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 *** Comunicato stampa*** 
 

Nuove orme di dinosauro dall'Engadina (Piz 
Chalambert-Dadaint, Comune di Scuol)  
 
Sul territorio del Comune di Scuol in Engadina sono state ritrovate delle tracce di 
dinosauro risalenti a circa 215 milioni di anni fa. Il luogo del ritrovamento è stato scoperto 
nel giugno del 2018 da Mario Riatsch (Sent) sulla cresta occidentale del Piz Chalambert-
Dadaint, sopra la Val d'Uina. Il luogo del ritrovamento si trova a un'altitudine di 2840 m ed 
è stato analizzato scientificamente per la prima volta in luglio da un team diretto dal 
Prof. Dr. Christian A. Meyer, dell'Università di Basilea. 
 
Il luogo del ritrovamento sulla cresta occidentale del Piz Chalambert-Dadaint è difficilmente 
raggiungile ed è stato analizzato scientificamente per la prima volta a fine luglio - inizio 
agosto da un team diretto dal Prof. Dr. Christian A. Meyer, del Dipartimento di Scienze 
ambientali dell'Università di Basilea. All'analisi ha partecipato anche Rico Stecher, 
collaboratore a titolo onorifico del Museo della natura dei Grigioni. Nel giugno del 2018 
Mario Riatsch di Sent, un appassionato cacciatore, ha notato le orme e in seguito ha 
contattato Rico Stecher di Coira.  
Oltre alla misurazione della superficie dell'orma e alla documentazione geologica relativa alla 
stratificazione della roccia è stato anche realizzato un calco dell'orma meglio conservata. La 
superficie rocciosa è lievemente inclinata (27°) e copre circa 65 m2. Sono state documentate 
tre serie di orme: la più lunga di esse misura 12 m ed è composta da 14 impronte sinistre e 
destre. La lunghezza media dell'impronta è di 36 cm che equivale a un'altezza dei fianchi di 
circa 160 cm. Muovendosi a una velocità di circa 35 km/h l'animale era relativamente veloce 
e si stima fosse alto circa 3 - 4 m. Le singole orme mostrano tre o quattro dita dell'impronta 
e sono state lasciate da un dinosauro bipede appartenente alla famiglia dei prosauropodi, 
simili ai plateosauri. Impronte simili sono state ritrovate anche nel Parc Ela e nel Parco 
nazionale svizzero, dove sono però molto più grandi (fino a 70 cm).  
La terza serie di orme sul Piz Chalambert è incompleta: un'unica impronta di forma ovale e 
allungata che misura 50 cm e mostra tre impronte di artigli ben visibili, rivolte verso 
l'interno. L'impronta combacia con un'orma della Val Gravaratschas (Parc Ela) ed è 
riconducibile effettivamente a un dinosauro quadrupede appartenente alla specie dei 
saurischi (sauropodi).   
Tutte le orme risalgono al tardo Triassico, a circa 212 milioni di anni fa. Si trovano sulla parte 
superiore della cosiddetta formazione della Dolomia principale. Queste rocce si sono 
formate in grandi piane di marea calcaree, che ricoprivano grandi parti della riva meridionale 
dell'Oceano Tetide.   



I reperti mostrano dei punti in comune con tracce ritrovate in Lesotho, Sudafrica e nel sud 
della Francia. Le tracce di dinosauro delle Alpi grigionesi confermano l'ampia diffusione di 
una comunità di dinosauri diversa, composta da dinosauri predatori di piccole e medie-
grandi dimensioni, da prosauropodi (plateosauri) giovani e adulti e da primi veri sauropodi.   
La particolarità del nuovo luogo di ritrovamento è che quest'ultimo per la prima volta 
conferma la presenza contemporanea dei prosauropodi e dei sauropodi. Fino a oggi si 
credeva che i sauropodi si fossero sviluppati successivamente dai loro parenti, i 
prosauropodi. 
Ueli Rehsteiner, direttore del Museo della natura dei Grigioni è lieto che il calco 
dell'impronta del dinosauro finisca al Museo della natura dei Grigioni. Questo pezzo 
completa la vasta collezione di ritrovamenti fossili custoditi dal museo. 
I lavori scientifici sul terreno sono stati finanziati dal Fondo della lotteria del Cantone dei 
Grigioni, dal Comune di Scuol e dalla Fondazione collezione Museo della natura dei Grigioni. 
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