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RIASSUNTO
L’Era dei Dinosauri è la più grande collezione italiana di modelli, a grandezza naturale, di dinosauri animatronics.
Si trova all’interno del Parco Zoomarine Italia, situato a pochi chilometri da Roma, che rappresenta il primo
Parco tematico di intrattenimento educativo del Centro-Sud.
La mostra in questione è permanente ed è composta da 23 modelli, fedelmente ricostruiti, di alcune tra le specie
più famose (es. Tyrannosaurus rex, Triceratops horridus) inseriti in una foresta preistorica. I modelli si muovono grazie
a un timer o a fotocellule attivate dal passaggio dei visitatori. Il passaggio aziona anche l’illuminazione sul dinosauro; la mostra è prevalentemente indoor. La fruizione della mostra è consentita mediante visite guidate.
Per le scuole che visitano il Parco, l’offerta didattica prevede anche il laboratorio “Giurassico” grazie al quale gli
studenti diventano piccoli paleontologi alle prese con lo scheletro di un T. rex.
Parole chiave:
dinosauri, modelli, preistoria, ere geologiche, Giurassico.
ABSTRACT
The Age of Dinosaurs: a prehistoric walk a few steps from Rome.
The Age of Dinosaurs is the largest Italian collection of life-size models based on animation technology. It is
located inside the Zoomarine Italia, close to Rome, which is the first educational themed Park in the central and
southern Italy.
The exhibition consists of 23 models, faithfully reconstructed, of some of the most famous species (i.e.
Tyrannosaurus rex, Triceratops horridus) within a prehistoric forest. The models are actuated by timer or
photocells activated by the passage of visitors. It also actuates the lighting on the dinosaurs; the exhibition is
mainly indoor. The fruition of the exhibition is allowed through guided tours.
For schools visiting the Park, the educational offer also includes the activity named “Jurassic”, through which
students become young paleontologists struggling with a T. rex skeleton.
Key words:
dinosaurs, models, Prehistory, geological era, Jurassic.
L’Era dei Dinosauri è la più grande mostra italiana di
modelli, a grandezza naturale, di dinosauri animatronics ambientata in una foresta preistorica.
La struttura è stata costruita nella piazza d’ingresso del
Parco Zoomarine Italia, situato a pochi chilometri da
Roma, che rappresenta il primo Parco tematico di
intrattenimento educativo del Centro-Sud.
L’Era dei Dinosauri è stata realizzata all’interno di
un’ampia tensostruttura che ha un’altezza massima
pari a 25 metri (tab. 1). Essa è dotata di una sala d’attesa provvista di monitor che riproducono, a ciclo
continuo, filmati sulle modalità di caccia dei dinosauri, sulle loro abitudini e in generale sulla loro biologia.
Prima di accedere alla mostra, i visitatori sono divisi in
gruppi di 20 persone. Ogni gruppo trascorre 15 minuti all’interno di una foresta preistorica curata nei minimi dettagli e composta da un dedalo di piante e alberi, e da un grande vulcano “attivo”.
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Mediante un percorso interattivo, i visitatori sono
testimoni di uno scenario ormai scomparso dove è
possibile ammirare 23 modelli, fedelmente ricostruiti,
di dinosauri. Il viaggio nel passato inizia dai dinosauri
erbivori e procede verso la specie carnivora più famoDove

Zoomarine Italia (Roma)

Tipologia

Dark ride

Struttura

Tensostruttura

Superficie

1.600 mq

Altezza massima

25 metri

Dinosauri

23 modelli

Modello più pesante

T. rex (4 t)

Tempo minimo di visita

15 minuti (con guida)

N. massimo visitatori/h

250

Inaugurazione

16 Aprile 2011

Tab. 1. L’Era dei Dinosauri in sintesi.
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sa, il Tyrannosaurus rex. Guide, adeguatamente formate,
accompagnano i visitatori illustrando loro le caratteristiche principali delle specie che si incontrano lungo
il percorso. Forniscono interessanti spiegazioni sull’origine del nome, sulle strutture di difesa, sulle tecniche
di caccia e su tante altre curiosità, in modo chiaro e
accessibile anche ai più piccoli (Dierking & Falk,
2001; Ellenbogen, 2002).
La mostra è composta da: Parasaurolophus spp., Saltasaurus
loricatus, Omeisaurus tianfuensis, Triceratops horridus, Stegosaurus
spp., Iguanodon spp., Gallimimus bullatus, Deinonichus antirrhopus, Pteranodon spp., Baryonyx walkeri, Spinosaurus spp.,
Allosaurus spp., Brachiosaurus spp., Dilophosaurus spp. e T. rex
(fig. 1). Alcuni di questi dinosauri sono esposti solo con
la testa e una piccola porzione del collo. A questi modelli si aggiungono le riproduzioni degli scheletri di
Yangchuanosaurus spp. e di Pliosaurus spp. situati nella parte
finale del percorso di visita.
Un team internazionale di specialisti si è occupato
dell’istallazione dei modelli. Tutti gli esemplari presentano internamente un telaio di acciaio e alluminio
che forma la struttura portante rivestita da uno strato
di gommapiuma di alcuni centimetri di spessore e
schiuma di poliuretano. Lo strato di gomma è stato
ricoperto da una pellicola di silicone sulla quale è stata
stampata la trama della pelle o della corazza dell’animale, colorata e sfumata per definirne i particolari.
I modelli possono “animarsi” grazie alla presenza di
fotocellule sensibili al passaggio dei visitatori oppure
mediante un timer che scandisce i tempi della visita. Il
passaggio dei visitatori aziona anche l’illuminazione
sul dinosauro; la mostra è prevalentemente indoor. Il
movimento è reso possibile dalla presenza di organi
meccanici motorizzati che possono muovere singole
parti anatomiche: occhi, bocca, testa, coda e zampe.
Questa tecnologia utilizza componenti elettronici e
robotici per dare autonomia di movimento ai soggetti
grazie a un’interfaccia in computer grafica. Il tutto è
reso ancora più realistico dall’utilizzo dell’audio che
riproduce le vocalizzazioni della specie osservata o
quelle che si ipotizza emettesse.
I biologi e gli educatori del Dipartimento Educazione

Fig. 1. Adulto e giovane di T. rex.

Fig. 2. Pannello informativo di Triceratops horridus.

e Scienza di Zoomarine hanno curato la formazione
delle guide che accompagnano i gruppi di visitatori, il
percorso e i testi delle schede informative. Davanti a
ogni modello, infatti, è presente un pannello retroilluminato, in lingua inglese, realizzato con un’interfaccia
grafica semplice e intuitiva in modo tale che la comprensione delle informazioni sia immediata (fig. 2). Su
queste schede sono riportati: il nome comune e scientifico della specie, le dimensioni rapportate all’uomo,
il peso confrontato con oggetti comuni, l’Era di appartenenza e il tipo di alimentazione (erbivoro, onnivoro
e carnivoro).
Per le scuole in visita al Parco, l’offerta didattica prevede anche il laboratorio “Giurassico”. Giocare a fare
il paleontologo aiuta a comprendere meglio l’importanza di questo particolare mestiere, dal ritrovamento
dei fossili alla loro preparazione e conservazione, fino
allo studio in laboratorio che rivela informazioni sempre più utili non solo sugli animali ma anche sui cambiamenti degli ambienti nel corso della storia
(Dierking & Falk, 2001; Falk & Storksdieck, 2010;
D’Amato & Krasny, 2011).
Il laboratorio è articolato in tre parti: nella prima, grazie a un biologo e con l’ausilio di pannelli descrittivi,
i bambini formulano ipotesi sugli esseri viventi che
hanno popolato la Terra; la seconda parte prevede la
simulazione di un vero e proprio scavo che consente
agli studenti di diventare piccoli paleontologi e di
portare alla luce lo scheletro di un T. rex permettendo
loro di scoprire attivamente come si studiano i dinosauri e come si devono interpretare i segni di un passato lontano (fig. 3); la terza e ultima parte del laboratorio prevede una visita guidata all’interno della
mostra Era dei Dinosauri.
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Fig. 3. Giovani paleontologi all’opera.

Per coloro che desiderano conservare un piccolo
ricordo dell’esperienza appena vissuta, associato
all’Era dei Dinosauri c’è un punto shop dedicato dove
sono presenti molti gadget, dai più semplici ai più
complessi e interessanti come libri, dvd, puzzle e fossili. I fossili sono originali e certificati da
Paleobusiness - il portale italiano della Paleontologia,
leader del settore.
Da una prospettiva di didattica non formale, si evidenzia con sempre maggiore importanza il rapporto tra
educazione e gioco, quindi, con sempre maggior efficacia l’interazione tra processo educativo e intrattenimento ludico (Falk, 1998; Falk & Dierking, 2000; Falk
& Storksdieck, 2005). Edutainment è il termine usato
per sintetizzare questo importante concetto. L’Era dei
Dinosauri è da interpretare proprio in quest’ottica e
rappresenta una delle numerose offerte didattico-educative promosse all’interno del Parco, organizzate e
gestite dai biologi e dagli educatori del Dipartimento
Educazione e Scienza. Le proposte didattiche così
strutturate, ogni anno sono scelte da numerosissime
scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutto il
Centro-Sud. Solo per citare alcuni dati, nel triennio
2013-2015 gli studenti che hanno seguito i laboratori
didattici di Zoomarine sono stati circa 90.000. A conferma della bontà delle attività legate ai dinosauri
circa 10.000 studenti hanno scelto il laboratorio
“Giurassico” e l’Era dei Dinosauri posizionando queste
attività al primo posto nell’ampio ventaglio di proposte didattiche che Zoomarine offre alle scuole.
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