
Il Museo speleo paleontologico e archeologico di Genga, allestito nel cenobio dell'Abbazia di San Vittore, 

conserva il famoso ittiosauro di Genga, un reperto fossile di straordinaria importanza scientifica rinvenuto il 

20 luglio del 1976 a Camponocecchio, nei dintorni di San Vittore, in occasione dei lavori di costruzione di una 

galleria stradale. 

Si tratta di un rettile marino della lunghezza di 3 metri, molto simile a quello che ora è il delfino, vissuto nel 

Giurassico superiore, ben 150 milioni di anni fa. Riconosciuta subito la sua valenza scientifica il fossile fu 

oggetto di uno studio preliminare in situ, quindi fu recuperato isolando con mezzi meccanici una lastra di 

roccia di notevoli dimensioni.  

 

Dopo alcune operazioni 
di consolidamento 
preventivo, il reperto fu 
collocato nell'Abbazia di 
S. Vittore, dove ancora 
oggi si trova, nel Museo 
Speleontologico-
Archeologico sito nel 
vecchio cenobio del sec. 
XI, dei monaci 
benedettini che 
avevano la custodia e 
l'officiatura della chiesa 
dell'Abbazia di San 
Vittore. 

Dal punto di vista scientifico l'esposizione dell'"Ittiosauro di Genga" alla "Mostra dei vertebrati fossili italiani", 

tenutasi a Verona nel 1980, è stata seguita da un lungo periodo di dimenticanza. Soltanto oggi, grazie al 

fattivo interessamento della Soprintendenza Archeologica per le Marche, inizia il definitivo lavoro di restauro 

e pulizia del fossile con una serie di delicate operazioni che consentiranno di porre in risalto tutte le ossa dalla 

roccia incassante. 

L'ittiosauro 

Gli ittiosauri sono rettili di ambiente marino che vissero durante l'Era Mesozoica, tra 250 e 66 milioni di anni 

fa.  

 

Parenti alla lontana dei più famosi dinosauri o degli 
attuali coccodrilli, sono oggi completamente 
estinti.  Probabilmente gli ittiosauri furono i più grandi 
animali vissuti nell'ambiente marino che dominava 
l'attuale area umbro-marchigiana durante il Giurassico 
finale, circa 150 milioni di anni fa. Gli ittiosauri sono 
grandi rettili marini estinti simili agli odierni delfini: 
questi formidabili predatori marini prosperarono per 
tutto o quasi il Mesozoico, dal Triassico inferiore (circa 
250 milioni di anni fa) al Cretaceo superiore, circa 90 
milioni di anni fa. La causa della loro estinzione è 
ancora sconosciuta. Le molte specie di ittiosauri erano 
di dimensioni diverse, e variavano da 1 ad oltre 16 
metri, respiravano aria, partorivano cuccioli vivi 
(erano vivipari come i delfini e le balene) e 
probabilmente a sangue caldo. 
 



Negli ultimi anni la Soprintendenza dei beni archeologici delle Marche ha promosso in un primo tempo il 

restauro e la pulizia del fossile e in seguito la sua musealizzazione.  

La nostra protagonista, che possiamo anche chiamare gengasauro (Gengasaurus nicosiai), o Marta, dato che 

era una femmina, è vissuta circa 152 milioni di anni fa (Kimmeridgiano-Titonico, Giurassico superiore) nelle 

odierne Marche. Può essere inquadrata all’interno della famiglia degli oftalmusaridi anche se differisce da 

Ophthalmosaurus sotto vari aspetti, come la forma del basisfenoide posteriore, la forma del sopraoccipitale, 

la sfaccettatura assiale dell’omero e l’ulna prossimo-distalmente accorciata. Dopo anni in cui i resti furono 

abbandonati, il paleontologo Umberto Nicosia iniziò a studiarli ma solo nel 2016 la specie venne ufficialmente 

descritta. All’interno dell’esofago di questo esemplare, l’unico fin ora trovato, sono stati rinvenuti due denti 

di squalo del gruppo degli Hexanchiformes. 

 

Museo Speleo Paleontologico di Genga 

Il piccolo e grazioso Museo speleo paleontologico è allestito nel cenobio dell'Abbazia di San Vittore (XI 

secolo). Il Museo si propone di far conoscere la storia dell’ittiosauro di Genga, nonché dei fossili ritrovati nei 

dintorni del comune di Genga e dei resti archeologici di queste zone. Senza dubbio il Museo, di ridotte 

dimensioni e con tre piccoli piani espositivi, è famoso per il suo rettile giurassico più che per gli altri oggetti 

esposti, ma il percorso espositivo è completato dal materiale paleontologico di area marchigiana in deposito 

presso la Soprintendenza archeologica delle Marche, e da reperti archeologici ritrovati nel territorio del 

comune di Genga. 

 

Il fossile dell’ittiosauro, su un grande 
lastrone calcareo lungo 2,5 metri è 
sicuramente la maggiore attrattiva 
del museo.  
Al piano terra, nell’area a fianco 
dell’ittiosauro c’è un grosso 
scheletro completo di Ursus spelaeus 
(l’Orso delle caverne), rinvenuto 
nelle grotte del complesso di 
Frasassi, insieme ai resti di marmotte 
e diversi roditori.  
Nel piano sotterraneo c’è la sezione 
speleologica, dove diversi pannelli 
illustrano le forme di vita che abitano 
le grotte, come pipistrelli e 
geotritoni. 

Molti interessanti i pannelli che illustrano la formazione nei secoli delle grotte, i fenomeni di carsismo ed una 

sezione di stalattite. Nel primo piano c’è la sezione antropologica, con diversi reperti e manufatti preistorici 

tra cui una parte di cranio di un uomo di 5.600 anni fa, oltre a vasellame, punte di frecce e statuine 

appartenute alle popolazioni preromane, ma anche di epoca romana o posteriore.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ophthalmosaurus
https://it.wikipedia.org/wiki/Osso_sfenoide
https://it.wikipedia.org/wiki/Hexanchiformes

