 1
Capitolo 1 - Caratteristiche generali del Pianeta

La Terra vista dallo spazio Ipotetica sezione del pianeta



Vol.1 - Cap. 2  La natura dei Fossili nel contesto dell’evoluzione 
del pensiero naturalistico

Eraclito di Efeso (VI sec. a. C.)
(Panta rei = tutto scorre)

Plinio il Vecchio (23-79 d. C.)  
Naturalis Historia

Leonardo da Vinci (1452-
1519)  Fossili-stratigrafia

Charles Darwin 1859 – Origine della Specie



Vol.1 - Cap. 3 Concetti e  nozioni base in Paleontologia

Sistematica

Nomenclatura

Tassonomia

Aristotele (384-322 a.C.)

Concetto di Specie 
(la Specie in Paleontologia)

Evoluzione e meccanismi evolutivi

Carlo Linneo (1707-1778)

Le diverse popolazioni di urodeli (salamandre) formano un
anello geografico intorno alla Central Valley in California

Fenomeno di speciazione
in tempi storici

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Species_plantarum


Vol.1 Cap. 4  
I Fossili  

Tafonomia

processi chimici
processi fisici
processi biologici

Fossilizzazione

Microfossili (pollini)



Vol.1 – Cap. 4 Le tracce fossili (Paleoicnologia)

Repichnia: piste di orme di Dinosauri

Le principali categorie etologiche

Distribuzione ecologica delle icniti



VOL.1 - Cap.5 Paleoecologia

AAA

Caratteristiche degli organismi sulla              
base della temperatura delle acque

Principali taxa steno e eurialini



VOL.1 – Cap. 6 Paleobiogeografia

Relazioni filogenetiche e paleobiogeografiche 
fra le specie basali di un insettivoro arboricolo

Modalità di diffusione degli organismi



Vol. 1 – Cap. 7 Sedimentologia

Ambienti transizionali 
fluvio-marini

Alcuni esempi di biofacies



Vol.1 – Cap. 8 Stratigrafia
•

•

Discontinuità stratigrafiche Architetture deposizionali 

Stratigrafia Chimica
Stratigrafia Isotopica
Stratigrafia sequenziale
Ciclostratigrafia Orbitale
Magnetostratigrafia ecc…

BIOSTRATIGRAFIA
Studio della distribuzione
stratigrafica degli organismi

fossili



Vol.1 – Cap. 9 Deriva dei Continenti

I continenti assemblanti il Gondwana

Prove paleontologiche apportate da Wegner



VOLUME  II – EVOLUZIONE DELLA VITA
DAL PRECAMBRIANO ALL’OLOCENE

Il secondo volume, sebbene possa apparire
come un testo di Geologia Storica, inquadra il
nostro pianeta in un complesso generale più
ampio, cosmologico, per cui ogni divisione del
tempo geologico è accompagnata dai caratteri
fisico-chimici presenti nei vari periodi
geologici.



Vol.2 – Cap. 6.
Periodo Devoniano

Esempio di organizzazione 
dei Capitoli

Limite dello Stratotipo: 
ubicazione e  litostratigrafia

Suddivisione crono-stratigrafica



Vol. 2 – Cap. 6 Periodo Devoniano

6.1 - Paleogeografia

Le catene caledoniane e l’orogenesi Acadiana



Vol. 2 – Cap. 6 Periodo Devoniano

6.1 - Paleogeografia (Planisferi del prof. C. P. Scotese)



• 6.2. Paleoclima

Vol. 2 – Cap. 6 Periodo Devoniano



• 6.3. Funghi

• 6.4. Licheni

Vol. 2 – Cap. 6 Periodo Devoniano

Micorriza
“ciuffi” fungini (frecce)  di Palaeoblastocladia milleri

in epidermide (barra di  scala = 200μm)
(per cortesia dell’Universita di Monaco).

SEZ. TRASVERSA                                  
stelo di Aglaophyton major
(Rhynie Chert – Aberdeen)

Fig 6.10. Vista longitudinale del tallo di Winfrenatia reticulata (Rhynie Chert). Si può vedere una serie
strettamente aggregata d’ife fungine micobionti F. La superficie del tallo mostra una serie di tasche P
contenenti Cianobatteri fotobionti (immagine per cortesia dell’Università di Monaco)



Vol. 2 – Cap. 6 Periodo Devoniano

•6.5. Acritarchi

•6.6. Archaeplastida: 
Rhodophyta
Viridiplantae o Piante verdi

•6.7. Piante Enigmatiche

•6.8. Suoli

Figg. B6.2.1 a-c. Piante del Devoniano Inferiore:
a) Horneophyton ligneri; b) Aglaophyton major; c) sezione
trasversale del suo rizoma (Ø = 4 mm) (immagini da
Edwards, 1986, con modifiche; grafica M. Gnoli)

Ipotetici stadi di sviluppo ed evoluzione dell’ovulo



6.9 - Fauna
• 6.9.1. Invertebrati 

Fig. B6.8.1. Il più antico insetto conosciuto
Rhyniognatha hirsti, conservato nelle selci
di Rhynie nel Devoniano Inferiore
(Pragiano) della Scozia (immagini
modificate da Engel e Grimaldi, 2004).

Vol. 2 – Cap. 6 Periodo Devoniano

Sviluppo dell’arto nei tetrapodi su attivazione/disattivazione dei
geni Hox

• 6.9.2 Vertebrati

• 6.10. Estinzioni      
di massa

•6.11. Devoniano 
in Italia



Vol. 2 – BOX (Schede di approfondimento)
6.6. Archaeplastida: Rodophyta e Viridiplantae o Piante Verdi

…Nelle Alghe Verdi, fra le Ulvophyceae Dasycladales compaiono le Diploporaceae
(Devoniano-Triassico) (Berger e Kaever, 1992); in sedimenti dell’Europa, Asia, Nord 
America e Australia si assiste ad un aumento dei reperti fossili di Carofite (Charophyta), 
note nella registrazione fossile dal Siluriano Superiore  (vedi BOX 6.1).

BOX 6.1 - Carofite (Charophyta) (A. Guerrini)

Le Carofite (Charophyta) sono alghe pluricellulari che condividono con le Embriofite, la

presenza di una particolare struttura cellulare, il fragmoplasto, il quale svolge la funzione

di rendere separati i nuclei delle due cellule durante il processo di divisione mitotica. Sono

inoltre contraddistinte dal fatto che i loro organi riproduttivi, l'anteridio (globulo) maschile

e l'oogonio (nucula) femminile, presentano uno strato di cellule sterili con funzione

protettiva; queste particolarità morfostrutturali e funzionali li rendono il gruppo di

organismi più complesso nell’ambito delle Alghe.

Figg 6.1.1a-c – La Charophyta Chara:

a) ricostruzione schematica; b) organi

riproduttori maschili e femminili; c) oogoni

fossili del Tardo Paleocene.



Vol. 2 – BOX (Schede di approfondimento)

I BOX (contenitori indipendenti) hanno permesso di fornire al lettore un maggior
dettaglio sui più importanti gruppi tassonomici, su particolari argomenti, e di
rendere più agevole la lettura della storia naturale del pianeta, contribuendo
così ad arricchire notevolmente il testo.

Sono stati inseriti 168 Box, di questi 7 nel Vol.1.

Nel Vol.2 si parte con il Box 2.1 - Dalle molecole alle cellule e si termina con il
Box 14.8 – Evoluzione dell’Uomo.

Fig. B2.1.4. Schema della circolazione idrotermale in una
dorsale medio-oceanica (immagine di pubblico dominio
fonte U.S. federal government work; grafica M. Gnoli). Fig. B14.1.8.1. Modello evolutivo a “cespuglio” degli Ominidi.



Vol. 2 – BOX Evoluzione degli Equidi (M. Gnoli)



Vol. 2 – BOX Estinzione ed Evoluzione  (M. Gnoli
e G. Pinna)

Fig. B3.18.1 – I diversi episodi d’estinzione nel corso del Fanerozoico (modificato da

Rohode e Miller, 2005, fonte Wikipedia).



Vol. 2 – BOX Ittiofaune Miocene It. (W. Landini)



Vol. 2 – BOX  Trilobiti (E. Bonino)



Vol.2 BOX Pterosauri (F. M. Dalla Vecchia)



Vol.2 - BOX  Evoluzione 
dell’Uomo (E. Carnieri)



Paleo News - anno 2015



Beato colui che si dedicò alla ricerca e da quella apprese, ne mai si 

volse a cose che potessero recare dolore ai suoi concittadini, ne ad opere 

ingiuste, ma visse contemplando l’ordine perennemente giovane della 

natura immortale, quale essa si costituì e per quale via e come. A 

uomini siffatti non si presenta mai il pensiero di nulla di turpe.

Euripide

Dedicato a tutti i ricercatori naturalisti

(Atene, 485 a.C. – Pella, 407-406 a.C.)


