SUPERLATIVI

La più antica carota di
ghiaccio continua copre
740.000 anni di storia
del clima. È lunga
3139 m, con un
diametro di 10 cm.
L’estrazione presso
la base Dome C
in Antartide dal
progetto di 10
nazioni EPICA
(European
Project for
Ice Coring in
Antarctica) è
stata resa nota il
9 giugno 2004.

Il più antico vertebrato
documentato è il pesce
preistorico Haikouichthys.
Aveva testa e coda, branchie
e pinna dorsale.

La Barberton Greenstone Belt, o
montagne Makhonjwa, in Sudafrica,
è formata da rocce antiche 3,6 miliardi
di anni. Le vette della catena hanno
un’altitudine massima di 1800 m sopra
il livello del mare.

Catena montuosa
3,6 miliardi di anni

Il più antico esempio di geroglifici egizi
conosciuto è stato riportato alla luce nel
1999 ad Abydos, 483 km a sud del Cairo.
Impressi su sigilli d’argilla e targhette
d’avorio, sono stati datati tra il 3400 a.C.
e il 3200 a.C.

Geroglifici egizi
c. 5300 anni

Minuscoli cristalli di zircone
(ZrSiO4) sulle Jack Hills, Australia
Occidentale, sono i minerali più
antichi mai datati fino a oggi sulla
Terra. Uno studio del 2014 ha
calcolato che abbiano 4,374 miliardi
di anni (±6 milioni di anni). La loro
formazione risale a “solo” 160 milioni
di anni dopo la
nascita del
pianeta.

Frammento della Terra
4,374 miliardi di anni

Prove certe dell’esistenza di utensili
in pietra risalenti a 3,3 milioni di anni
fa sono state pubblicate sulla rivista
Nature nel 2015. Schegge,
nuclei e incudini di pietra sono
stati rinvenuti nel 2011 presso
il lago Turkana in Kenya, da
Sonia Harmand della Stony
Brook University (USA)
e dal suo team.

Utensili di pietra
3,3 milioni di anni

Un pino aristato (Pinus longaeva)
chiamato “Prometheus” fu
abbattuto sul Wheeler Peak, in
Nevada, USA, nel 1963. Furono
contati 4867 anelli di crescita,
ma l’albero era cresciuto
in un ambiente ostile che
ne aveva rallentato lo
sviluppo. Si calcola che la
sua età effettiva fosse
di circa 5200 anni.

Albero
c. 5200 anni

Bakken, a Klampenborg, a nord di
Copenaghen in Danimarca, fu aperto
nel 1583 ed è il più vecchio parco di
divertimenti in funzione al mondo. Ci sono
più di 150 attrazioni, comprese montagne
russe in legno costruite nel 1932.

Parco di divertimenti
434 anni

Il 26 luglio 1920, ai Giochi olimpici di Anversa, Oscar
Swahn (SWE, n. 20 ottobre 1847) divenne il vincitore
più vecchio di una medaglia olimpica, a 72 anni
e 280 giorni. Il 4 luglio 1912, Swahn era stato nella
squadra vincitrice nel tiro al bersaglio mobile 100 m
(colpo doppio) maschile ai Giochi olimpici di Stoccolma,
Svezia, a 64 anni e 258 giorni. Di conseguenza è il più
vecchio vincitore di un oro olimpico. Il tiro al bersaglio
mobile 100 m era disciplina olimpica tra il 1908 e il 1948.

Vincitore di una medaglia olimpica
72 anni e 280 giorni

Sua Maestà la regina Elisabetta II (UK), nata
il 21 aprile 1926, è diventata il monarca in
carica più vecchio del mondo il 23 gennaio
2015, a 88 anni e 277 giorni. Al 2 maggio
2017, aveva 91 anni e 11 giorni.

Monarca in carica
91 anni e 11 giorni

Levens Hall, Cumbria, UK, vanta un parco di arte topiaria con
piante impiantate e sviluppate dal 1690 circa. Tra le figure ci
sono pezzi di scacchi, parrucche da giudice e grandi ombrelli.

Giardino topiario
c. 327 anni

Carota di ghiaccio
740.000 anni

Vertebrato
530 milioni di anni

Nel 1903, furono scoperti esempi di
arte rupestre su rocce preistoriche
nella grotta El Castillo di Puente Viesgo,
nella provincia di Cantabria, Spagna.
Tra figure di animali e impronte di mani,
c’è un disco rosso di almeno 40.800
anni. Il vicino disegno di una mano è di
almeno 37.300 anni fa.

Arte rupestre
40.800 anni

Il Nishiyama Onsen Keiunkan, prefettura di Yamanashi,
Giappone, è un albergo termale in funzione dal 705 d.C.

Albergo
1312 anni

Lo zoo in funzione
da più tempo senza
interruzioni è il
Tiergarten Schönbrunn
a Vienna, Austria. Aprì
per la prima volta al
pubblico nel 1779,
ma era stato creato
già nel 1752 come
menagerie reale.

Zoo
265 anni

Un pesce rosso di nome Tish, di Hilda e Gordon
Hand di Carlton Miniott, North Yorkshire,
UK, visse per 43 anni. Il figlio di Hilda, Peter,
aveva vinto Tish a una fiera nel 1956.

Pesce rosso
43 anni

L’esistenza del Nyasasaurus parringtoni è stata stabilita
grazie a uno scheletro parziale trovato in un deposito di
fossili nella formazione Manda, vicino al lago Nyasa, in
Tanzania. Lo scheletro appartiene a un dinosauro grande
come un cane Labrador vissuto circa 240 milioni di anni
fa e scientificamente descritto nel dicembre del 2012.

Dinosauro datato
240 milioni di anni

Le prime piante coltivate sono le otto
coltivazioni fondamentali del Neolitico.
Coltivate dalle comunità agricole del
primo Olocene, nella Mezzaluna Fertile
nel sud-ovest dell’Asia, risalgono al
9500 a.C. e comprendono la pianta
del lino, quattro specie di legumi e tre
specie di cereali.

Colture a scopo alimentare
11.500 anni

L’Althing islandese fu fondato nel
930 d.C. L’assemblea, che in origine
comprendeva 39 capi locali a
Thingvellir, fu abolita nel
1800 e poi reintrodotta dalla
Danimarca con funzione
consultiva nel 1843
e legislativa
nel 1874.

Scarica questo poster: guinnessworldrecords.com/2018

Il 12 febbraio 2002, un gruppo di
paleontologi guidati da Peter Doyle (UK)
ha annunciato la scoperta di vomito
fossilizzato di un ittiosauro, un grande
rettile marino simile a un pesce.

Vomito
160 milioni di anni

> 100 milioni di anni

La vite (Vitis vinifera)
è tra le più antiche
piante coltivate usate
per la produzione di
bevande. Le prime
testimonianze a
dimostrazione che la
vite veniva coltivata
per produrre vino
risalgono al 6000 a.C. in
Mesopotamia (attuale Iraq).

Pianta coltivata per
ricavarne bevande
8000 anni

8000-100 milioni di anni

Il torneo di lotta turca
Kırkpınar si svolge ogni
anno dal 1460 presso
Edirne, in Turchia. Si
lotta ricoperti d’olio per
vincere una cintura d’oro.

Torneo di lotta
557 anni

Parlamento esistente
1087 anni

Jeanne Louise Calment (FRA) era nata
il 21 febbraio 1875 da Nicolas (18371931) e Marguerite (nata Gilles, 18381924). Morì 122 anni più tardi in una casa
di riposo ad Arles, Francia meridionale,
il 4 agosto 1997.

Il messaggio in bottiglia più antico è
stato in mare 108 anni e 138 giorni,
lasciato alla deriva dalla Marine
Biological Association (UK) nel
Mare del Nord (52°4.8'N; 003°37'E)
il 30 novembre 1906 e ritrovato
sull’isola di Amrum,
Germania, il 17 aprile 2015.

500-8000 anni

Persona
122 anni e 164 giorni

La gatta Creme Puff
era nata il 3 agosto
1967 ed è morta il
6 agosto 2005, alla
eccezionale età di
38 anni! Viveva con
il padrone, Jake
Perry, ad Austin,
Texas, USA.

Gatto
38 anni e 3 giorni

Messaggio in bottiglia
108 anni e 138 giorni

100-500 anni

L’età più avanzata
documentata per
un cane è di 29 anni,
raggiunta da un pastore
australiano chiamato
Bluey, appartenuto a
Les Hall di Rochester,
Victoria, Australia.
Bluey era stato preso
da cucciolo nel 1910
e lavorò con mandrie
e greggi per quasi
20 anni, fino al 14
novembre 1939.

Cane
29 anni e 5 mesi

0-100 anni

Dagli animali domestici più longevi ai più antichi frammenti del nostro pianeta, seguiteci
in un’esplorazione dei 4,55 miliardi di anni di storia della Terra per festeggiare i più vecchi
da record nelle loro molteplici manifestazioni.

I più vecchi…

