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PREHISTORIC

Note a proposito di questa Prehistoric Library
Abbiamo deciso di includere in questa Prehistoric Library molte delle più importanti specie di vegetazione terrestre che hanno popolato la Terra dall’inizio del periodo Devoniano dell’Era Paleozoica (410
milioni di anni fa) fino alla fine dell’Era Mesozoica (periodo Cretaceo, terminato 65 milioni di anni fa).
Il motivo per cui abbiamo limitato la libreria a questo intervallo è che la vegetazione terrestre prima del
Devoniano era, visivamente parlando, non molto significativa, mentre nell’Era Cenozoica (da 65 milioni
di anni fa fino ad oggi) essa era così simile alle specie contemporanee che non aveva molto senso replicarle qui, dal momento che esse sono disponibili in tutte le altre librerie XfrogPlants.
Un criterio simile ci ha guidato nel scegliere le 20 specie per questa libreria. Abbiamo scelto di non
includere quelle specie (come Ginkgo e Sequoia Gigante, ad esempio) che, sebbene già esistenti e
largamente diffuse nell’Era Mesozoica, sono già presenti nelle librerie XfrogPlants, e sono disponibili in
esse. Abbiamo dato la priorità a quelle specie estinte che non erano ancora disponibili. Ovviamente,
la vegetazione terrestre di oltre 300 milioni di anni non può essere riassunta in 20 specie. Ma potete
completare le vostre scene preistoriche con quelle specie presenti nelle altre librerie XfrogPlants che
erano già esistenti in epoca preistorica. Per agevolare la vostra scelta, abbiamo incluso in questo documento una tabella che elenca le specie più significative delle altre librerie XfrogPlants che potete usare
per i vostri render di preistoria, continuando a essere scientificamente corretti. Potete consultarla in
fondo a questo documento.
Per rendere la consultazione delle schede della Prehistoric Library la più immediata possibile, abbiamo
assegnato a ogni periodo un colore e identificato con i colori ogni singola scheda. E sapendo che molti
di voi vorranno creare immagini di dinosauri, abbiamo anche aggiunto una piccola icona di dinosauro
accanto a quelle specie che vissero nella cosiddetta “età dei dinosauri” (dal basso Triassico al Cretaceo).
Abbiamo anche fornito una tabella di rapida consultazione, codificata coi colori, con tutte le informazioni
base di clima, flora e fauna di cui avete bisogno per iniziare a creare i vostri paesaggi 3D preistorici.
Grazie per aver acquistato XfrogPlants Prehistoric Library!
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Guida rapida ai periodi preistorici*

PREHISTORIC

*nota: questa guida include solamente I periodi coperti da questa Prehistoric Library.
Inoltre, con “flora” e “fauna” ci riferiamo quasi esclusivamente a flora e fauna terrestri.

Era

Periodo

(milioni di anni)

DEVONIANO
(417-354)

PALEOZOICO

MESOZOICO

Breve Descrizione
CLIMA: generalmente caldo.
FLORA: la vegetazione inizia a conquistare la terra adiacente i corsi d’acqua. Tra le molte forme
primitive, c’è già quello che si può considerare il primo albero della terra: Archaeopteris. Nelle terre
interne dominano sconfinati deserti.
FAUNA: non c’è ancora vera fauna di terra, tranne forse alcuni precoci anfibi (quest’ipotesi è
ancora in discussione). Molti pesci nel mare.

CARBONIFERO
(354-290)

CLIMA: caldo e molto umido nella prima metà, più asciutto e fresco nella seconda, con una più
marcata alternanza stagionale e una lunga glaciazione alla fine, che continua nell’alto Permiano.
FLORA: il periodo più lussureggiante di tutta la storia della Terra. Enormi licopodi ed equisetiti, le
prime conifere, e le oggi estinte felci con semi dominano la scena. L’ossigeno nell’aria raggiunge il
35% causando enormi incendi ovunque.
FAUNA: anfibi, grossi insetti e i primi più antichi rettili e sinapsidi (pre-mammiferi).

PERMIANO
(290-248)

CLIMA: più arido con l’evaporazione dei mari interni che crea grandi deserti. Grande differenza tra
coste e terre interne. Le temperature aumentano sempre più.
FLORA: l’aridità limita licopodi e equisetiti a vantaggio di felci, conifere e delle prime gingkoacee e
cicadeoidali.
FAUNA: il Permiano vede il “boom” della fauna di terra. I pelicosauri (sinapsidi) come il Dimetrodonte dominano la prima metà e da essi in seguito evolveranno sia i mammiferi sia i rettili
moderni. Nel basso Permiano i cinodonti (altri pre-mammiferi) diventano dominanti, ma gli antichi
rettili sopravvivono.

TRIASSICO
(248-206)

CLIMA: caldo e arido nelle terre interne, mite e umido vicino agli oceani.
FLORA: foreste lussureggianti alternate con savane e vasti deserti aridi, in modo assai simile
all’odierna Africa. Compaiono bennettitali e araucariacee.
FAUNA: la grande estinzione del Permiano interrompe il dominio dei premammiferi mentre il clima
diventa sempre più favorevole ai rettili. E’ nel Triassico che appaiono i primi dinosauri, evoluti dagli
antichi rettili. I terapsidi (tra i più antichi pre-mammiferi) resistono per un po’ ma poi scompaiono.
Appaiono i primi, piccoli mammiferi.

GIURASSICO
(206-142)

CLIMA: dopo un iniziale intervallo fresco e secco, condizioni assai calde e umide da “effetto serra”
diventano stabili per tutto il periodo. Niente ghiaccio sui poli.
FLORA: il clima umido interrompe l’espansione dei deserti di Permiano e Triassico, e quasi ovunque
nel Giurassico vi sono dense lussureggianti foreste di conifere, ginkgoacee, cicadeodali, bennettitali
e felci arboree, con alcune sporadiche aree aride e savane di transizione.
FAUNA: l’estinzione del Triassico apre la strada al lungo dominio dei dinosauri. I Cinodonti (gli
ultimi pre-mammiferi a cedere) resistono per un po’, poi si estinguono. Sopravvivono solamente i
più piccoli mammiferi, nascondendosi nel buio delle notti.

CRETACEO
(142-65)

CLIMA: sebbene ancora caldo, il clima diviene più asciutto e in alcune zone anche arido. Nella
seconda metà del periodo le temperature scendono considerevolmente e il clima diventa più
stagionale.
FLORA: le antiche felci si estinguono completamente, cedendo il passo a quelle odierne. A causa
del clima più secco le foreste del Giurassico si riaprono, lasciando più spazio a savane e deserti. Nel
basso Cretaceo le temperature più fresche consentono la prima apparizione delle piante con fiori e
di alcuni alberi odierni.
FAUNA: Il Cretaceo è ancora l’età dei dinosauri, ma pur se dominanti essi cominciano a mostrare
segni di decandenza ancor prima che l’estinzione di massa del Cretaceo li colpisca.
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01.

Alethopteris
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( Alethopteris serli )
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Felce con semi
Periodo : Basso Carbonifero—Alto Permiano
Ambiente : Aree paludose, luoghi umidi
Clima : Temperato, fresco
Note :

Alethopteris è stato il genere principale delle famose
“felci con semi” che popolarono il periodo Carbonifero.
Cresceva come arbusto o piccolo albero. Le felci con
semi avevano caratteristiche fronde, più simili a odierne
foglioline di latifoglie che alle fronde delle felci odierne.
Ma sono soprattutto i loro “coni” di semi a farle apparire
uniche rispetto alle felci di oggi. Tutte le felci con semi
sono estinte da lungo tempo.

adulta
6m

PREHISTORIC
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media
3.5 m
giovane
1m

01. Alethopteris ( Alethopteris serli )

02.

Araucaria
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( Araucaria sp. )
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Albero, conifera sempreverde
Periodo : Dal Triassico fino a oggi
Ambiente : Boschi collinari e sommità di montagne
Clima : Caldo, temperato
Note :

Le Araucariacee sono un antico ordine di conifere di
grande successo, che apparve nel Triassico e che ha
resistito fino a oggi con diverse specie viventi (tra cui
la più famosa è l’Araucaria araucana). Le specie estinte
erano più monumentali di quelle oggi sopravvissute e
potevano crescere fino a 40 metri di altezza! Si ritiene
che anche l’aspetto delle specie estinte fosse diverso,
più simile alle odierne sequoie (specialmente negli
esemplari più vecchi).

adulta
40 m

PREHISTORIC

media
10 m

giovane
4m

02. Araucaria ( Araucaria sp. )
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03.

Archaeopteris
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( Archaeopteris sp. )
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Felce arborea
Periodo : Devoniano
Ambiente : Regioni costiere, rive di fiumi, pianure alluvionali
Clima : Caldo
Note :

Archeopteris è uno dei più antichi alberi della terra, se
non il più antico. Come tutta la vegetazione del Devoniano
cresceva vicino all’acqua. Diffuso sia in Laurasia che in
Gondwana, si riproduceva per mezzo di spore. Specie
rivoluzionaria, ruppe molte “regole” del suo tempo, tra cui
la crescita solo verticale (si espandeva anche di lato) e le
radici superficiali (le sue erano più profonde di un metro).
Fu l’antenato di molte specie dei periodi successivi.

adulta
30 m
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media
12 m

03. Archaeopteris ( Archaeopteris sp. )

giovane
6m
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04.

Asterophyllites

( Asterophyllites equisetiformis )
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Pianta
Periodo : Carbonifero
Ambiente : Regioni costiere, rive di fiumi, pianure alluvionali
Clima : Caldo e umido
Note :

Gli Asterofilliti erano una delle tante piante del Carbonifero a crescere in dimensioni gigantesche, quanto
alberi di media altezza. Il fusto principale era di materiale simile al bambù. Era imparentato coi Calamiti (gli
Equiseti di allora, grandi come alberi), da cui il nome
“equisetiformis”. Gli Asterofilliti non sopravvissero al
Carbonifero, mentre gli Equiseti sono arrivati fino a noi
(anche se al prezzo di una significativa riduzione delle
dimensioni).

adulta
20 m

PREHISTORIC

media
11 m

giovane
5m

04. Asterophyllites ( Asterophyllites equisetiformis )

XfrogPlants

05.

Asteroxylon
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( Asteroxylon mackiei )
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Pianta
Periodo : Devoniano, inizi del Carbonifero
Ambiente : Aree paludose, rive di fiumi
Clima : Caldo e umido
Note :

Asteroxylon fu uno dei primissimi licopodi e apparteneva
alle piante Rhynie, un ordine che era dominante nel
periodo Devoniano. Diversamente dalle altre Rhynie,
però, Asteroxylon poteva sopravvivere anche in ambienti
temporaneamente asciutti. Il fusto verticale sorgeva da
un lungo fusto orizzontale connesso a radici. Le foglie
sembravano scaglie pressate contro il fusto. Per ragioni
scientifiche questa pianta è oggi considerata antenato
dei muschi.

adulta
4m

PREHISTORIC

giovane
1m

media
2m

05. Asteroxylon ( Asteroxylon mackiei )
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06.

Bjuvia
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( Bjuvia simplex )
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Cicadale
Periodo : Dal Permiano al Triassico
Ambiente : Pianure aperte e soleggiate
Clima : Caldo e asciutto
Note :

Bjuvia era una cicadale con un semplice schema
fogliare, che ricorda quello di Taeniopteris, una felce
arborea arcaica. Dopo la glaciazione del Carbonifero,
grazie all’arido clima del Permiano, Bjuvia e tutte le
cicadali arcaiche trovarono più spazio vitale, poiché le
piante degli ambienti umidi dovettero cederne sempre
di più. Infine, nel Triassico inferiore, Bjuvia e le altre
cicadali arcaiche scomparvero in favore di cicadeoidee
più complesse, come le Bennettitali.

adulta
8m

PREHISTORIC

media
5m

giovane
3m

06. Bjuvia ( Bjuvia simplex )
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07.

Calamites
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( Calamites sp. Equisetites ssp. )
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Pianta
Periodo : Dal Devoniano ai giorni nostri
Ambiente : Regioni costiere, rive di fiumi, paludi, pianure alluvionali
Clima : Caldo
Note :

Gli equisetiti sono il genere di flora terrestre più
durevole che sia mai esistito. Nel Carbonifero alcuni di
loro divennero alti come alberi: i Calamiti. Durante il
Permiano i Calamiti hanno vissuto tempi duri, ma hanno
resistito nel Gondwana, dove si sono evoluti nei Neocalamiti giganti. Con l’avvento della flora del Giurassico
i Neocalamiti sono scomparsi, ma equisetiti più piccoli
sono sopravvissuti. Oggi sono rimasti solo i più piccoli
di tutti, gli Equiseti. Gli equisetiti furono fonte vitale
di cibo per i dinosauri, perché anche se mangiati, essi
continuano a crescere dalle radici.

adulta
8m

PREHISTORIC

media
5m

giovane
2m

07. Calamites ( Calamites sp. Equisetites ssp. )
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08.

Cordaites
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( Cordaites angulostriatus )
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Pianta arborea
Periodo : Dal Carbonifero al Permiano
Ambiente : Paludi e pianure alluvionali, sommità di colline
Clima : Caldo e umido
Note :

Le Cordaiti sono considerate gli antenati delle conifere.
Furono piante a portamento arboreo. Potevano crescere
molto alte. S’è discusso a lungo se fossero piante di
palude oppure no. Oggi si accetta che alcune crescessero come alberi di montagna, mentre altre, crescendo
nelle paludi, avessero sviluppato un sistema di radici
aeree non dissimile da quello di specie odierne come
il Cipresso Calvo o la Mangrovia. Offriamo la scelta di
entrambe le radici, normali e aeree.

adulta
45 m

PREHISTORIC

media
12 m

giovane
8m

08. Cordaites ( Cordaites angulostriatus )
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09.

Cycadeoidea Gigantea
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( Cycadeoidea gigantea )
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Cicadeoidea
Periodo : Dal Giurassico al Cretaceo Superiore
Ambiente : Vario (foreste, pianure aperte)
Clima : Caldo e umido
Note :

Le Cicadali, ma soprattutto le Cicadeoidee (come le
Bennettitali) erano così abbondanti durante il Giurassico
che questo è spesso detto “l’età delle Cicadi”. Alcune
di queste piante potevano crescere alte come alberi.
Cicadali e Cicadeoidee sono il risultato dell’evoluzione
delle Pteridosperme, da cui iniziarono a differenziarsi
a partire dal Triassico. Il loro destino fu diverso: le
Cicadali, al tempo più rare, superarono il Mesozoico per
arrivare fino a noi, mentre le Cicadeoidee, assai più
numerose nel Mesozoico, non sopravvissero alla grande
estinzione del Cretaceo, sparendo insieme coi dinosauri.

adulta
2.5 m

PREHISTORIC

media
1.5 m
giovane
1m

09. Cycadeoidea Gigantea ( Cycadeoidea gigantea )
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10.

Dicroidium
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( Dicroidium sp. )
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Pianta con semi
Periodo : Dal Triassico al Giurassico Superiore
Ambiente : Foreste tropicali di felci arboree
Clima : Caldo
Note :

Il Dicroidium fu uno dei principali componenti della
flora di Gondwana durante il Triassico. Era una Pteridosperma, cioè una di quelle piante note come “felci
con semi”, sebbene il Dicroidium in realtà non fosse
una felce. Era diffuso su tutto il globo finché la terribile
estinzione del Triassico non lo spazzò via completamente dall’Emisfero Nord. Sopravvisse in Gondwana, ma
perse infine la competizione in altezza con gli alberi del
Giurassico. Il genere Dicroidium sopravvive ancor oggi,
ma solo come piccola pianta, che si trova in Australia.

adulta
4m

PREHISTORIC

media
2m

10. Dicroidium ( Dicroidium sp. )

giovane
1.5 m
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11.

Glossopteris

( Glossopteris sp. )
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Pianta con semi
Periodo : Dal Permiano al Triassico
Ambiente : Pianure umide
Clima : Caldo e umido
Note :

Glossopteris è la più importante di quelle Pteridosperme
(piante con semi) che dominarono il Permiano. Sono
state finora trovate oltre 70 specie fossili del solo genere
delle Glossopteridali! Il sistema riproduttivo di Glossopteris si trovava sulle foglie (alcune foglie erano dedicate
alla riproduzione). Altrettanto inusuali erano le radici,
con le loro regolari ripartizioni che le facevano somigliare a vertebre animali. Le Glossopteridali si fecero più
rare dopo il Permiano, per scomparire del tutto alla fine
del Triassico.

adulta
10 m

PREHISTORIC

media
6m
giovane
4m

11. Glossopteris ( Glossopteris sp. )
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12.

Lepidodendron
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( Lepidodendron aculeatum )
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Pianta arborea
Periodo : Dal Carbonifero al Permiano Superiore
Ambiente : Paludi e foreste di pianure alluvionali
Clima : Caldo e umido
Note :

Il Lepidodendro era un gigantesco (45 mt.) licopodo
arboreo che insieme a Sigillaria e Calamiti formava le
immense foreste del Carbonifero, oggi fonte preziosa
d’energia come carbon fossile. Le radici (stigmaria) del
Lepidodendro, come per Sigillaria, erano a forma di “Y”.
I semplici rami crescevano solo sulla parte superiore del
tronco. Si discute ancora se portasse o no dei coni: sono
stati trovati nelle vicinanze, ma mai attaccati all’albero.
Noi forniamo l’opzione coni su tutti i modelli. L’intero
tronco del Lepidodendro portava le inconfondibili cicatrici
a diamante delle foglie cadute.

adulta
45 m

PREHISTORIC

media
12 m

giovane
8m

12. Lepidodendron ( Lepidodendron aculeatum )
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13.

Macrotaeniopteris
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( Macrotaeniopteris magnifolia )
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Cicadale
Periodo : Triassico
Ambiente : Paludi, bordi dei fiumi
Clima : Caldo e umido
Note :

Le Macroteniopteridee erano un genere di flora del
Triassico che apparteneva alle Cicadali. La specie
“magnifolia” consisteva in una singola, enorme foglia
che cresceva su un piccolo tronco, spesso subacqueo.
L’infiorescenza a forma di cono era a quanto pare
formata da una serie di semi pressati stretti su un
piccolo fusto che cresceva alla base della pianta: il
sistema riproduttivo nel suo complesso somigliava così
a minuscoli coni sparsi. Macrotaeniopteris cresceva
insieme alle altre piante di palude del suo tempo.

adulta
3m

PREHISTORIC

media
2m
giovane
1m

13. Macrotaeniopteris ( Macrotaeniopteris magnifolia )
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Nipa
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( Nipa burtinii )
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Palma
Periodo : Dal Cretaceo Inferiore ai giorni nostri
Ambiente : Paludi, bordi di fiumi, aree umide
Clima : Caldo e umido
Note :

Nipa appartiene a un genere di piante di cui ancor oggi
esistono degli esemplari. Si tratta di palme prive di
tronco, o con tronco minuscolo. Le foglie di Nipa burtinii
erano grandi e lunghe, con foglioline spinose. Questa
specie cresceva stretta, formando gruppi densi che
costituivano un’intricata barriera di vegetazione lungo
fiumi e paludi, e nelle aree umide. Una caratteristica
particolare di Nipa burtinii erano le grosse noci, simili
alle odierne noci di cocco, che pendevano da un picciolo
che cresceva alla base del fusto principale.

adulta
2m
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media
1.5 m

giovane
1m

14. Nipa ( Nipa burtinii )
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15.

Onychiopsis
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( Onychiopsis sp. )
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Felce
Periodo : Cretaceo
Ambiente : Margini dei boschi, rive di fiumi e laghi, pianure umide
Clima : Caldo e umido
Note :

Onychiopsis era una felce del Cretaceo dalle fronde
sottili come piume. Era una componente importante
della vegetazione al suolo del periodo Cretaceo.
Cresceva in associazione con altre felci, cicadali e cicadeoidali per coprire larghe regioni di terreno aperto ai
confini delle foreste di conifere, di ginkgo e (alla fine del
periodo) dei primi alberi con fiori.

adulta
1m

PREHISTORIC

media
0.6 m

giovane
0.4 m

15. Onychiopsis ( Onychiopsis sp. )
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16.

Pachypteris
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( Pachypteris sp. )
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Pianta arborea
Periodo : dal Triassico al Cretaceo
Ambiente : Luoghi umidi, presso acque stagnanti, coste marine, stagni salati
Clima : Caldo e umido
Note :

Pachypteris ha vissuto per tutta l’era Mesozoica, ma ha
raggiunto il suo picco nel Giurassico, quando divenne
una delle componenti più importanti della flora terrestre.
Era una pianta arborea che cresceva bassa, le cui foglie
erano coperte da uno spesso strato esterno d’una
sostanza simile alla cera. Era certamente una delle
specie prominenti della vegetazione al suolo di tutte le
aree umide. Resistendo al sale poteva crescere lungo le
coste marine, e perfino direttamente dentro stagni salati.
Pachypteris è stata una delle ultime Pteridosperme a
scomparire, con l’estinzione di massa del Cretaceo.

adulta
3m

PREHISTORIC

media
2m

giovane
1m

16. Pachypteris ( Pachypteris sp. )
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17.

Sigillaria
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( Sigillaria scutellata )
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Pianta arborea
Periodo : Dal Carbonifero all’inizio del Permiano
Ambiente : Paludi e foreste di pianure alluvionali
Clima : Caldo e umido
Note :

Sigillaria (con le sue molte specie) era la “gemella” del
Lepidodendro e insieme a esso dominava le enormi
foreste umide del Carbonifero. Come il Lepidodendro,
anche Sigillaria aveva le cosiddette “stigmaria” (le radici
a “Y”) e il tronco segnato dalle cicatrici delle foglie
cadute, che, nel caso di Sigillaria, sembrano impronte
lasciate da un sigillo (di qui il nome). La più peculiare
caratteristica di Sigillaria era il tronco, anch’esso a
forma di “Y” e terminante in due fitti ciuffi di foglie che,
negli individui adulti, potevano a loro volta dividersi a
“Y” e diventare quattro. I frutti erano coni penduli.

adulta
35 m

PREHISTORIC

media
18 m

giovane
12 m

17. Sigillaria ( Sigillaria scutellata )
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18.

Tempskya
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( Tempskya sp. )
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Felce arborea
Periodo : Cretaceo
Ambiente : Pianure e valli umide, foreste tropicali
Clima : Caldo e umido
Note :

Tempskya era una felce arborea diffusa nel periodo
Cretaceo. Cio’ che sembra essere il suo largo tronco
erano in realtà molti fusti di felce che crescevano strettamente pressati l’un l’altro. Le felci arboree erano
assai diffuse nel Mesozoico e sopravvivono ancor oggi,
evolute in specie più moderne che si trovano in alcune
regioni tropicali ma che spesso non somigliano molto ai
loro antenati. Con il suo particolare e (per noi) inusuale
aspetto, Tempskya caratterizzava molto il paesaggio del
Cretacico, e le sue fronde erano un’ottima fonte di cibo
per i dinosauri vegetariani.

adulta
15 m

PREHISTORIC

media
9m

giovane
5m

18. Tempskya ( Tempskya sp. )
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19.

Williamsonia
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( Williamsonia gigas )
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Bennettitale
Periodo : Dal Giurassico al Cretaceo
Ambiente : Foreste tropicali, pianure aperte, in associazione con felci arboree
Clima : Caldo e umido
Note :

Le Williamsonie sono le piante più grandi nell’ordine delle
Bennettitali, che si pensa (ma è ancora discusso) possano
appartenere alla grande famiglia delle Cicadeoidee, che
dominò la flora di Giurassico e Cretaceo. Williamsonia gigas a
sua volta era la più grande di tutte le Williamsonie e cresceva
alta quanto un piccolo albero. Colpiscono i suoi grandi “fiori”,
che in realtà erano gruppi di semi circondati da brattee. In
ogni caso dovevano apparire notevoli in un paesaggio senza
fiori come quello del Giurassico. Williamsonia è stata pianta
largamente diffusa in tutto il Giurassico ma fu presente
(sebbene in minor quantità) anche nel Cretaceo.

adulta
5m
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media
3m

giovane
2m

19. Williamsonia ( Williamsonia gigas )
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Wollemia Pine
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( Wollemia nobilis )
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Albero, conifera sempreverde
Periodo : Dal Giurassico ai giorni nostri
Ambiente : Foreste di conifere
Clima : Caldo
Note :

Il Pino Wollemi appartiene alla famiglia delle Araucariacee
e non è dunque un vero pino, ma un parente dell’odierna
Araucaria. Le specie di Wollemi apparvero per la prima
volta nel Giurassico ed furono credute estinte finché nel
1994 David Noble, una guardia forestale, ne individuò un
gruppo in un luogo riparato nel Wollemi Park, in Australia.
Notevole in questo albero è la corteccia, che sembra un
conglomerato di palline coperte da resina. Il Pino Wollemi
è stato un diffuso abitante delle foreste di conifere che
offrivano riparo e cibo a molti dinosauri vegetariani di
Giurassico e Cretaceo.

adulta
40 m
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media
20 m

giovane
2m

20. Wollemia Pine ( Wollemia nobilis )

XfrogPlants
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Come completare i vostri paesaggi preistorici
usando le altre librerie XfrogPlants:
Ecco una lista di alcune delle odierne specie di alberi che esistevano già in epoca preistorica e che sono
già presenti nelle librerie XfrogPlants. Usatele per completare i paesaggi creati con questa Prehistoric
Library.
Per ogni specie si indicano quali librerie XfrogPlants contengono i modelli, e si informa (con codice
colore) in quali periodi esse possono essere collocate in modo da essere scientificamente corretti
(potete trovare i riferimenti dei codici colore nelle prime pagine di questo documento).
Nota: quando una precisa specie non era presente, ma era presente il genere (come ad esempio le picee), troverete
l’indicazione generica “sp” accanto al nome Latino. Questo significa che sebbene la specie precisa non esistesse, esisteva
il genere, e pertanto potete usare le specie odierne dello stesso genere come sostituti accettabili, specialmente se viste
da lontano.

Specie

Periodo

Librerie XfrogPlants

GINKGO
(Ginkgo Biloba)

Since late Permian
uuuu

Japanese
Autumn Colors

MAGNOLIA
(Magnolia grandiflora)

a partire dal basso Cretaceo
u

Basic
Blossoming
USA East

SEQUOIA GIGANTE
(Sequoiadendron giganteum)

a partire dal Giurassico
uu

USA West

CIPRESSO CALVO
(Taxodium distichum)

a partire dal Giurassico
uu

Autumn Colors
USA East

CYCAS REVOLUTA
(Cycas revoluta)

a partire dal Giurassico
uu

HousePlants

MIRTO
(Myrtus communis)

a partire dal basso Cretaceo
u

Mediterranean

OLEANDRO
(Nerium oleander)

a partire dal basso Cretaceo
u

Mediterranean
Blossoming

ALLORO
(Laurus nobilis)

a partire dal basso Cretaceo
u

Mediterranean

FICO
(Ficus sp.)

a partire dal basso Cretaceo
u

Fruit

BAMBU
(Phyllostachys sp.)

a partire dal basso Cretaceo
u

Japanese

PLATANI
(Platanus sp.)

a partire dal basso Cretaceo
u

Basic
Autumn Colors
Europe 1
USA East

PIOPPI
(Populus sp.)

a partire dal basso Cretaceo
u

Europe 1
USA East

XfrogPlants
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Specie

Periodo

Librerie XfrogPlants

PICEE
(Picea sp.)

a partire dal basso Cretaceo
u

Basic
Europe 2
USA West
USA Conifers
Japanese

SALICI
(Salix sp.)

a partire dal basso Cretaceo
u

Basic
Europe 1

FRASSINI
(Fraxinus sp.)

a partire dal basso Cretaceo
u

US East
Europe 2
Mediterranean

QUERCE
(Quercus sp.)

a partire dal basso Cretaceo
u

Autumn Colours
US East
US West
Europe 1
Europe 2
Mediterranean

SASSAFRAS
(Sassafras albidum)

a partire dal basso Cretaceo
u

Basic
USA East

LIRIODENDRO
(Liriodendron tulipifera)

a partire dal basso Cretaceo
u

Autumn Colours
USA East

GINEPRI
(Juniperus sp.)

a partire dal Giurassico
uu

USA East
USA West
USA Conifers
Europe 2
Mediterranean
Japanese

TAMERICE
(Tamarix gallica)

a partire dal basso Cretaceo
u

Mediterranean

OLIVO
(Olea europaea)

a partire dal basso Cretaceo
u

Mediterranean

PINO IRSUTO
(Pinus aristata)

a partire dal basso Cretaceo
u

USA West

CIPRESSI
(Cupressus sp.)

a partire dal Giurassico
uu

USA West
Europe 2
Mediterranean

CEDRO DELL’ATLANTE
(Cedrus atlantica)

a partire dal basso Cretaceo
u

Mediterranean

CEDRO DEL LIBANO
(Cedrus atlantica)

a partire dal basso Cretaceo
u

Mediterranean

CUPRESSACEE
(Chamaecyparis sp.)

a partire dal Giurassico
uu

Basic

TAXACEE
(Taxus sp.)

a partire dal Giurassico
uu

Basic
Europe 1
US West

XfrogPlants

