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Relatore: dott. Paolo Gandossi: “I dinosauri argentini: esperienze di scavo e ricerca” 

 

Il 7 maggio il GMPE si è riunito nella sala “U. Baro” del Quartiere 3 Brenta-Venezia. Erano 

presenti 25 soci e 5 simpatizzanti oltre all’ospite relatore dott. Paolo Gandossi. 

Il Presidente prende la parola per dare alcune comunicazioni di segreteria. Ricorda ai presenti che la 

gita a Firenze organizzata per venerdì 21 maggio si effettuerà con l’utilizzo di auto e prevede in 

mattinata la visita del Museo di Mineralogia dell’Università e nel primo pomeriggio la Mostra 

Giazotto, che è uno dei più grandi collezionisti mondiali di minerali. Conferma che Libero Battiston 

proseguirà venerdì 14 maggio il corso sulla Classificazione Strunz-Nichel. Ricorda inoltre che la 

riunione di giugno sarà dedicata all’approvazione delle modifiche di alcuni punti dello statuto. A 

tale scopo il Presidente s’impegna a inviare entro il mese di maggio un documento riportante lo 

statuto attuale con a fianco le modifiche che l’apposita Commissione apporterà e a convocare una 

assemblea che democraticamente deciderà della sua approvazione. Infine informa che il socio 

Bruno Fassina ha iniziato il lavoro fotografico dei campioni mineralogici di proprietà del GMPE e 

di alcuni minerali tipici dei nostri Colli Euganei. Il servizio fotografico andrà ad arricchire il nostro 

sito. Invita infine i soci a collaborare alla pubblicazione del nostro Notiziario inviando articoli e 

conferma che nella prossima riunione di giugno verrà distribuito il secondo numero dell’anno. 

Il Presidente passa ora a presentare l’ospite della serata, di cui riportiamo qui sotto un breve 

curriculum. 

Il dott. Paolo Gandossi si è laureato a Pavia in Geologia con indirizzo sedimentologico 

paleontologico. La tesi di laurea ha avuto come argomento lo studio sistematico di un titanosauro 

(dinosauro erbivoro) e lo studio sedimentologico dell'area in cui è stato ritrovato (Provincia di 

Neuquén, Argentina). Tutto è nato dopo il contatto via internet con il paleontologo Jorge Calvo nel 

quale il dott. Gandossi richiedeva la possibilità di studiare un dinosauro. Calvo è stato molto 

disponibile e lo ha invitato a partecipare ad una campagna di scavo. Così per 6 mesi il dott. 

Gandossi si è fermato in Argentina scavando e studiando il dinosauro oggetto della tesi. 

Una volta laureato ha deciso di organizzare delle campagne di scavo, che avessero come obiettivo 

l'estrazione di dinosauri nella Provincia di Neuquén. Ha fondato il Progetto Argendino che vive 

solo grazie alle sponsorizzazioni di aziende private e lavora nell'area di Aguada Pichana, nella 

Provincia di Neuquén, Argentina. 

 Dal 2005 al 2009 si sono raggiunti ottimi risultati e più precisamente: l’estrazione di 9 dinosauri 

(carnivori ed erbivori), 3 pubblicazioni e 5 abstracts, partecipazione a diversi congressi 

internazionali e nazionali, la realizzazione di 5 tesi di studenti dell'Università di Pavia, facoltà di 

Scienze geologiche, l’allestimento di alcune repliche dei dinosauri estratti, un ottimo riscontro 

mediatico con televisioni, quotidiani, riviste e radio e diverse collaborazioni con Università di 

Pavia, Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Centro Studi e ricerche Ligabue e, sono sue 

parole, con i fenomenali personaggi di Monselice e del G.M.P.E. 

A questo punto il Presidente cede la parola all’ospite che ci ha parlato della sua straordinaria 

esperienza argentina: “Aguada Pichana: nuovi ritrovamenti del Progetto Argendino”. 

Nel Cretaceo l’area della Provincia di Neuquén (Nord Patagonia, Argentina) era una zona 

rigogliosa, relativamente piana, molto estesa ed attraversata da corsi d’acqua intrecciati, nella quale 

si estendevano lagune a bassa profondità e di grande estensione, forse unite da ampie barre sabbiose 



e molteplici canali poco profondi. Un'area ideale per il proliferare della vita e dei suoi numerosi 

abitanti: i dinosauri. 

Oggi il Bacino di Neuquén è un deserto arido e secco, un giacimento fossilifero tra i più ricchi al 

mondo. In questa Provincia, nell'area di Aguada Pichana, dal 2005 il Progetto Argendino, in 

collaborazione con paleontologi argentini, sta lavorando all'estrazione ed allo studio di dinosauri ed 

alla ricostruzione paleobiogeografica dell'area. 

Il progetto riceve esclusivamente contributi economici da imprese private e collabora con diverse 

istituzioni pubbliche e private sia italiane che argentine. 

Nelle campagne organizzate sono state estratte ossa appartenenti a 9 dinosauri, carnivori ed 

erbivori. Inoltre, in collaborazione con l'Università di Pavia, si sta svolgendo un dettagliato studio 

sedimentologico. Le due ricerche ci permetteranno di mettere in correlazione l’evoluzione e la 

distribuzione delle flore e delle faune con i mutamenti della geografia e del clima avvenuti nel 

tempo. 

Dai primi ritrovamenti e studi effettuati si è potuto datare le formazioni affioranti nell'area di 

interesse: Formazione Huincul (Albiano – Cenomaniano) e Formazione Candeleros (Cenomaniano 

inf.). Dal punto di vista paleontologico la fauna dell'area di Aguada Pichana ci ha permesso di 

ipotizzare un lento rimpiazzo faunistico, avvenuto tra l' Albiano ed il tardo Cenomaniano, che ha 

interessato sia dinosauri carnivori che erbivori. Si è verificata quindi una riduzione dei 

carcharodontosauridi e dei basali Titanosauria contrapposta all'ascesa degli Abelisauria e dei 

Titanosauridae. 

Il caloroso applauso dei presenti sottolinea la gradita esposizione che ha accresciuto le nostre 

conoscenze e ci ha permesso di immedesimarci in una località selvaggia e unica. 

Si sono susseguite le domande e curiosità che nascono da relazioni importanti come questa, alle 

quali il nostro ospite ha dato esaurienti risposte. Al termine il Presidente offre un omaggio al dott. 

Paolo gandossi che dimostra gradimento e riconoscenza.  

La serata si conclude alle ore 23,20 con piena soddisfazione dei presenti. 

 

Di seguito troverete come tradizione le escursioni programmate dal nostro Marco Franciosi e gli 

incontri di maggio che si terranno come di consueto in sede. 
 

Programma escursioni primo semestre 2010 

Venerdì 21 maggio - Gita a Firenze: visita al Museo di Mineralogia del’Università di Firenze in via 

La Pira 4 e la Mostra Mineralogica Giazotto presso il Museo di Storia Naturale La Specola, via 

Romana 17. I dettagli della gita saranno comunicati dall’organizzatore Marco Franciosi.  

Sabato 19 giugno - Escursione nei calanchi bolognesi, ritrovo ore 8,00 uscita autostrada casello 

Monselice 

Per informazioni e conferma di partecipazione al gite ed escursioni telefonare a 

Marco Franciosi 339 1889152 

Prossimi incontri – sala U. Baro ore 21 

14 maggio 2010 prosegue il Corso sulla Classificazione Strunz-Nichel tenuto da Libero 

Battiston 

4 giugno 2010 Assemblea generale per l’approvazione delle modifiche che saranno apportate 

allo statuto 

 


