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PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO
Il Calendario 2013 propone una ricostruzione della
storia della vita multicellulare sulla Terra rapportando
la sua durata conosciuta (575 milioni di anni) ad un
anno di 365 giorni. I disegni rappresentano la parte
della storia che si svolge nei mari, mantenendo il tema

della Biologia Marina che da 11 anni ha ispirato i
calendari del Museo di Biologia Marina (MBM),
prima, e di questo insieme al Museo dell’Ambiente
(MAUS), da poco. Nel pannello finale, ripiegato, l’in-
tera vicenda è accompagnata da quanto accaduto sulle
terre emerse. Il pannello finale completo è fedelmen-
te tratto dal grande pannello della storia della Terra, 4
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RIASSUNTO
Da ben 10 anni i due Musei naturalistici dell’Università del Salento (MAUS e MBM) collaborano nella realizza-
zione di calendari con la duplice veste della utilità consultativa, casalinga o da ufficio, e della divulgazione natu-
ralistica; contengono, infatti, anche i testi esplicativi e narrativi delle vicende rappresentate in immagine, offren-
do la possibilità di realizzare un opuscolo didattico-divulgativo al termine dell’uso espositivo del calendario.
Il calendario 2013 trae ispirazione dal precedente del 2012, dedicato ai mari del Miocene, periodo in cui si formò
la pietra leccese, base della architettura barocca della città sede universitaria. Il progetto del calendario 2013 ha
voluto confermare il legame alla Biologia Marina (e la collaborazione con il MBM); le immagini sono state rica-
vate dal grande pannello dipinto nel MAUS, elemento costitutivo dell’allestimento museale da diversi anni. Si
tratta di un riassunto della evoluzione della Vita sulla Terra rappresentato nelle sue tappe essenziali in 4 metri
lineari di pannello.

Parole chiave:
calendario, evoluzione, divulgazione naturalistica.

ABSTRACT
2013 Calendar of MAUS and MBM Museums of UniSalento.

During the past 10 years the two Naturalistic Museums of UniSalento (MAUS and MBM) collaborated in the
realization of calendars with the dual role of consultative utility, at home or office, and nature of the awareness;
they contain explanatory texts of the events represented in the pictures, offering the possibility of creating an
educational brochure that can be used at the end of the calendar use.
The 2013 calendar is based on the former of 2012, inspired by the seas of the Miocene period where the limestone,
base of the baroque architecture of the city of Lecce, was still a soft sea bottom. The design of the 2013 calendar
wanted to confirm the link to Marine Biology Museum, but the images were taken from the large panel painted in
MAUS, a constitutive element of the museum for several years. It is a summary of the evolution of life on Earth
represented in its essential stages in 4 linear meters of panel.

Key words:
calendar, evolution, naturalistic dissemination.
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i prossimi 575 milioni di anni (l’anno 2014), ma si può
anticipare che:
• il grande disturbatore del nostro sistema solare, il
corpo oscuro Nemesis, ripasserà in prossimità della
terra tra circa 2 milioni di anni;
• asteroidi di grandi dimensioni continueranno a col-
pire la terra al ritmo di 1 ogni circa 100 milioni di anni;
• il sistema solare, nel suo moto di rivoluzione attor-
no al centro della galassia (un giro ogni 250 milioni di
anni) passerà un altro paio di volte in punti di maggio-
re vicinanza e lontananza dal centro di questa (corri-
spondenti a punti di maggiore e minore energia);
• la Luna si allontanerà sempre di più dalla Terra;
• il moto di rotazione terrestre rallenterà costante-
mente (allungando la durata del giorno);
• l’Oceano Atlantico comincerà a richiudersi tra 10
milioni di anni circa;
• il Mar Mediterraneo si stringerà sempre più in pochi
milioni di anni;

x 1,5 metri, realizzato da Alberto Gennari per il
MAUS nel 2006. Ciascun foglio del calendario acco-
glie due mesi dell’anno e poco meno di 100 milioni di
anni di vicende, sintetizzando l’evoluzione della Vita
multicellulare nel contesto geografico, geologico e
astronomico dei diversi periodi. 61 avvenimenti sono
riportati evidenziando la data corrispondente dell’an-
no con un diverso colore (figg. 1-2). Le corrisponden-
ze di tali date con le vicende paleontologiche sono
riportate nel grande pannello pieghevole alla fine. Sul
retro di questo, un testo didattico e divulgativo spiega
le principali vicende illustrate nel calendario. Tutti gli
organismi marini rappresentati nelle tavole (121 taxa;
fig. 3) sono numerati e identificati con periodo di
appartenenza e nome generico. La ricostruzione stori-
ca, che passa per periodi di floridezza e moltiplicazio-
ne della biodiversità alternati a catastrofi naturali che
sono intervenute a semplificarla, termina al giorno
d’oggi (31 Dicembre). Nulla si può dire di preciso per

Fig. 1. Come esempio, una delle pagine del calendario.
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Fig. 2. Date e episodi.
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January 1 (575 My) Avalon explosion
January 4 (570 My) first tracks of a legged animal
January 22 (542 My) mass extinction and start of
Cambrian explosion
January 23 (540 My) the supercontinent Pannotia starts to
drift

February 4 (521 My) day length of 21h; year of 415 days;
moon at 150.000 Km; atmospheric Oxigen at 7% of the
present concentration
February 9 (513 My) first organisms (algae and fungi) on
the land (out of the sea)
February 23 (490 My) start of the Caledonian orogeny

March 3 (478 My) first track of the brachiopod Lingula
(the oldest genus still living today)
March 17 (456 My) the Solar System is in the same
position (in the galaxy) which has today
March 20 (450 My) mass extinction due to a supernova
explosion
March 25 (443 My) first fishes without jaws (Agnati)
March 31 (436 My) age of the first fossil of Calymene
(Trilobiti)

April 3 (432 My) Eurypterus (sea scorpion)
April 9 (423 My) first fossils of jawed fishes (Gnatostomi)
April 12 (418 My) first fossil of terrestrial animals
(archipolipoda) and vascular plants
April 13 (416 My) Cephalaspis (large Agnatus)
April 24 (398 My) first fossil of Coelacanth (genus
Latimeria still exists today)
April 30 (388 My) Ammonites (Goniatitida)

May 7 (377 My) mass extinction due to asteroids and
glaciation
May 8 (375 My) Eusthenopteron, bony fish, model for land
tetrapods
May 17 (360 My) fossils of first land tetrapods
(Amphibia)
May 23 (350 My) start of Hercynian orogeny

June 8 (325 My) first land animals with a shelled egg
(Reptilia)
June 12 (318 My) first sharks in the sea
June 19 (307 My) insects are the first animals flying on
the land. Meganeura is the biggest one
June 27 (294 My) with the Ural orogeny the
supercontinent Pangea is completed. 

July 18 (260 My) Reptiles generate the lineage of
Terapsidae which in future will originate Mammalia
July 21 (255 My) global warming of 15°C
July 23 (251 My) the biggest mass extinction occurs, due
to two asteroids, and lava effusion in Siberia.
July 24 (250 My) adaptive radiation of the survived
Ammonitida
July 25 (248 My) Reptiles (Ichthyosaurus) in the sea

August 6 (228 My) the Solar System is in the same 
position (in the galaxy) which has today
August 7 (227 My) first Dinosaurs
August 10 (225 My) first Belemnites
August 13 (221 My) first Cinodonta, Mammalia ancestors
August 24 (203 My) mass extinction; global warming of
5°C
August 25 (202 My) first fossil of Mammalia
August 28 (198 My) Reptiles (Plesiosaurus) in the sea

September 6 (183 My) starts the opening of the Atlantic
Ocean
September 20 (161 My) Archaeopteryx, the reptile lineage
antecessor of birds
September 27 (150 My) first fossils of birds (fern reptiles,
without teeth)
September 30 (145 My) first fossil of Ginko (a tree still
living)

October 2 (142 My) first fossils of Rudista (Mollusca
Bivalvia)
October 13 (125 My) fossils of the first placental
Mammalia
October 21 (110 My) oldest fossil of sea turtle
(Santanachelis)

November 8 (83 My) Rudista, Fishes, and Ammonites
from Salento limestone
November 19 (65 My) mass extinction due to an asteroid
November 29 (50 My) first prosimia fossil
November 30 (48 My) Nummulites radiation

December 5 (40 My) India reaches Asia 
December 6 (38 My) starts the formation of Himalaya
(Alpine orogeny)
December 11 (30 My) first fossil of Anthropomorph
monkeys
December 12 (27 My) passage of Nemesis in the closest
position to the Earth caused a small extinction episode
December 18 (18 My) Miocenic sea world in the new
formed Mediterranean Sea
December 22 (12 My) Oreopithecus bambolii (monkey
antecessor of hominids)
December 25 (8 My) Orrorin (first standing hominid), and
Zigophyseter varolai into the sea
December 26 (7 My) starts the desiccation of the
Mediterranean Sea
December 28 (5 My) the Mediterranean is re-flooded by
the Atlantic Ocean
December 29 (2,5 My) the first hominid of the genus
Homo
December 30 (0,8 My) domestication of the fire 
December 31 (0,1 My - today) parietal art, music,
navigation, writing (history)
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• asteroidi, vulcani, inclinazioni dell’asse terrestre ed
eccentricità dell’orbita terrestre attorno al sole, condi-
zioneranno il clima spingendolo verso periodi alterna-
tivamente più caldi o più freddi dell’attuale.
In tutto questo scenario dinamico, solo pochissime (il
5%) delle 1.780.000 specie oggi conosciute giunge-
ranno (mediamente) al 2 Gennaio 2014 (3 milioni di
anni dall’oggi rappresentato dal 31 Dicembre 2013)
senza alcuna modifica sostanziale e anche la Vita con-
tinuerà la sua lenta e inesorabile evoluzione.
L’Uomo non supererà, con le altre specie moderne, la
prima settimana di Gennaio 2014 e, se non si estin-
guerà, evolverà in altre forme di vita.

LA STORIA DELLA VITA NEGLI
OCEANI
Gli oceani attuali sono un mondo d’acqua in cui vivo-
no e interagiscono circa 200.000 specie diverse (note)
di organismi viventi. Ma il mondo marino attuale non
somiglia a quello del passato e deve la sua composizio-
ne alla lunga storia che ha vissuto. Il pianeta Terra si è
formato circa 4.750 milioni di anni fa, ma certo in quei
primordi, e ancora a lungo anche dopo, non possiamo
ritenere possibile la presenza di oceani, o di acqua allo
stato liquido a causa delle elevate temperature che
avvolgevano il mondo. Il pianeta, peraltro, fu tormen-
tato da una sorta di bombardamento continuo di
oggetti e materiali provenienti dallo spazio vicino, per
circa un miliardo di anni, fino a 3.800 milioni di anni
fa. Gli oceani si sarebbero formati intorno a 4.300
M.a.f. per liberazione di Ossigeno dalle rocce calde e
dalla sua combinazione con l’Idrogeno atmosferico.
Secondo un’altra ipotesi, grandi numeri di corpi
ghiacciati (che ancor oggi si disintegrano nell’atmo-
sfera terrestre) avrebbero trasferito acqua dallo spazio
sulla Terra. Comunque siano andate le cose, è nell’ac-
qua che si è sviluppato il fenomeno che rende la Terra
un posto unico nell’Universo a noi noto: la Vita. Dalla
comparsa dei primi agglomerati di molecole organi-
che a quella dei primi esseri pluricellulari trascorrono,
sempre in ambiente acquoso, circa 3 miliardi di anni.
Dunque è solo circa 750 M.a.f. che inizia la storia rac-
contata dalle immagini di questo opuscolo.
Intorno a 750 M.a.f. la Terra era completamente rico-
perta di ghiaccio (oggi ci si riferisce a questa situazio-
ne con il termine “palla di neve”) e l’anidride carboni-
ca riversata in atmosfera dai vulcani riuscì, generando
un effetto serra, ad avviare un riscaldamento che
avrebbe condotto allo scioglimento di quel ghiaccio.
Nel frattempo la crosta terrestre continentale si era
organizzata in un’unica grande massa (Rodinia). Nel
mare si muovevano forme di vita acquatiche come
quelle rinvenute nella Formazione Geologica di
Ediacara (Australia meridionale), che attribuisce a 575
M.a.f. la prima massiva comparsa di forme di vita (spe-
ciazione di Avalon) in cui sono evidenti organismi dal
corpo privo di parti dure. Questo è il punto di parten-

za del nostro calendario: il 1 Gennaio 2013. Pur essen-
do rappresentata da qualche decina di specie, la fauna
di Ediacara denuncia una complessità strutturale tale
da far supporre un’origine più antica, di cui, però, non
esiste documentazione fossile. A 570 M.a.f. (5
Gennaio) risale la traccia del primo animale con le
zampe, che lasciarono impronte simili a punte di spil-
lo nel fango che oggi è roccia.
Una grande estinzione di massa delle forme viventi è
registrata 542 M.a.f. (22 Gennaio). A questo tempo
inizia la frammentazione del supercontinente
Pannotia, e risale l’inizio del Paleozoico e del periodo
Cambriano (542-489 M.a.f.) che è caratterizzato dalla
comparsa di organismi pluricellulari con uno scheletro
o protezioni dure. La fauna della formazione geologi-
ca di Burgess Shales (Canada) è straordinariamente
ricca di forme di vita, molte delle quali appartenenti a
piani anatomo-architettonici ormai inesistenti. Questa
radiazione adattativa è nota come esplosione cambria-
na. Le piante continuano ad essere rappresentate solo
da poche forme algali. I più caratteristici rappresen-
tanti della fauna cambriana furono i trilobiti, gli
archeociati e i brachiopodi. 521 M.a.f. (4 Febbraio) il
giorno era di sole 21 ore, un anno durava 421 giorni,
la Luna era a 150.000 km dalla Terra (oggi è ad oltre
300.000 km) ed era molto più grande e luminosa in
cielo. Il suo effetto sulle maree era molto più potente
di quello ci oggi. L’Ossigeno atmosferico era solo al
7% di quello attuale.
L’Ordoviciano (489-444 M.a.f., 23 Febbraio - 25
Marzo) inizia insieme all’orogenesi Caledoniana ed è
caratterizzato da drammatici mutamenti ambientali.
L’evoluzione delle faune ordoviciane avvenne, infatti,
all’insegna della diversificazione e della specializza-
zione. Tra i gruppi più importanti ricordiamo i mollu-
schi (bivalvi e cefalopodi), gli echinodermi (che rag-
giunsero in questo periodo il loro massimo livello di
diversificazione), i briozoi e i brachiopodi che occu-
parono progressivamente le barriere coralline. A 478
M.a.f. (3 Marzo) risale il fossile più antico di Lingula,
un genere di brachiopode ancora rinvenibile negli
oceani odierni. Comparvero anche gli Agnati, pesci
primitivi, privi di mascelle mobili, sprovvisti di pinne
pari e dotati di una lunga coda flessibile. L’esplosione
di una supernova, vicina al sistema solare, produsse l’e-
stinzione dell’85% delle forme viventi, e la fine del
periodo di cui erano caratteristiche.
Durante il breve periodo successivo, il Siluriano (444-
416 M.a.f., 25 Marzo - 13 Aprile), si svilupparono e
stabilizzarono le scogliere coralline. Dai primi agnati,
si originarono le prime forme di pesci provvisti di
mascelle mobili. I primi di questi Gnatostomi furono i
Placodermi. Nel corso del Siluriano si ebbe una serie
di glaciazioni e disgeli successivi, che crearono feno-
meni estesi di siccità. In tali circostanze furono forte-
mente favoriti gli organismi in grado di resistere all’a-
sciutto quando laghi o mari si ritiravano. Nel tardo
Siluriano, comparvero le prime piante terrestri dotate
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Fig. 3. Specie marine rappresentate nelle immagini del calendario. 

Ediacaran
1) Medusoid
2) Charnia (Cnidaria)
3) Spriggina (Vendozoa)

Cambrian
4) Medusa (Cnidaria)
5) Hallucigenia
6) Metaldetes
7) Hymenocaris (Crustacea)
8) Paradoxides (Trilobiti)
9) Actinostroma
10) Olenellus (Trilobiti)

Ordovician
11) Phyllograptus
12) Estonioceras (Mollusca)
13) Climacograptus (Graptoliti)
14) Favosites (Cnidaria)
15) Constellaria (Bryozoa)
16) Arandaspis (Agnata)
17) Mastopora (Algae)
18) Pleurocystes (Echinodermata 

Cistoidea)
19) Pleurocystites (Echinodermata 

Cistoidea)
20) Platystrophia (Brachiopoda)
21) Calymene (Trilobiti)
22) Onnia (Trilobiti) 
23) Dicoelosia (Brachiopoda)

Silurian
24) Huronia (Mollusca Nautiloidea)
25) Birkenia (Anaspidacea)
26) Pterygotus (Scorpiones)
27) Eurypterus (Scorpiones 

Eurypterida)
28) Fenestella (Bryozoa)
29) Pentamerus (Brachiopoda)
30) Placocystites (Echinodermata 

Cistoidea)

Devonian
31) Eustenopteron (Pisces 

Sarcopterigii)
32) Dunkleosteus (Pisces Artrodiri)
33) Cladoselache (Pisces 

Chondroichthyes)
34) Climatius (Pisces Acantodi)
35) Hydnoceras (Porifera)
36) Cephalaspys (Pisces Agnatha)
37) Bothriolepis (Pisces Agnatha)
38) Huntonia (Trilobiti) 
39) Plastericus (Echinodermata 

Asteroidea) 

Carboniferous
40) Haplolepis (Pisces)
41) Cheirodus (Pisces)
42) Rayonnoceras (Mollusca 

Nautiloidea)

43) Sandalodus (Pisces 
Chondroichthyes)

44) Canobius (Pisces)
45) Petalodus (Pisces 

Chondroichthyes)
46) Goniatites (Mollusca 

Ammonioidea)
47) Tarrasius (Pisces)
48) Actinocyathus (Cnidaria)
49) Siphonodendron (Cnidaria)
50) Pinna (Mollusca Bivalvia)
51) Caninia (Cnidaria)
52) Melonechinus (Echinodermata 

Echinoidea)
53) Eocyphinium (Trilobiti)
54) Archaeocidaris (Echinodermata 

Echinoidea)
55) Actinocrinites ((Echinodermata 

Crinoidea)

Permian:
56) Dorypterus (Pisces)
57) Helicoprion (Pisces Squaloidea)
58) Paleoniscus (Pisces)
59) Bythotrepis (Algae)
60) Aeduella (Pisces)

Triassic
61) Nothosaurus (Reptilia)
62) Cleithrolepis (Pisces)
63) Mixosaurus (Reptilia)
64) Semionotus (Pisces) 
65) Paleospinax (Pisces Squaloidea)
66) Dapedium (Pisces)
67) Placodus (Reptilia)
68) Diplurus (Pices Crossopterigii)
69) Lepidotes (Pisces) 
70) Ceratites (Mollusca 

Ammonioidea)
71) Stylina (Cnidaria)
72) Acrodus (Pisces Squaloidea)
73) Raphidonema (Porifera)

Jurassic
74) Hypsocormus (Pisces)
75) Undina (Pisces Crossopterigii)  
76) Hibolithes (Mollusca 

Belemnitoidea)
77) Ophtalmosaurus (Reptilia 

Ichthyosauria)
78) Liopleurodon (Reptilia Pliosauria)
79) Macromesodon (Pisces)
80) Plesiosaurus (Reptilia 

Plesiosauria)
81) Ischyodus (Pisces 

Chondroichthyes)
82) Hybodus (Pisces Squaloidea)
83) Rhipidogyra (Cnidaria)
84) Thecosmilia (Cnidaria)
85) Cyclolithes (Cnidaria)

Cretaceous
86) Nipponites (Mollusca 

Ammonioidea)
87) Ctenothrissa (Pisces)
88) Mosasaurus (Reptilia)
89) Enchodus (Pisces)
90) Crossognathus (Pisces)
91) Diplomistus (Pisces)
92) Rhacolepis (Pisces)
93) Parapuzosia (Mollusca 

Ammonioidea)
94) Centroberyx (Pisces)
95) Squatina (Pisces 

Chondroichthyes)

Paleocene
96) Landanichthys (Pisces)
97) Zeus (Pisces)
98) Arius (Pisces)  

Eocene
99) Seriola (Pisces)
100) Semiophorus (Pisces)
101) Zeuglodon (Mammalia)
102) Cybium (Pisces)
103) Madreporaria (Cnidaria)
104) Myliobathis (Pisces Batoidea)

Oligocene
105) Scomber (Pisces)
106) Dentex (Pisces)
107) Squalodon (Mammalia)
108) Clupea (Pisces)

Miocene
109) Messapicetus (Mammalia 

Odontoceti)
110) Carcharocles (Pisces Squaloidea)
111) Sparus (Pisces)
112) Cetotherium (Mammalia)

Pliocene
113) Physeter (Mammalia 

Odontoceti)
114) Gadus (Pisces)

Pleistocene
115) Tursiops (Mammalia 

Odontoceti)
116) Architeuthis (Mollusca 

Coleoidea)
117) Chauliodus (Pisces)
118) Symbolophorus (Pisces)

Olocene
119) Dermochelys (Reptilia Chelones)
120) Linophryne (Pisces)
121) fauna of deep sea smokers
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di fusti di sostegno (piante vascolari), la presenza di
piante terrestri creò le condizioni adatte per la con-
quista animale della terraferma.
Nel periodo Devoniano (416-360 M.a.f., 13 Aprile -
17 Maggio), con la proliferazione delle piante terre-
stri, gli animali furono favoriti a condurre esistenze
sempre più indipendenti dall’acqua. I più antichi fossi-
li di insetti sono di questo periodo. Nel mare, intanto,
fiorivano e si differenziavano le Ammoniti, cefalopodi
predatori, ma soprattutto i pesci derivati dai placoder-
mi. I pesci verso la fine del Siluriano originavano due
linee evolutive una delle quali, pesci ossei, subì un’ul-
teriore differenziazione in tre gruppi: i Paleoniscoidi,
i Dipnoi e i Crossopterigi, gruppo attualmente rappre-
sentato da un’unica specie, Latimeria chalumnae (genere
segnalato già 390 M.a.f., 29 Aprile). Nel Devoniano,
la pressione selettiva operata dai continui mutamenti
ambientali (fasi di prosciugamento) facilitò la conqui-
sta degli ecosistemi terrestri da parte dei Crossopterigi
Ripidisti. Eusthenopteron, un ripidista (375 M.a.f., 8
Maggio), funge un po’ da modello cui riferire, compa-
rativamente, la struttura dei primi tetrapodi terrestri:
gli Anfibi Stegocefali Labirintodonti.
Alla fine del Devoniano, un numero imprecisato di
asteroidi colpì la Terra, e innescò una alterazione cli-
matica che portò a glaciazioni estese. La conseguenza
di questa catastrofe ambientale fu l’estinzione
dell’82% delle forme viventi.
Il completo adattamento dei vertebrati alla vita terre-
stre si ebbe solo nel Carbonifero (360-299 M.a.f., 17
Maggio - 24 Giugno) con la comparsa dei primi
Rettili, evoluti da Anfibi, dotati di squame sulla pelle
e, soprattutto, in grado di deporre uova dotate di
guscio e quindi resistenti al disseccamento. Fra gli
Artropodi, proliferarono particolarmente gli Insetti tra
i quali comparvero le prime forme alate. Nel
Carbonifero iniziale (350 M.a.f.) cominciò l’orogene-
si Ercinica e la formazione del supercontinente
Pangea, circondato dall’unico grande oceano
Panthalassa dove, 315 M.a.f. (14 Giugno), nuotavano
i primi squali.
Nel periodo successivo, il Permiano (299-251 M.a.f.,
24 Giugno - 24 Luglio), si assistette alla conclusione
della realizzazione del supercontinente Pangea, e al
ritiro finale dei mari interni del Paleozoico. Le
Ammoniti continuarono la loro progressiva radiazione
nei mari. Il Permiano si chiuse con una grande estin-
zione di massa che segnò, 251 M.a.f. (24 Luglio), il
limite fra il Paleozoico e il Mesozoico. Circa il 96%
delle forme viventi fu cancellato nel giro di pochi
milioni di anni. La catastrofe fu dovuta all’impatto di
un paio di asteroidi e alla contemporanea effusione
lavica della Siberia centrale, che immise in atmosfera
una quantità enorme di gas velenosi. I Trilobiti, già in
declino, si estinsero completamente. I Nautiloidi si
ridussero a una sola linea evolutiva; i Brachiopodi
furono decimati.
Nel primo periodo del Mesozoico (o Era Secondaria),

Triassico (251-200 M.a.f., 24 Luglio - 27 Agosto), fra
gli animali marini, le Ammoniti continuarono a esiste-
re e ripresero a diversificarsi. Tra gli Artropodi, i
Crostacei aumentarono costantemente in numero e
varietà, ma furono soprattutto gli Insetti ad avere un
vera esplosione evolutiva, parallela a quella delle pian-
te con fiori (Fanerogame), con le quali strinsero un
rapporto di simbiosi (impollinazione) sulla terra emer-
sa. Dal punto di vista zoologico, l’era Mesozoica fu
caratterizzata dal predominio dei grandi Rettili: mari-
ni, come i plesiosauri e gli ittiosauri del Giurassico
(200-145 M.a.f., 27 Agosto - 30 Settembre) e forme
volanti, come gli pterosauri. Vi furono gigantesche
specie erbivore e carnivore. Nel Giurassico proseguì la
frammentazione di Pangea (ormai separato in Laurasia
e Gondwana) e 183 M.a.f. (06 Settembre) iniziò l’a-
pertura di quello che oggi è l’Oceano Atlantico.
Verso la fine del Triassico (200 M.a.f.) il mondo era
dominato dai Dinosauri. I Mammiferi, tuttavia, con-
vissero con la schiacciante superiorità dei dinosauri
grazie alle piccole dimensioni e le abitudini notturne
che li mettevano relativamente al riparo dalla preda-
zione. La convivenza dei due gruppi durò sino alla
scomparsa dei Dinosauri, alla fine del Cretaceo, 65
M.a.f. (19 Novembre).
Il passaggio tra l’era secondaria e l’era terziaria è
segnato da una spettacolare estinzione di massa (estin-
zione K-T) che vide la scomparsa del 76% delle forme
di vita, e tra queste i Dinosauri furono solo le vittime
più famose. Nei mari, i gruppi più colpiti furono i
Foraminiferi, le Spugne e gli Echinodermi, mentre
scomparvero del tutto i Rettili marini (plesiosauro,
mosasauro, ittiosauro) e le Ammoniti. 65 M.a.f. la
Terra fu colpita da un asteroide di 10 km di diametro
che produsse un’esplosione in grado di liberare ener-
gia equivalente a 10.000 volte l’intero arsenale atomi-
co oggi esistente nei magazzini militari.
L’era Cenozoica comprende gli ultimi 65 M.a. (19
Novembre - oggi). È divisa in due periodi, il primo dei
quali, il Terziario, durò fino a 2 milioni di anni fa (29
Dicembre).
Con l’inizio del Terziario, si assiste alla radiazione
adattativa dei Mammiferi che, assieme agli Uccelli,
occuparono progressivamente le nicchie ecologiche
lasciate libere dai Rettili.  I dinosauri in realtà non si
sarebbero estinti del tutto, ma avrebbero continuato la
loro evoluzione come uccelli.
Il Terziario si divide a sua volta in varie epoche che,
dalla più antica alla più recente, sono il Paleocene (65-
55 M.a.f., 19 - 27 Novembre), l’Eocene (55-38 M.a.f.,
27 Novembre - 04 Dicembre), l’Oligocene (38-25
M.a.f., 04 - 14 Dicembre), il Miocene (25-5 M.a.f., 14
- 27 Dicembre) e il Pliocene (5-2 M.a.f., 27 - 29
Dicembre). Il secondo periodo, il Quaternario, ha
avuto origine 2 milioni di anni fa e dura tutt’ora.
Oltre che dalla disponibilità di risorse ambientali, la
grande radiazione adattativa dei Mammiferi fu favori-
ta da fenomeni di deriva continentale che, isolando
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masse fino ad allora unite, favorirono la speciazione
per isolamento geografico.
Eocene vede la comparsa dei Nummuliti, protisti di
grandi dimensioni, registrati per la prima volta (48
M.a.f., 30 Novembre). I primi resti fossili di primati
relativamente completi risalgono a circa 50 M.a.f. e
sono rappresentati da proscimmie simili a lemuridi. Si
pensa che queste forme conducessero vita arboricola.
Alla fine di questa epoca (38 M.a.f., 06 Dicembre) si
assiste all’orogenesi Alpina e alla delineazione geogra-
fica del primo Mediterraneo.
Nell’Oligocene, attorno a 30 M.a.f. (11 Dicembre),
comparvero i primi antenati delle attuali scimmie
antropomorfe (Aegyptopithecus da El-Fayum, Egitto set-
tentrionale), e quindi anche dell’uomo. L’epoca assiste
ad una catastrofe di portata limitata, con la scomparsa
del 50% degli organismi viventi, circa 27 M.a.f.. La
causa è stata attribuita al passaggio, nei pressi della
Terra, del corpo celeste Nemesis che compie un giro
completo attorno al sole ogni 30 M.a.
Nel Miocene l’Oceano Tetide che a cuneo divideva
Laurasia da Gondwana, diviene sempre più angusto
per lo spostamento della zolla africana verso quella
europea. Il residuo della tetide, rimasto da questo
avvicinamento, è ciò che oggi chiamiamo Medi ter -
raneo. In questo mare nuotano i primi cetacei (mam-
miferi tornati alla vita in acqua). Archaeschrichtius ruggie-
roi, del Miocene Salentino, è uno dei fossili più anti-
chi. Zygophyseter varolai (8 M.a.f.) uno dei più comple-
ti. Nell’ultima parte del Miocene (7-5 M.a.f.) il Medi -
terraneo si chiude completamente e si prosciuga con
l’azzeramento di tutta la sua fauna.

Ben 9 specie di ominidi (Australopiteci) sono state
segnalate nel Pliocene. Da Homo erectus (Ominide
dell’Africa orientale, vissuto intorno a 1,6 M.a.f.) evol-
sero forme arcaiche di Homo sapiens, la cui presenza
viene riconosciuta tra 200.000 e 100.000 anni fa, sem-
pre nel territorio africano e, in seguito, negli altri 
continenti.
Numerosi fossili umani trovati ad Atapuerca, in
Spagna, attestano la presenza umana nella penisola
iberica già 800.000 anni fa. Essi presenterebbero
caratteristiche tali da differenziarli dall’erectus africano,
pur derivando da esso, tanto che è stata proposta la
denominazione di Homo antecessor.
Con Homo erectus si ha anche la domesticazione del
fuoco a partire da almeno 500.000 anni fa (30 Di -
cembre). Il passaggio alle forme di Homo sapiens non fu
netto, ma graduale, tra i 200.000 e i 100.000 anni fa.
La cultura della forma sapiens si presenta assai evoluta
sia nelle industrie su pietra e su osso (specialmente nel
Paleolitico superiore, queste ultime), sia nelle raffigu-
razioni dell’arte parietale e mobiliare, sia nelle prati-
che funerarie di cui le più antiche inumazioni sono
riconosciute a Skhul e Qafzeh, in Palestina, risalenti a
90.000 anni fa.
Il primo strumento musicale di cui si ha traccia risale a
33.000 anni fa (31 Dicembre). La scrittura, e con essa
la Storia, iniziano 5.500 anni fa (31 Dicembre).
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