SUPERLATIVI

Il più lungo dei pesci ossei (Osteitti) è il regaleco
(Regalecus glesne), o “re di aringhe”, la cui area
di distribuzione è globale. Nel 1885 circa, un
esemplare lungo 7,6 m e con un peso di 272 kg fu
catturato da pescatori al largo di Pemaquid Point,
nel Maine, USA. Un altro regaleco, visto nuotare al
largo di Asbury Park, New Jersey, USA, il 18 luglio
1963, aveva una lunghezza stimata di 15,2 m. Fu
osservato da un team di scienziati del Sandy Hook
Marine Laboratory.

Xie Qiuping (CHN) si fa crescere
i capelli dal 1973, quando aveva
13 anni. All’ultima misurazione,
l’8 maggio 2004, le sue chiome
misuravano 5,627 m.

Il Grand Canyon, formato nel corso di milioni di anni
dal fiume Colorado nella regione centrosettentrionale
dell’Arizona, USA, si estende da Marble Gorge a
Grand Wash Cliffs per 446 km, più di tutta la rete
metropolitana di Londra. La gola è profonda 1,6 km,
e la sua ampiezza varia da 0,5 km a 29 km.

Gola
446 km

L’11 dicembre 2004, più
di 5 milioni di persone
si sono tenute per
mano per formare una
catena umana lunga
1050 km, da Teknaf a
Tentulia, Bangladesh.
L’evento era stato
organizzato nell’ambito
di una protesta per
chiedere nuove elezioni.

Il tratto principale della
Grande Muraglia Cinese
è lungo 3460 km, quasi
tre volte la lunghezza
dell’Italia. A questo
si aggiungono altri
3530 km di diramazioni
e raccordi.

Il Nilo è alimentato principalmente
dal lago Vittoria, nell’Africa centrale
orientale. Dal suo affluente più lontano
nel Burundi scorre per una distanza di
6695 km, ed è più lungo di Mississippi,
Reno, Senna e Tamigi messi insieme!

La più lunga linea elettrica in corrente
continua ad alta tensione (HVDC) è la
connessione Rio Madeira in Brasile,
che si estende per più di 2500 km
tra Porto Velho e San Paolo. La linea
trasmette energia idroelettrica
dalla diga di Itaipu fino a San Paolo
e attraversa ampi tratti della foresta
amazzonica.

L’ingorgo più lungo mai
creatosi si snodava su
176 km da Lione in direzione
nord verso Parigi, Francia, il
16 febbraio 1980.
L’ingorgo stradale più
lungo per numero di veicoli
coinvolgeva 18 milioni di
automobili ammassate al
confine tra Germania Est
e Ovest, il 12 aprile 1990.

Il Danyang-Kunshan Grand
Bridge sulla ferrovia ad alta
velocità Jinghu (o ferrovia ad
alta velocità Pechino-Shanghai)
è lungo 164 km. Questa linea,
aperta da giugno 2011, interseca
anche il viadotto LangfangQingxian che, lungo 114 km,
è il secondo ponte più lungo
al mondo.

Fiume
6695 km

Ingorgo stradale
176 km

Ponte
164 km

Linea elettrica
2500 km

Muraglia
3460 km

Il 15 ottobre 2010, gli ingegneri al
lavoro a 2000 m di profondità sotto le
Alpi svizzere hanno perforato l’ultimo
tratto di roccia per aprire la galleria
ferroviaria più lunga del mondo. La
galleria di base del San Gottardo, lunga
57 km, è stata costruita in 14 anni, al
costo di 12,2 miliardi di franchi svizzeri
($12,2 miliardi). La cerimonia inaugurale
si è svolta il 1º giugno 2016, ed è entrata
a pieno regime l’11 dicembre 2016. Può
essere attraversata da 300 treni al giorno.

Il 16 dicembre 2011, impiegati
di Lyreco Deutschland GmbH
(DEU) hanno completato
una catena di graffette
lunga 37,41 km per un evento
all’hotel InterContinental
Berlin, in Germania.

Il 20 agosto 2015, Shililanshan (CHN)
ha presentato un abito da sposa con
uno strascico lungo 2599 m a Xiamen,
Fujian, Cina. È una lunghezza superiore
a 20 campi da football americano.
Mnogo Mebeli (RUS) ha costruito un divano con
una lunghezza di 1006,61 m (sufficiente per 2500
persone) a Saratov, Russia, il 25 luglio 2014.
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Un treno lungo 7,353 km era formato da
682 vagoni minerari spinti da otto locomotive
diesel-elettriche. Assemblato da BHP Iron
Ore, ha percorso 275 km in Australia, il
21 giugno 2001. Lo stesso convoglio era
anche il treno più pesante, con un totale
di 99.732,1 tonnellate.

Treno
7,353 km

Lunga 41,42 m, il doppio di una
pista da bowling, la bicicletta
più lunga è stata costruita dalla
società fornitrice di energia
Santos e dalla University of
South Australia (entrambe
AUS). È stata misurata e
guidata ad Adelaide, Australia,
il 17 gennaio 2015.
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Le navi portacontainer Mærsk classe tripla E (DNK) sono
lunghe 399 m, più di cinque volte e mezzo un Boeing
747. La prima unità è la MV Mærsk Mc-Kinney Møller,
varata presso il cantiere navale del costruttore Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering a Okpo, Geoje, Corea
del Sud, il 24 febbraio 2013.
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Il pitone reticolato (Python
reticulatus), che vive in
Indonesia, Asia sud-orientale
e Filippine, supera regolarmente
i 6,25 m. L’esemplare più
lungo mai registrato misurava
10 m e fu ucciso a Celebes
(oggi Sulawesi), Indonesia,
nel 1912.

Serpente
10 m

Melvin Boothe (USA) aveva
unghie delle mani lunghe
in media 98,5 cm come
verificato a Troy, Michigan,
USA, il 30 maggio 2009.
Purtroppo, Melvin è morto nel
dicembre del 2009. Le unghie
delle mani più lunghe
di sempre di una donna
(media) appartenevano a Lee
Redmond (USA), e avevano
una lunghezza media di 86,5
cm come confermato a Lo
Show dei Record a Madrid,
Spagna, il 23 febbraio 2008.
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L’hot dog più lungo, di 203,80 m, è stato
preparato da Novex S.A. (Paraguay) per
Expoferia 2011, a Mariano Roque Alonso,
Paraguay, il 15 luglio 2011.
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Anthony Victor (IND)
ha peli che spuntano
dal centro dell’orecchio
esterno (pinna) che
misurano 18,1 cm nel
punto più lungo.

Pelo dell’orecchio
18,1 cm

Scoperto nel 2014, l’insetto
stecco Phryganistria
chinensis è lungo 62,4 cm.
Un esemplare è conservato
nelle collezioni del Museo
degli insetti della Cina
occidentale, a Chengdu,
provincia di Sichuan.

Insetto
62,4 cm

IL DENTE DI UN ESSERE UMANO
PIÙ LUNGO ESTRATTO
La nostra rassegna delle cose più
lunghe del mondo inizia con un
dente di 3,2 cm. Andando avanti
troverete un treno più lungo della
Strip di Las Vegas, un ingorgo
stradale lungo il doppio del canale
di Panama e un fiume che li supera
tutti in lunghezza.

Capelli (donne)
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Nick Stoeberl (USA) ha una lingua
lunga 10,1 cm dalla punta al centro
del labbro superiore chiuso, come
verificato a Salinas, California,
USA, il 27 novembre 2012.
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Il verme marino Lineus longissimus, una specie di
nemertino, vive nelle acque poco profonde del Mare del
Nord. Nel 1864, dopo una bufera a St Andrews, nel Fife, UK,
fu trovato sulla spiaggia un esemplare che misurava almeno
55 m di lunghezza, più di una piscina olimpionica.
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Harry Hurley, del North Carolina, USA, aveva
coltivato un fagiolo asparago (Vigna unguiculata
sesquipedalis) risultato lungo 1,3 m il 13 settembre
1997 al North Carolina State Farmers Market.

Fagiolo
1,3 m

Un dente lungo 3,2 cm è
stato estratto a Loo Hui
Jing (SGP), a Singapore,
il 6 aprile 2009, dal dottor
Ng Lay Choo alla Eli Dental
Surgery.

Dente estratto di un
essere umano - 3,2 cm
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Diamo spesso per scontate alcune verità sul mondo in cui viviamo, ma la realtà
può rivelarsi molto diversa. L’animale più lungo non può essere un verme…
o sì? È possibile che un treno pesi più di 800 balenottere azzurre? E c’è stato
davvero un ingorgo stradale con 18 milioni di automobili? Leggete per scoprirlo!

I più lunghi...

