


PALEOGAME
Viaggia nel tempo 

alla scoperta della preistoria 
con la lente magica!

         Usa la lente ROssa peR scOpRiRe dei temibili pRedatORi

PACHYCROCUTA BREVIROSTRIS
Questa iena di grande taglia, aveva all’incirca le dimensioni di un leone, ed era uno 
dei temibili predatori del Bacino Tiberino umbro. La potente dentatura consen-
tiva a questo animale di ingerire tutto della preda, triturando anche le ossa. Non 
solo spazzino delle pianure ma anche attivo cacciatore, questo carnivoro si aggira-
va nelle aree di pascolo trovando negli abbondanti erbivori presenti le prede abituali.

MEGANTEREON CULTRIDENS
Il felino dai terribili denti a sciabola, predatore per eccellenza, probabilmente dove-
va avere vita facile nei confronti degli abbondanti erbivori presenti nelle valli fluviali del 
Bacino Tiberino. Il suo metodo di caccia, prevedeva  l’individuazione della preda, l’u-
tilizzo dei  potenti arti inferirori per la cattura, e morsi letali nella gola della vittima.

Usa la lente VERDE peR scOpRiRe GLI ERBIVORI:

MAMMUTHUS MERIDIONALIS
Grande erbivoro proboscidato, assai diffuso nel Bacino Tiberino umbro grazie 
alla disponibilità di grandi quantità di vegetali. Le mandrie di questi animali con-
tribuivano alla regolazione della copertura boschiva, poiché un singolo esempla-
re era in grado di consumare quotidianamente centinaia di kg di prodotto vegetale.

LEPTOBOS ETRUSCUS
Paragonabile ad una robusta antilope. il Leptobos aveva dimensioni assimilabili a quelle di uno 
gnu africano. Si spostava in mandrie numerose anche in quelle aree, all’interno dell’alveo del 
fiume, che per periodi prolungati non erano sommerse ma ricche di pascoli a praterie umide.

ISTRUZIONI:

1. Estrai la lente magica e utilizza un colore alla 
volta per scoprire le creature preistoriche;

2. Riconosci le diverse specie animali, individua il 
loro nome qui a lato e scopri i loro habitat.

3. Accedi al gioco DINOGAME e aiuta il piccolo 
Dino Kaos a camminare sui trampoli per evitare le 

cacche rosa!
Leggi il codice QR con la tua app:

Usa la lente blU peR scOpRiRe gli ammOnidei
ammOniti

Le ammoniti sono un gruppo di Molluschi cefalopodi estinti, comparsi nel pe-
riodo Devoniano ed estintisi intorno al limite del Cretaceo. Si tratta di anima-
li di ambiente marino, caratterizzati a una conchiglia esterna  e da un corpo molle.

VISITA IL PALEOLAB E PARTECIPA AI NOSTRI 
SAUROLABORATORI

Per informazioni:
CAOS

 viale Luigi Campofregoso
Aperto dal Giovedì alla Domenica

O744 1031864 info@caos.museum
https://caos.museum

Servizi museali a cura di:

PALEOGAME a cura di Alessia Curini


