
 

 

 

 

 

Ti sei mai chiesto che origine hanno i primati ?

Gli antropologi hanno provato a dare una risposta

se non tutte le informazioni raccolte sino ad oggi, sono 

affermare con certezza 

Si pensa, comunque, abbiano avuto origine da 

insettivori primitivi, simili agli attuali 

Si ritiene che nel CRETACICO SUPERIORE

milioni di anni fa, visto lo sviluppo delle foreste, un 

gruppo di questi animali insettivori, si sia adattato a 

vivere sugli alberi e abbia cominciato a nutrirsi di ciò

che gli alberi stessi potevano offrire.

La vita sugli alberi, col passare di milioni di anni, fece 

fisica di questi animali cambiasse, per ad

alberi. 

70 milioni di anni fa, nacquero così i primi 

 

 

PROBABILE RICOSTRUZIONE DI PURGATORIUS 

Resti fossili di Mesopiteco 

pentelici, un piccolo primate, 

sono stati ritrovati per la prima 

volta nel 1830, durante gli scavi 

nel giacimento di Pikermi, in 

Grecia. 

Ti sei mai chiesto che origine hanno i primati ? 

Gli antropologi hanno provato a dare una risposta a questa domanda

se non tutte le informazioni raccolte sino ad oggi, sono sufficienti per 

 una teoria. 

Si pensa, comunque, abbiano avuto origine da  

insettivori primitivi, simili agli attuali TOPORAGNI 

CRETACICO SUPERIORE, 80  

di anni fa, visto lo sviluppo delle foreste, un  

imali insettivori, si sia adattato a  

sugli alberi e abbia cominciato a nutrirsi di ciò 

alberi stessi potevano offrire. 

La vita sugli alberi, col passare di milioni di anni, fece sì che la struttura 

fisica di questi animali cambiasse, per adattarsi meglio alla vita sugli 

70 milioni di anni fa, nacquero così i primi PRIMATI.  

UN ATTUALE TOPORAGNO.

I primi reperti vennero trovati negli Stati 

Uniti, tra le montagne rocciose del Montana.

Si trattava di denti della specie 

PURGATORIUS, animali derivati da un gruppo 

di insettivori ma con caratteristiche simile a 

quelle dei primati. 

Si pensa, quindi, siano stati i primissimi lontani 

parenti dei primati. 
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