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LA SCIENZA SCALA
LE MONTAGNE
E CE LE SPIEGA
PER CHI SCEGLIE LE VACANZE IN QUOTA,
IL LIBRO Dl UN GEOLOGO DIVULGATORE
CON CURIOSITÀ SU ROCCE, ANIMALI, FIORI.
di Giuliano Aluffi
r—he l'Everest sia la mon-

tagna più alta sul livello
._del mare si sa. Pochi

sanno invece che il vulcano ha-
waiano Manna Kea, pur misu-
rarido solo 4.200 metri sul livello
del mare, batte l'Everest in al-
tezza totale: oltre 10 mila metri
tra cima e fondale marino. En-
trambi appaiono però nani di
fronte a quel monte che non
compare in nessuna cartolina
turistica, ma nei seffie della son-
da marziana Curiosity: il monte
Olimpo, alto ben 22 chilometri e
prima vetta del sistema solare.
Ce lo racconta, insieme a molte
altre curiosità scientifiche sulle
montagne, Jacopo Pasotti, gior-
nalista e geologo, nel saggio La
scienza in vetta (Codice Edizioni,
pp. 196, euro 16). Libro che ci ri-
corda un paradosso: è vero che
in vetta possiamo raggiungere
una pace spirituale senza pari,
ma è vero anche che le monta-
gne sono state - e sono ancora
- il teatro di scontri titanici e
violentissimi, seppure di una
lentezza che celi rende invisibili.

Consideriamo proprio la na-
scita dell'Himalaya: 80 milioni
di anni fa l'India si separò dal
Madagascar e iniziò una «cor-
sa» verso nord al ritmo di 10-20
centimetri all'anno. In 40 milio-
ni di anni percorse 5.000 chilo-
metri, fino a scontrarsi con il
continente asiatico. Da quell'im-
patto nacque, come un'incre-
spatura di dimensioni colossali,
l'altopiano del Tibet. E la spinta
propulsiva dell'India non si è
ancora esaurita: avanza di 5

centimetri ogni anno sollevando
ancora di più l'Himalaya e cau-
sando pressioni enormi, che poi
sono la causa dei terremoti in
Nepal e Pakistan.
E a essere invisibili non sono

solo i lentissimi scontri tra i con-
tinenti, ma anche, qualche volta,

le montagne stesse. È il caso di
una catena imponente quasi
quanto le Alpi, ma scoperta solo
nel 1958: la catena di Gamburt-
sev, dotata di picchi, valli e mon-
ti fino a 2400 metri ma comple-
tamente ricoperta dai ghiacci
dell'Antartide. Sotto la coltre
ghiacciata questi monti polari
ospitano persino torrenti e la-
ghi, grazie alla pressione della
calotta ghiacciata che mantiene
liquida l'acqua che ha sotto: se
ne è avuta conferma nel 2012,
quando un team di scienziati
russi è riuscito a scendere a

3.768 metri di profondità trafig-
gendo lo scudo di ghiaccio che

sovrasta il lago Vostok
Lo studio della vita nel lago

potrebbe riservarci molte sor-

prese, visto che sono proprio
gli esseri alle prese con habitat
difficili a mostrarci la potenza
dell'evoluzione. È il caso dei fio-
ridi montagna. Che siano i più
belli di tutti non è solo un luogo
comune: sono di sicuro i più
appariscenti - le piante di bas-

sa quota, in media, investono

solo il 13 per cento della propria
biomassa nei fiori, le piante
d'alta quota ben il 34 per cento

- e la ragione sembra evolutiva.
In montagna la stagione 
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duttiva, per via delle tempera-

ture, è più breve: piante come
il ranuncolo glaciale, che cre-

sce sulle vette alpine, devono
quindi sfruttare al meglio il
poco tempo a disposizione.
Perciò si sono riprodotti e mol-

tiplicati quelli capaci di attrar-

re le api che li impollinano con
i fiori più vistosi.
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Sotto, la copertina
di La scienza in vetta
diJacopo Pasotti (Codice

edizioni, pp. 196, euro 16).
A destra. 'Everest
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Sotto, un confronto tra il monte Olimpo
su Marte (il più alto), monti Maxwell

di Venere e il monte Everest, sulla
Terra, e le altezze delle vette record
del mondo continente per continente

EVEREST Asia 6848 in

SCONCAGUA Sud America 6962 m

MCKINLEY NordAmericu 6194m

KILIMANGIARO Africa 5895 si

ELERUS Europa 5642 si

VINSONMASSIF Antartide 4892m

KOSCIUSZKO Australia 2228 in
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Uno scalzista
alla corsa

Paris-Versailles
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