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Le isole AzzorreAzzorre   (in lingua portoghese: Açores), estremo confine occidentale dell’Europa, 
formano un arcipelago di origine vulcanica (strutturato in 9 isole e numerosi isolotti) che si 
estende per oltre 600 Km proprio nel “cuore” dell’oceano Atlantico.

Le isole principali sono : Sao Miguel, Pico, Terceira, Sao Jorge, Faial, Flores, Santa Maria, 
Graciosa, e distano dal Portogallo (di cui rappresentano una regione autonoma) circa 1403 
Km.

Geologicamente, se misurate dalla base sul fondo dell'oceano, le Azzorre sono 
effettivamente le cime affioranti di alcune delle montagne più alte del pianeta, facenti parte 
della Dorsale Medio-Atlantica, la catena montuosa più lunga della Terra.

Vedremo più avanti che implicazione “storica” comporta una situazione del genere…





Azzorre

Dorsale medio atlantica



Per circa cinquecento anni le Azzorre sono rimaste 
quasi del tutto incontaminate. 

PERCHE’  “AZZORRE”….?PERCHE’  “AZZORRE”….?

Si ritiene generalmente che l'arcipelago 
debba il suo nome all’Astore  (açor  in 
portoghese), poiché si supponeva che fosse 
un volatile diffuso in tutto l'arcipelago al 
tempo della scoperta.  Tuttavia, esso non è 
mai esistito sulle isole.

Alcuni storici indicano l'origine del nome nel 
termine portoghese arcaico “azures”
(plurale di azzurro) a causa del colore delle 
isole viste da lontano. 

La maggior parte ritiene che il nome sia sì 
derivato dagli uccelli, ma facendo 
riferimento a una sottospecie locale di 
Poiana  (Buteo buteo), essendo questo 
l'animale che i primi esploratori avevano 
erroneamente identificata come Astore.





Per zona temperata si intende l'area geografica compresa tra i 30 e i 60 gradi 
di latitudine.   Altri indicano con tale nome, in ogni emisfero, la zona compresa 
tra il tropico e il circolo polare. 

Il clima dipende fondamentalmente dall‘inclinazione dei raggi solari nei confronti 
della superficie del pianeta : la Terra ha tre fasce climatiche principali: tropicale, 
temperata e polare

Tropico

Circolo polare



Azzorre







In un'area  talmente vasta, come quella temperata, il clima presenta grandi 
varietà.   Catene montuose imponenti, grandi pianure, isole, penisole, baie e 
altopiani contribuiscono a differenziare le condizioni climatiche di queste zone.

Nonostante alcune diversità, esistono tre principali caratteristiche che li 
accomunano, quali:

- la presenza di quattro stagioni sufficientemente diverse tra loro :

- temperature moderate che garantiscono la crescita della vegetazione

- precipitazioni abbondanti che contribuiscono allo sviluppo vegetale.



Nelle zone temperate sono presenti tre tipi di formazioni vegetali spontanee:

- la foresta mista (conifere e latifoglie) o la foresta di latifoglie;
- la prateria
- la macchia mediterranea, con alberi e arbusti che si adattano alla siccità 
  estiva.



CLIMA  DELLE  AZZORRE

Gli oceani  sono infatti enormi serbatoi di calore, che assorbono l’energia solare rilasciandola 
lentamente: per questo motivo, essi sono il più importante fattore di controllo climatico sulla 
Terra: la loro presenza attenua gli sbalzi di temperatura diurni e stagionali, mantenendo la 
temperatura dell’aria entro valori tollerabili per gli organismi viventi.
Esattamente come un gigantesco termostato…

L’arcipelago delle Azzorre, per la sua posizione nel nord Atlantico, gode di un clima marittimo 
temperato caratterizzato da temperature miti, con piccole variazioni nell’arco dell’anno.   La 
temperatura media annuale è di 18°C
Gennaio, il mese più freddo ha temperature medie di 14/15°C.
Da Giugno ad Agosto, i mesi più caldi, la media è tra 24° e 28°C. 
Da Novembre ad Aprile sono i mesi più piovosi, 
con manifestazioni anche violente, come le 
tempeste oceaniche.
Queste temperature miti sono in parte 
dovute anche alla Corrente del Golfo:
potente, calda e veloce corrente oceanica 
che ha origine nel Golfo del Messico e che 
influenza il clima della costa orientale del 
Nord America dalla Florida a Terranova, e la 
costa occidentale d’Europa dalla 
Spagna/Portogallo e fino all´estremo nord 
norvegese.





La flora delle Azzorre, considerata una delle più interessanti di tutta Europa, include 56 
specie indigene  tra le quali troviamo alcuni rappresentanti delle tre formazioni vegetali  
tipiche delle zone temperate:

Laurus azorica 
(Lauro)
(Macchia mediterranea)

La vegetazione tipica delle Azzorre è composta da numerose specie endemiche 
(autoctone) che si sono ben armonizzate con altre specie arrivate più tardi (alloctone)

Prunus lusitanica azorica 
(Ciliegio selvatico morello)
(Foresta mista)

Erica scoparia azorica 
(Erica della scopa)
(Prateria)

LE  PIANTE…



Laurisilva 
Laurisilva  è una foresta di Lauri (Laurus) endemica di clima umido subtropicale, 
composte da Lauri sempreverdi che raggiungono i 40 metri di altezza.

La Laurisilva è una preziosa “reliquia” delle foreste plioceniche subtropicali (esistite 
cioè tra 5,3 e 2,5 milioni di anni fa   Pliocene), che ospita un ricco sottobosco di 
invertebrati, uccelli e pipistrelli.

In precedenza essa 
copriva buona parte delle 
Azzorre e di Madera, ma 
nel tempo purtroppo le sue 
dimensioni furono molto 
ridotte per varie ragioni, 
ambientali ed antropiche.
 
La Laurisilva di Madera nel 
1999 è stata dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gomera.jpg


Molte altre specie  sono state introdotte  durante i secoli: tra queste, una 
nostra “vecchia” conoscenza: l’Ortensia (Hydrangea macrophylla ) 



Dato che si tratta di isole, partiamo dagli abitanti dell’acqua…
L'acqua è in genere molto più “ospitale” dell'aria, dal punto di vista delle forme 
viventi:  in essa vive e si riproduce un gran numero di organismi.

Gli organismi più importanti degli ecosistemi oceanici sono minuscole alghe e batteri, 
che nel loro insieme costituiscono il fitoplancton.
Questi organismi vegetali vivono sospesi nell'acqua, trasportati dalle correnti  e dal 
moto ondoso (“plancton”  dal greco “andare errando”).

Il fitoplancton è il principale produttore di ossigeno degli ambienti marini ed è alla 
base di tutte le catene alimentari del mare. Il suo ruolo è analogo a quello delle 
piante negli ambienti terrestri: attraverso la fotosintesi, produce la materia organica di 
cui si alimentano gli animali, inoltre produce ossigeno, necessario alla respirazione.
Molte comunità di animali si cibano di fitoplancton: sono organismi di dimensioni 
maggiori che costituiscono nel loro insieme lo zooplancton. 
Anch'essi vengono trasportati dal movimento delle acque.
Lo zooplancton rappresenta a sua volta una fonte di cibo per animali  marini più 
complessi e di dimensioni superiori, come piccoli pesci, calamari o seppie. 
Questi, infine, sono predati dai grossi pesci che costituiscono l'anello terminale della 
catena alimentare del mare.

…GLI ANIMALI DEL MARE…





Il “BENTHOS”…
E’ rappresentato da organismi 
che vivono nelle vicinanze, al di 
sopra o all'interno del fondo 
marino.   La varietà di specie in 
queste comunità è molto alta.



Il “REEF” (alias: 
Barriera corallina…)

Uno degli ambienti più interessanti 
delle aree oceaniche è quello delle 
barriere coralline  (chiamate, in 
inglese, reef). 
Esse si sviluppano solo in mari caldi 
e poco profondi, poiché è necessaria 
luce a sufficienza per le alghe, in 
acque trasparenti e pulite. 
Inoltre i coralli devono poter aderire a 
fondali rocciosi.
Nel “Reef” vive una grandissima 
varietà di organismi.





Migrazioni delfini
I delfini e le altre specie di piccola mole compiono solo movimenti di scarsa entità 
trasferendosi dalle acque costiere a quelle pelagiche in cerca di prede.
Alcune popolazioni di stenella striata compiono delle  migrazioni che, soprattutto nel 
Pacifico orientale, sembrano seguire i movimenti delle  correnti calde oceaniche.  Nei 
mesi autunnali si avvicinano alla costa e in inverno scendono più a sud. In estate 
compiono il percorso inverso, nuotando però nelle acque più profonde e aperte.
In Mediterraneo, quando la temperatura del bacino meridionale cresce, le stenelle si 
spostano verso la parte settentrionale. In questo mare sono state osservate anche delle 
migrazioni  nictemerali (relative all’alternanza giorno/notte, sinonimo di ritmi circadiani : 
di sera i delfini si avvicinano alla costa per cacciare, mentre di mattina tornano in mare 
aperto[

Migrazioni cetacei
Le balene, le balenottere e i capodogli fanno spostamenti lunghissimi. Le loro abitudini 
migratorie derivano dalla contrazione dell’areale di distribuzione che molte specie hanno 
avuto durante le ere geologiche. Gli antenati dei moderni Misticeti (cetacei senza denti, 
con fanoni = Balenottere, Megattere, Balene) vivevano nelle regioni tropicali e 
subtropicali e, durante il Pleistocene, riuscirono ad adattarsi al raffreddamento delle 
acque. Successivamente, nei periodi più caldi, per sfruttare le zone a maggior 
disponibilità di plancton, questi giganti seguirono il ritirarsi dei ghiacci compiendo 
spostamenti che ancor oggi avvengono annualmente. Durante l’estate balene e 
balenottere si trattengono nelle acque polari che hanno grande abbondanza di cibo, poi 
in autunno muovono verso la fascia equatoriale dove avvengono i parti e gli 
accoppiamenti e dove rimangono finché, nella primavera successiva, non intraprendono 
il viaggio di ritorno. Odontoceti = cetacei provvisti di denti (Capodoglio, Delfini ed Orche)



Le fumarole nere  sono un tipo di bocca 
idrotermale situato sul fondo oceanico. 
Sono raggruppate in campi generalmente 
ampi alcune centinaia di metri, che si 
formano quando acqua super-riscaldata 
(400 °C) proveniente da sotto la crosta 
terrestre trova uno sbocco attraverso il 
fondo dell'oceano.

L'acqua superriscaldata  (che non bolle a 
causa dell’elevata pressione* a cui è 
sottoposta a quelle profondità   oltre 
2000 mt.), è ricca di minerali in soluzione 
provenienti dalla crosta, che cristallizzano 
creando intorno a ciascuna sorgente una 
struttura di forma simile a un camino. 

Quando l'acqua superriscaldata emessa 
dalla sorgente viene a contatto con la 
fredda acqua oceanica molti minerali 
precipitano, dando origine al caratteristico 
colore nero.

* Pressione subacquea : incremento di 1 atm, 
equivalente ad 1,033 kg/cm² , per ogni 10 
metri di profondità

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Blacksmoker_in_Atlantic_Ocean.jpg


Riftia pachyptila 

In assoluto l’animale che resiste alle 
temperature piu’ alte (fino a 80 gradi!).   I 
“peli” dorsali sono in realta’ colonie di 
batteri che lo aiutano a eliminare tutti i 
metalli potenzialmente tossici emessi 
dalle fumarole e ad isolarlo 
termicamente.

Alvinella pompejana*
(Verme pompei)

Paralvinella grasslei

Lepetodrilus atlanticus,

Bathymodiolus azoricus

Rimicaris exoculata

* Il nome deriva dal sommergibile 
“Alvin” usato per l'esplorazione, e 
alla città di Pompei, per l'analogia 
suggerita dall'origine vulcanica 
delle fumarole.

http://2.bp.blogspot.com/-PHMtYhdkG60/T4iBiQZN_tI/AAAAAAAAGeE/EqqHjyWjHuE/s1600/pompeii-word-bristle-worms-alvinella-pompejana11.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-pk82vXnMYQw/T4iBil2moII/AAAAAAAAGeM/zCtT0ypYLVE/s1600/pompeii_worm.jpg


SEMBRA QUASI INCREDIBILE…

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Dense_mass_of_anomuran_crab_Kiwa_around_deep-sea_hydrothermal_vent.jpg


…E GLI ABITANTI DEL SUOLO E DELL’ARIA…

Una specie realmente endemica delle Azzorre in senso stretto, non si trova. 
Questo è dovuto principalmente alla posizione geografica isolata in cui si trovano le 
Azzorre.
Molte specie hanno però adottato queste isole come loro casa e si sono evolute in 
sub-specie diverse: in particolare gli uccelli sono molto numerosi, con quasi 330 
specie presenti praticamente su tutte le isole (bird-watching).
Infatti, le Azzorre rappresentano un ideale punto di sosta per gli uccelli migratori, 
essendo collocate al centro della rotta tra Europa ed America.



Cão de fila de Sao Miguel 

Il Cao de fila de Sao Miguel è tipico delle Azzorre, si tratta di un molossoide,  non 
bellissimo nell'aspetto ma ottimo cane da guardia e da pastore  forte, devoto, molto 
intelligente e gran lavoratore con un carattere deciso e “ruspante” in grado di curare 
le greggi con grande attenzione per periodi molto lunghi.  Sono cani di taglia medio-
grande,  fisico massiccio, zampe muscolose e pelo molto raso. 

Il “Cao de Fila” è  presente alle Azzorre dal XV secolo ed è una razza registrata dal 
1984.





Una specie autoctona (o indigena) di una data regione si è originata ed evoluta nel 
territorio in cui si trova o vi è immigrata autonomamente da lungo tempo stabilendovi 
popolazioni che si autosostentano.
L’introduzione in un dato ambiente di un essere vivente alloctono, cioè di 
provenienza geografica differente, può rappresentare una delle maggiori minacce alla 
biodiversità dell’ambiente stesso.
Questo fenomeno può avere origini diverse, che vanno dalla migrazione  per cause 
naturali e non, al trasporto accidentale, all’ immissione più o meno volontaria da parte 
dell’uomo.
Di fatto, un organismo estraneo inserito in un ambiente completamente differente va 
incontro a tre possibili destini:

1) non riesce a sopravvivere e riprodursi, oppure può farlo soltanto in condizioni 
controllate (coltivazioni agricole, allevamenti zootecnici): questa evenienza è molto 
comune.

2) riesce a trovare una nicchia adatta e si inserisce in modo abbastanza equilibrato 
nell’ambiente (es. carpa)

3) trova condizioni estremamente favorevoli (abbondanza di cibo ed assenza di 
predatori, parassiti o altri fattori di controllo, antropici e climatici) e la sua 
popolazione si espande in modo incontrollato, creando problemi talora 
drammatici

ALLOCTONI e AUTOCTONI



E’ generale l’impressione tanto forte quanto inesatta che si tratti di un problema 
recente: in realtà questo genere di fenomeni ha origini molto antiche, ed è 
inestricabilmente legato allo sviluppo e alla diffusione della razza umana sul 
pianeta.
La stessa biodiversità che ci affanniamo a difendere è composta in buona parte di 
esseri viventi provenienti da ambienti anche molto lontani.
Molti animali e piante che oramai consideriamo facenti parte del nostro 
panorama naturalistico “originale” o che lo caratterizzano, sono in realtà specie 
alloctone integrate di antica storia.

ALLOCTONI e AUTOCTONI



Castagno 
(Castanea sativa)

Tanto comune nei 
nostri boschi da 
identificare una zona 
fitoclimatica* 
(Castanetum), si è 
diffuso nella nostra 
penisola di pari passo 
con la colonizzazione 
umana, dalla 
preistoria fino al 
tempo dei Romani, 
pur essendo di origine 
asiatica.

* Distribuzione geografica, associata a parametri climatici , di un'associazione  
   vegetale rappresentativa composta da specie omogenee per quanto riguarda le 
   esigenze climatiche



Gelso
(Morus L.)

Fino a qualche 
decennio fa elemento 
caratteristico dei 
panorami agricoli 
della pianura padana, 
è di introduzione 
piuttosto recente (XII 
secolo), dovuta alla 
sua utilità come 
alimento per il baco 
da seta.  
I suoi luoghi d’origine 
sono l’Asia centrale 
ed orientale. 



Ailanto
(Ailanthus altissima)

Quando la bachicoltura andò in 
crisi, all’inizio del ‘900, a causa 
di alcune epidemie dei bachi e 
di un parassita della pianta, si 
tentò di allevare un’altra specie 
di farfalla, il Bombice 
dell’Ailanto.
L’esperimento non andò a 
buon fine, ma tanto la farfalla 
quanto la pianta ospite, 
l’Ailanto  (Ailanthus altissima) 
sfuggirono all’allevamento e si 
aggiunsero all’elenco delle 
specie italiane.
Questo albero in realtà è 
originario delle zone tropicali 
dell’Asia e dell’Australia.



Buddleia
(Buddleya davidii) 

Detta anche “albero 
delle farfalle“, che 
allieta le rive dei 
corsi d’acqua con la 
sua fragrante 
fioritura estiva, è una 
pianta ornamentale 
originaria dell’Asia 
orientale ma anche 
del Sudafrica e 
dell’America.
L'introduzione delle 
prime specie, nel 
giardinaggio 
europeo, risale alla 
fine del 1700. In 
seguito, sfuggita alla 
coltivazione, si è 
presto naturalizzata.



Ambrosia 
(Ambrosia artemisiifolia),

Una fonte di problemi 
recenti è rappresentata 
dall’Ambrosia, pianta 
erbacea di origine 
nordamericana 
comparsa in Italia ed 
Europa dall’inizio degli 
anni ’60. 
Ogni individuo di questa 
specie è in grado di 
liberare nell’ambiente 
fino a più di un miliardo 
di granuli di polline 
caratterizzati da 
elevatissima attività 
allergenica.



Fagiano (Phasianus colchicus)

Gli ornitologi tendono ad includere la maggior parte degli 
individui di questa specie in due gruppi fondamentali: il 
gruppo torquatus, originario della Cina e caratterizzato da 
un collarino bianco, e il gruppo colchicus, derivante dalle 
popolazioni della campagna collinare dell’Asia  centro-
orientale, già noto ai Romani che lo importarono in 
Europa circa 2000 anni fa.
il Fagiano comune ha dimostrato una spiccata adattabilità 
e flessibilità ambientale, colonizzando disparati ambienti 
in tutti i luoghi in cui è stato introdotto

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Male_common_pheasant.jpg


Carpa (Cyprinus carpio)

La forma selvatica della Carpa comune si 
ritiene originaria delle regioni dell'Europa 
orientale ad est fino alla Persia, all‘Asia 
Minore ed alla Cina.
In Italia la specie è stata introdotta molti 
secoli fa dagli antichi Romani per 
l'allevamento, anche grazie alla sua 
straordinaria capacità d'adattamento, e 
oggi si può considerarla una specie ormai 
autoctona,che è possibile trovare in tutta 
Europa nella quasi totalità delle acque 
dolci temperate (anche a seguito di 
ripopolamenti)

Persico reale (Perca fluviatilis)

Vanto gastronomico tradizionale dei 
nostri laghi subalpini, è chiamato 
comunemente in Italia Pesce persico, o 
più semplicemente Persico . È originario 
dell‘Europa centro-settentrionale e dell‘
Asia fino alla Siberia. 
È autoctono del nord Italia, ma ormai 
diffuso in ambienti lacustri e fluviali dell‘
Italia centrale e presente in alcune zone 
dell'Italia meridionale e insulare.

http://it.wikipedia.org/wiki/Asia_Minore
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_centrale










//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Trachemys_scripta_elegans.JPG




In fenomeno “alloctoni vs autoctoni” sta portando alla sostituzione dello Scoiattolo 
rosso autoctono  (Sciurus vulgaris) da parte dello Scoiattolo grigio  (Sciurus 
carolinensis) di origine nordamericana (alloctono): da pochi esemplari liberati nel 
Parco di Stupinigi (TO) nel 1948 si è sviluppata una popolazione assai numerosa, il 
cui areale si estende di diversi chilometri ogni anno. La specie nordamericana è di 
dimensioni maggiori di quella europea e oltre ad essere più aggressiva e 
maggiormente adattabile è in grado di provocare notevole impatto sulle coltivazioni di 
noccioli e forse in ambito forestale.

http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2011/02/scoiattolo_rosso2.jpg


Nervi : “Fermate lo sterminio degli scoiattoli grigi” (19 maggio 2012)
Dall’ufficio stampa del consigliere regionale R. Della Bianca

La strage di scoiattoli nei parchi di Nervi è iniziata oggi per mano dell’ assessorato 
all’Ambiente (Regione Liguria), che in nome della biodiversità ha avviato una campagna 
per debellare la presenza dello scoiattolo grigio americano dai parchi e dai boschi della 
Liguria, per realizzare la fase 5 del progetto EU “Life Natura LIFE09/NAT/IT/095 “EC-SQUARE” 

“Questa fase prevede la cattura degli scoiattoli, la loro sterilizzazione e ingabbiamento, se 
catturati nei Parchi di Nervi. Gli scoiattoli che entreranno nelle trappole posizionate nei giardini 
circostanti saranno soppressi” (gasandoli con la CO2 in bidoni da 10 litri). 

Questo, in nome della biodiversità, spendendo ben 1.930.000 euro, e per salvare lo 
scoiattolo rosso europeo che nei parchi di Nervi non c’è mai stato.”.

Gli scoiattoli grigi dei parchi di Nervi sono ben confinati nelle aree verdi e potrebbero 
continuare a starci, senza il previsto massacro organizzato nel silenzio più assoluto.
 “Un’altra cosa assurda– è lo spettacolo a difesa della biodiversità organizzato per la 
prossima domenica nei parchi di Nervi, con lo scopo di promuovere la camera a gas 
per gli scoiattoli grigi. La strage nasce da una richiesta dell’Italia all’Unione Europea di 
inserire lo scoiattolo grigio nelle specie alloctone “invasive” da eradicare.  I parchi di 
Nervi sono un importante polmone verde dove recarsi nel tempo libero, e gli scoiattoli, da 
sempre presenti, sono una gioia per tutti e soprattutto per i bambini. 

In nome della protezione della biodoversità arriviamo ad eccessi del genere…



L’attuale proliferazione della Nutria  (Myocastor coypus), roditore sudamericano di 
grossa taglia originariamente utilizzato come animale da pelliccia (il famoso 
“castorino“) e da carne, è un lungo cammino iniziato con il primo allevamento ad 
Alessandria nel 1921. Seguendo le richieste del mercato delle pelli, vi fu un’iniziale 
espansione degli allevamenti,  seguita da una contrazione della richiesta, spesso 
sfociata nel rilascio degli animali nell’ambiente con l’abbandono dell’attività, 
per non dover sostenere l’onere o il fastidio dell’abbattimento. 
Attualmente la nutria, diffusa in modo più o meno puntiforme su gran parte del 
territorio nazionale, è accusata di essere un vettore di pericolose malattie e di 
compromettere gravemente la stabilità degli argini traforandoli con le sue 
tane.
Dagli studi più recenti in 
merito risulta per fortuna che 
queste accuse sono per la 
massima parte infondate, e 
che questo roditore, tutto 
sommato, non sia in grado di 
esplicare al massimo  le sue 
possibilità riproduttive nei nostri 
climi.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Myocastor_coypus_-_ragondin.jpg


CONIGLIO (Oryctolagus cuniculus)

Ancora più complesso ed affascinante è il caso del coniglio: estintosi durante l’ultima 
glaciazione in tutta l’Europa con la sola eccezione della Spagna, fu qui trovato verso il 1100 
a.C. dai navigatori Fenici i quali chiamarono la regione (equivocando sulla sua natura 
geografica) “isola dei conigli”. 
Furono i Romani ad iniziare l’allevamento di questo animale, diffondendolo nuovamente nel 
resto del territorio europeo, isole Britanniche comprese.
Il 25 dicembre 1859, nei dintorni di Melbourne, in Australia, furono liberati 13 esemplari di 
coniglio, fino a quel momento non presente sul continente. 

Nei primi anni del ‘900 la popolazione 
dei conigli australiani superava i 500 
milioni da esemplari, e costituiva un 
flagello tale da giustificare la 
costruzione della “rabbit proof fence“, 
una barriera di rete lunga 3000 
chilometri, che tuttora taglia in due da 
costa a costa il territorio della West 
Australia.
Furono effettuati anche tentativi di 
controllo biologico con predatori (volpi) 
che però preferirono orientare la 
propria attività di caccia nei confronti 
della fauna locale autoctona, 
diventando anch’esse fonte di 
problemi.



Un altro alloctono emergente è il Siluro  (Silurus glanis), un enorme pesce gatto 
originario del bacino del Danubio, assai probabilmente approdato nelle nostre acque 
interne per errore frammisto ad avannotti di pesce gatto, utilizzati per ripopolamento.  
La prima segnalazione è relativa al fiume Adda e risale al 1957. 
La capacità di diffusione e di adattamento di questo pesce ha cominciato a rendersi 
manifesta soltanto a partire dagli anni ’80 e interessa ormai tutto il bacino padano.   
A causa delle sue elevate dimensioni risulta essere alla sommità della catena 
alimentare. Sono stati fatti notevoli sforzi per arginare questo fenomeno, tra i quali 
spicca per irresponsabilità l’immissione nel Po dell’ Aspio (Aspius aspius) un ciprinide 
predatore in teoria in grado di predarne le uova e gli avannotti, il cui nome si è 
aggiunto alla lista delle specie alloctone presenti, tuttavia la popolazione di siluri è in 
florido aumento, mentre pare che l’aspio preferisca orientarsi verso altre prede.



Gambero killer della Luisiana  (Procambarus klarkii)

Originario delle aree palustri e fluviali degli Stati Uniti centro-meridionali e del Messico nord-orientale, 
per la prelibatezza delle sue carni, delle discrete dimensioni che è in grado di raggiungere, della 
velocità di accrescimento e della sua prolificità è stato importato a scopo di allevamento nelle 
acquicolture di numerosissimi paesi ed è attualmente considerato il gambero di fiume più diffuso al 
mondo.  In Italia, fu importato per un tentativo di commercializzazione, ma grazie alla sua notevole 
capacità di adattarsi a svariati tipi di ambienti acquatici diversi, anche notevolmente inquinati, e alle sue 
caratteristiche ecologiche che gli consentono di colonizzare e proliferare in poco tempo negli ambienti 
nuovi, è sfuggito da molti allevamenti cominciando ad espandersi nelle aree circostanti. 
Questa specie è onnivora e molto vorace, in grado di resistere e respirare fuori dall'acqua per alcune 
ore e raggiungere le eventuali coltivazioni poste attorno ai corsi d'acqua, provocando la distruzione di 
discrete quantità di raccolto.  Esso rappresenta poi una gravissima minaccia per i sempre più rari 
gamberi nostrani (Austropotamobius pallipes italicus) in quanto, oltre a competere meglio dal punto 
di vista ecologico, è portatore sano di alcune gravi malattie, tra cui la famigerata “peste del gambero”,. 
Queste caratteristiche gli hanno valso il nome di “gambero killer”.



Tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta).
Importata per anni, in milioni di giovani esemplari, come piccolo animale da 
compagnia, la gran parte di individui non sopravviveva per più di qualche mese a 
causa di malattie e delle inadeguate condizioni di trasporto e di allevamento. 
I pochi esemplari superstiti, in presenza di condizioni favorevoli, tendevano ad 
aumentare rapidamente di dimensioni, raggiungendo in pochi anni taglie 
ragguardevoli e poco compatibili con una gestione domestica. 
Per questo motivo, un gran numero di tartarughe è stato irresponsabilmente 
abbandonato in cave, laghetti e lanche fluviali. 
In questi ambienti dove, pur non riproducendosi, si era adattata assai bene, questa 
tartaruga entrò in competizione alimentare con la tartaruga acquatica autoctona, 
Emys orbicularis   (Testuggine palustre europea), assai meno resistente alle 
malattie e la cui sopravvivenza come specie è comunque in pericolo anche per 
motivi di altro genere, perlopiù collegati all’impatto antropico.



Elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo 

In questo elenco, stilato dall’IUCN (Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura) e dall’ISSG (Gruppo di Studio sulle Specie 
Invasive della IUCN) sono raccolte le 100 specie di organismi alieni 
all’habitat in cui sono stati inseriti quelli che hanno provocato i danni 
maggiori, sia predando attivamente le popolazioni locali, che infettandole 
oppure soppiantandole nella competizione per il cibo.

Si tratta in genere di animali di piccole e medie dimensioni, introdotti 
dall'uomo in nuovi habitat  più o meno accidentalmente, e che ivi hanno 
prosperato ai danni delle specie autoctone, oltre che ai danni delle 
popolazioni umane residenti nella zona. 

Vi sono annoverate anche alcune specie di piante che hanno la tendenza 
a diffondersi in modo incontrollato negli ambienti naturali sostituendo le 
specie autoctone (locali)

http://www.issg.org/
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LE 100 SPECIE ALIENE PIU’ DANNOSE AL MONDO (animali)

Achatina fulica, lumaca gigante - Mollusco, gasteropode: importata come cibo o 
come animale da compagnia, liberatasi ha stabilito numerose popolazioni alloctone 
decimando le specie endemiche.
Acridotheres tristis, storno triste - Uccello, sturnide
Aedes albopictus, zanzara tigre - Insetto, dittero: portatore di malattie infettive umane 
(ad es. dengue).
Anopheles quadrimaculatus - Insetto, dittero: portatore di malattie parassitarie 
umane (malaria).
Anoplolepis gracilipes - Insetto, imenottero: formica invasiva in ambienti tropicali, 
tende a sostituirsi a specie autoctone che occupano la stessa nicchia ecologica
Anoplophora glabripennis - Insetto, coleottero
Asterias amurensis - Echinoderma, asteroideo
Bemisia tabaci, aleurodide delle serre - Insetto, omottero: vettore di virosi a carico di 
piante orticole e ornamentali.
Boiga irregularis - rettile, colubride: introdotto in varie zone ha decimato la fauna 
locale e la sua aggressività comporta numerosi problemi anche all'uomo.
Bufo marinus, rospo dei canneti - Anfibio, bufonide: introdotto in Australia ha 
soppiantato quasi ovunque gli anfibi endemici, inoltre a causa della sua velenosità 
uccide anche gli animali che se ne cibano.
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Capra hircus, capra - Mammifero, bovide: le popolazioni rinselvatichite 
danneggiano seriamente la vegetazione a scapito degli altri erbivori, soprattutto in 
ambienti insulari.
Carcinus maenas, granchio di scoglio - Crostaceo, portunidi
Cercopagis pengoi - Crostaceo, cladocero
Cervus elaphus, cervo nobile - Mammifero, cervide: introdotto in nuovi ambienti vi 
si è moltiplicato, danneggiando la vegetazione ed il terreno a causa degli zoccoli.
Cinara cupressi- Insetto, omottero
Clarias batrachus - Pesce, clariide: introdotto a scopi alimentari, esemplari fuggiti 
hanno dato vita a popolazioni alloctone che decimano la fauna fluviale.
Coptotermes formosanus - Insetto, isottero
Corbula amurensis - Mollusco, bivalve
Cyprinus carpio, carpa - Pesce, ciprinide
Dreissena polymorpha - Mollusco, bivalve: introdotta accidentalmente tramite 
l'acqua delle stive, forma colonie nelle tubazioni rendendole inservibili e causando 
ingenti danni.
Eleutherodactylus coqui, coqui - Anfibio, anuro: introdotto accidentalmente in vari 
Paesi tropicali assieme a piante ornamentali, si è moltiplicato in maniera 
esponenziale.
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Eriocheir sinensis - Crostaceo, grapside
Euglandina rosea, lumaca lupo - Mollusco, gasteropode: lumaca predatrice, 
introdotta per contrastare l'espansione della sopracitata Achatina, specialmente in 
ambienti insulari ha invece decimato le specie autoctone.
Felis catus, gatto domestico - Mammifero, felidi: gli esemplari rinselvatichiti predano 
la fauna locale.
Gambusia affinis, gambusia - Pesce, pecilide
Herpestes javanicus, mangusta indiana - Mammifero, erpestidi: introdotta in molte 
isole per contenere il numero di ratti e topi, ha invece decimato gli altri piccoli 
animali locali.
Lates niloticus, tilapia del Nilo - Pesce, centropomide: introdotta a scopi commerciali 
in grandi bacini d'acqua, si è moltiplicata a dismisura a spese dell'ittiofauna locale, 
portando molte specie all'estinzione.
Linepithema humile - Insetto, imenottero
Lymantria dispar, limantria, bombice dispari - Insetto, lepidottero: insetto defogliatore 
di interesse forestale
Macaca fascicularis, macaco cinomolgo - Mammifero, primate
Micropterus salmoides - Pesce, centrarchide
Mnemiopsis leidyi - Ctenoforo
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Mus musculus, topolino delle case - Mammifero, muridi: introdotto praticamente in 
tutto il mondo, specialmente nei Paesi poveri diffonde innumerevoli malattie e 
danneggia i depositi di cibo.
Mustela erminea, ermellino - Mammifero, mustelide: introdotto in Nuova Zelanda, si 
è moltiplicato abbondantemente a discapito della fauna locale, che preda 
attivamente.
Myocastor coypus, nutria o castorino - Mammifero, miocastoridi: allevato per 
interesse commerciale, gli esemplari fuggiti o rilasciati si sono stabiliti con successo 
in numerosi Paesi, dove danneggiano gli argini dei fiumi.
Mytilus galloprovincialis, cozza - Mollusco, bivalve
Oncorhynchus mykiss, trota iridea - Pesce, salmonide
Oreochromis mossambicus - Pesce, ciclide
Oryctolagus cuniculus, coniglio - Mammifero, leporide: introdotto a scopo venatorio 
un po' in tutto il mondo, soprattutto nelle zone libere da predatori si è moltiplicato in 
maniera esponenziale, divenendo un serio problema per i raccolti.
Pheidole megacephala - Insetto, imenottero
Platydemus manokwari - Platelminta, turbellare
Pomacea canaliculata - Mollusco, gasteropode
Pycnonotus cafer - Uccello, picnonotidi
Rana catesbeiana, rana toro - Anfibio, anuro
Rattus rattus, ratto nero - Mammifero, muride: diffusosi in gran parte del mondo al 
seguito dell'uomo, danneggia le coltivazioni ed i depositi di cibo e diffonde 
numerose malattie.
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Salmo trutta, trota - Pesce, salmonide
Sciurus carolinensis, scoiattolo grigio - Mammifero sciuride: introdotto come 
animale ornamentale, ha ampliato a dismisura il proprio areale ai danni di specie 
autoctone, come lo scoiattolo rosso.
Solenopsis invicta - Insetto, imenottero
Sturnus vulgaris, storno - Uccello, sturnide
Sus scrofa, cinghiale - Mammifero, suide: introdotto come fonte di cibo, gli 
esemplari selvatici si sono incrociati con maiali rinselvatichiti dando origine a 
popolazioni meticce aggressive e dannose per i raccolti e le popolazioni di piccoli 
animali
Trachemys scripta elegans, tartaruga dalle orecchie rosse - Rettile, emidide: 
tenuta come animale da compagnia, gli esemplari troppo cresciuti sono stati 
liberati in corsi d'acqua, dove si sono moltiplicati a scapito delle specie autoctone 
(come la tartaruga palustre), decimando la fauna lacustre.
Trichosurus vulpecula, tricosuro volpino - Mammifero, falangeridi: l'unico 
marsupiale che ha ampliato il proprio areale venendo introdotto in vari Paesi dove 
si è naturalizzato, divenendo un problema per i raccolti.
Trogoderma granarium - Insetto, coleottero
Vespula vulgaris - Insetto, imenottero
Vulpes vulpes, volpe rossa - Mammifero, canide: introdotta a scopo venatorio in 
numerosi Paesi, si è naturalizzata e prospera a scapito delle specie autoctone.
Wasmannia auropunctata - Insetto, imenottero
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Eradicazione di una specie alloctona  obiettivo estremamente arduo, specie  
quando si tratta di organismi in grado di spostarsi liberamente

Situazione ambientale  processo estremamente dinamico con continui 
cambiamenti, in cui comparsa o estinzione di una specie sono fenomeni normali e 
ricorrenti

Introduttori di alloctoni   esseri umani (a volte immissioni accidentali   
difficilmente controllabili, a volte immissioni intenzionali)

Al pari di quanto successo in passato per altri esseri viventi, dobbiamo ormai tenere 
conto che animali quali nutria, siluro, ambrosia, scoiattolo grigio e altre specie 
fanno ormai parte del nostro patrimonio floro-faunistico   meglio quindi istituire 
misure di controllo piuttosto che di eliminazione.

Principale “colpevole” della diffusione delle specie invasive 
globalizzazione (commerci, trasporti, viaggi e turismo) 
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http://www.youtube.com/watch?v=ZkjDOqOq5B8  
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Atlantide… un mistero che ci affascina da millenni, una ricerca infinita…

Con il termine Atlantide si vuole indicare, anche da parte dei geologi, un ipotetico grandissimo 
continente (o enorme isola) sprofondato, migliaia di anni fa, nelle acque dell’attuale oceano 
Atlantico, che ne assunse il nome.   In molti popoli della Terra esistono tradizioni concordanti 
che manifestano il perdurante ricordo del misterioso continente sommerso, al quale è stata 
attribuita l’origine di molte leggende…

…una di queste narra che 
fosse il regno creato da 
Poseidone (Nettuno) per i 
suoi figli, concepiti con 
una mortale, e che furono 
i primi 10 re di Atlantide…



Ancora oggi esistono diverse teorie contrastanti 
circa la posizione di Atlantide, il continente (o 
isola)  scomparso alcune migliaia di anni fa. �

C´è chi lo vuole collocare nel Mediterraneo, 
rifacendosi al disastro vulcanico di Santorini, chi 
la cerca a largo della Cornovaglia, ad ovest dell
´Inghilterra,  chi alle � Bahamas, chi pensa che 
probabilmente si trovi vicino all´Antartide….
 
I testi di Platone, ampiamente conosciuti e 
riguardanti questo mistero, asseriscono che 
Atlantide (il cui tempo è riferito a circa 9000 anni 
prima rispetto alla narrazione di Platone) si 
sarebbe trovata "oltre le colonne d´Ercole", cioè 
oltre Gibilterra e quindi nell’oceano Atlantico…

Di conseguenza, le Azzorre, per la loro posizione 
geografica, sono a buon diritto nell’elenco delle 
potenziali localizzazioni di questo fantastico 
luogo.





PLATONE
Famoso filosofo nato e vissuto ad Atene fra il 428 ed il 348 
aC, ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale. 

Intorno al 360 aC egli scrisse il “Timeo”, quello fra i suoi 
“dialoghi” che più influì sulla filosofia e sulla scienza 
posteriori: esso viene presentato come il proseguimento di 
una discussione avvenuta il giorno prima, durante la quale 
sono stati affrontati alcuni degli argomenti della Repubblica.

Il “Timeo” è l’unico documento storico conosciuto 
che citi Atlantide, ed assieme al “Crizia” ha 
contribuito a creare il mito di questo continente 
scomparso : in esso, viene narrato ciò che 
Sonchis  (antico sacerdote egizio) narrò a Solone 
(legislatore, giurista e poeta ateniese) per istruirlo 
durante il suo viaggio in Egitto.  

La prosecuzione del Timeo è costituita dal dialogo incompiuto 
“Crizia”, che riprende la stessa ambientazione e gli stessi 
personaggi.

Era infatti consuetudine dei filosofi (scienziati, matematici e mistici) delle 
scuole ateniesi recarsi nella terra dei faraoni per ricevere insegnamenti 
dell'antica scienza.
Timeo era un giurista, astronomo e filosofo e Crizia, protagonista del 
secondo dialogo e zio di Platone, era un politico, scrittore e filosofo.

Sonchis
(rappresentazione)

Solone

http://www.scuolascacchi.com/storia_antica/jpezefed.jpg


“…la vostra città (Atene, ndr) arrestò un enorme esercito, che con prepotenza stava 
avanzando contro tutta l'Europa e l'Asia insieme, proveniente da fuori, dal mare Atlantico: 
allora infatti quel mare era navigabile, perché c'era un'isola di fronte allo stretto 
chiamato…Colonne d'Eracle. 
Quell'isola era più ampia della Libia e dell'Asia messe insieme; e da essa i naviganti di 
quel tempo potevano passare sulle altre isole, e da esse su tutto il continente opposto 
intorno a quello che allora era un vero e proprio mare. 



“…la stirpe di Atlante fu numerosa e onorata, acquistando ricchezze in quantità tale quante 
mai ve n'erano state prima in nessun dominio di re…e potendo disporre di tutto ciò di cui 
fosse necessario nella città e nel resto del paese…”

In quest'isola di Atlantide si era formata una grande e straordinaria monarchia, che 
dominava tutta l'isola e anche molte altre isole e regioni del continente……che dominava 
tutta l'isola e anche molte altre isole e regioni del continente; inoltre governava, da questa 
parte dello stretto, la Libia fino all'Egitto, e l'Europa fino alla Tirrenia. ”

http://www.cyberdh.com/atlan/html/immagine_7.htm


“…la maggior parte le offriva l'isola stessa per le necessità della vita: in primo luogo tutti i 
metalli, allo stato solido o fuso…estratti dalle miniere…a quel tempo la sostanza era più 
di un nome, l'oricalco, estratto in molti luoghi dell'isola, ed era il più prezioso, a parte 
l'oro, tra i metalli che esistevano allora…sia tutto ciò che le foreste offrono per i lavori dei 
carpentieri: tutto produceva in abbondanza, e nutriva poi a sufficienza animali domestici 
e selvaggi…
“…le essenze profumate che la terra produce ai nostri giorni… le produceva tutte e le 
faceva crescere bene; e ancora, forniva il frutto coltivato e quello secco … e il frutto 
legnoso che offre bevande, alimenti e oli profumati…tali prodotti l'isola sacra che esisteva 
sotto il sole, offriva, belli e meravigliosi, in una abbondanza senza fine…”

http://www.cyberdh.com/atlan/html/immagine_6.htm


“…prendendo dunque dalla terra tutte queste ricchezze, 
costruivano i templi, le dimore regali, i porti, i cantieri 
navali e il resto della regione…
…le cinte di mare che si trovavano intorno all'antica 
metropoli le resero praticabili per mezzo di ponti, 
formando una via all'esterno e verso il palazzo reale…lo 
realizzarono in questa stessa residenza del dio e degli 
antenati…aggiungendo ornamenti a ornamenti 
cercavano sempre di superare il predecessore, finché 
realizzarono una dimora straordinaria a vedersi per la 
grandiosità e la bellezza dei lavori…”

http://www.cyberdh.com/atlan/html/immagine_3.htm
http://www.cyberdh.com/atlan/html/immagine_2.htm
http://www.cyberdh.com/atlan/html/immagine_5.htm


“…per molte generazioni, finché fu abbastanza forte in loro la natura divina, erano 
obbedienti alle leggi e bendisposti nell'animo…avevano pensieri veri e grandi in 
tutto, usando mitezza mista a saggezza negli eventi…e nei rapporti reciproci …
vedevano con acutezza che tutti questi beni si accrescono con l'affetto reciproco 
unito alla virtù…

…quando però la parte di divino venne estinguendosi in loro…e il carattere umano 
ebbe il sopravvento, allora, ormai incapaci di sostenere adeguatamente il carico del 
benessere di cui disponevano, si diedero a comportamenti sconvenienti…pieni di 
ingiusta bramosia di potenza… 

”… il dio degli dèi, Zeus…avendo compreso che questa stirpe giusta stava 
degenerando verso uno stato miserevole, volendo punirli affinché divenissero più 
moderati, convocò tutti gli dèi…e dopo averli convocati disse….” 
 
(il dialogo di Crizia incompiuto, purtroppo finisce proprio qui…ma il seguito lo si 
può facilmente immaginare…)



 “…in seguito si verificarono immensi terremoti e cataclismi, al sopraggiungere 
di un sol giorno e di una sola notte terribili, in cui…anche l'isola di Atlantide 
s'inabissò nel mare e sparì: ecco perché…quel mare risulta ormai inaccessibile 
e inesplorabile, essendoci l'ostacolo del fango dei bassifondi che l'isola 
depositò inabissandosi…”





La distruzione di Atlantide…

  Il diluvio 
universale…?

  L’impatto di
 un asteroide…?

Un’immensa 
eruzione 
vulcanica…?

La questione dell
´improvvisa scomparsa di 
Atlantide rappresenta un 
mistero. 
In termini geologici, pochi 
anni o mesi rappresentano 
un periodo decisamente 
molto breve, per cui risulta 
debole la teoria secondo 
la quale l´Atlantide 
sarebbe sprofondata in 
"poche ore". 



I Toltechi del Messico e gli Incas del Perù 
affermavano di essere discendenti di Atlan o Aztlan una 
terra lontana <<dove si elevava un'alta montagna ed un 
giardino abitato dagli dei>>.

Anche i Dakotas dell'America del nord raccontano 
che essi provengono da un'isola situata contro il sol 
levante, che fu poi sommersa e dalla quale scapparono 
all'epoca del cataclisma.

Una descrizione dell'immagine del cataclisma è 
contenuta nell‘ atzeco Codex Chimalpopoca:
<<In tal momento il cielo si congiunse con l'acqua, in un 
sol giorno tutto fu perduto, e il giorno consumo tutta 
l'umanità…..anche la montagna sparì sott'acqua>>.

Ad Haiti e nelle Antille vi è una tradizione che dice: 
<<Il mare si rovesciò attraverso i rotti argini, e tutta la 
pianura che si stendeva lontano, senza né fine né 
termine da alcun lato, fu coperta dalle acque……
soltanto le montagne, a causa della loro altezza, non 
furono coperte da questa inondazione, e le isole>>.

Atlantide nelle tradizioni dei popoli…



Simbolismo della "triplice cinta“  che si 
ripete nella disposizione di mura difensive e di 
molti edifici nel mondo intero.
Immagine di un sito archeologico 
israelitico, databile a 5.000 anni fa, con 
costruzioni in cinte concentriche. 

E nell’archeologia…

Simbolo del labirinto, 
ritrovato in tutto il globo 
terrestre. 

Naquane-Capo di Ponte (BS), 
Parco delle Incisioni Rupestri

Incisione presente su una 
moneta proveniente da 
Cnosso, isola di Creta.

Ricostruzione del tracciato 
di pietre sull'isola di 
Gotland,Svezia.

http://www.cyberdh.com/atlan/html/immagine_1.htm


Alcune evidenze dalla scienza….

…la geologia e la paleontologia, studiando la somiglianza  tra le razze animali somiglianza  tra le razze animali e la e la 
flora del nuovo e dell'antico mondoflora del nuovo e dell'antico mondo, hanno ipotizzato che tra il Cambriano (542-
488 Ma fa) e il Cretacico (145,5-65,5 Ma fa) fosse emerso nell'Oceano Atlantico un 
continente intermedio, servito da ponte naturale. Esso occupava la zona 
corrispondente oggi alla Groenlandia, all'Islanda, alle Azzorre, alle Canarie e a 
Madeira, in parte considerate, da alcuni ricercatori, come le cime delle montagne 
della sommersa Atlantide. 



Ignatius Loyola Donnelly  (Filadelfia, 3 novembre 1831 - 
Minneapolis, 1° gennaio 1901) 
è stato un politico, saggista e studioso statunitense. 
Rimane oggi noto soprattutto per le sue teorie su Atlantide e sull‘
attribuzione delle opere di Shakespeare.
Profondamente persuaso della reale esistenza di Atlantide, raccolse 
in tutto il mondo un numero impressionante di indizi per dimostrarne 
l'esistenza. Celebri le sue dodici tesi, che riassumono l'ascesa e la 
scomparsa del popolo di Atlantide.

Per  provare che un cataclisma come quello che avrebbe provocato la sommersione di 
Atlantide era scientificamente possibile Donnelly studiò tutti i terremoti ed i maremoti che 
avevano causato la scomparsa di isole o di fasce costiere a Giava, a Sumatra, in Sicilia e 
anche al largo dell’Oceano Indiano, dove si era inabissata una terra molto estesa.
A  suo dire, tuttavia, l’Oceano Atlantico era la zona più instabile e mutevole tra tutte le aree del 
globo terrestre: nel XVIII secolo in Islanda vari terremoti fecero emergere un’isola, che tornò 
poi immediatamente in fondo al mare…

Secondo la teoria di Donnelly, Atlantide fu la prima civiltà mondiale 
nonché la potenza colonizzatrice e civilizzatrice dell’intero  litorale 
atlantico, del bacino del Mediterraneo, dell’America del sud e centrale, 

del Baltico e anche dell’India e di alcune regioni dell’Asia centrale, e fu anche la patria 
dell’alfabeto. 
Un’altra teoria molto suggestiva è quella che sostiene la diffusione della cultura di Atlantide sui 
due versanti dell’Oceano Atlantico, cioè sul versante europeo e su quello americano.
Donnelly sostiene che molte figure storiche del continente di Atlantide si siano trasformate 
negli dei e nelle dee della religione greca dando origine a tutta una serie di miti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Attribuzione_delle_opere_di_Shakespeare


“Massiccio di Atlantide”, una 
montagna molto particolare 
situata sul fondo dell’oceano 
Atlantico.
Essa si trova poche miglia ad 
est della linea di frattura della 
dorsale medio atlantica, ed 
emerge decisamente rispetto 
ad altri rilievi del fondo, in 
quanto molto estesa (circa 10 
miglia = oltre 16 Km) e molto 
alta  (oltre 4000 metri). La 
questione più interessante 
per gli studiosi è come si sia 
formata questa montagna, 

Diverse spedizioni, compiute nella zona più interessante dell´Oceano Atlantico (una delle 
più recenti nei primi mesi di quest’anno), avevano lo scopo di studiare a fondo quello che 
viene chiamato “Atlantis Massif”, o

la cui dinamica sembra sfuggire ai classici meccanismi di formazione delle dorsali 
oceaniche, essendo la sua cima circa 1.700 metri più alta rispetto a come la cresta 
oceanica si espande normalmente, e da 4 a 6 volte più ampia rispetto alla maggior parte 
delle colline degli abissi marini…

E oggi…? 



Integrated Ocean Drilling Program (IODP)

Mt. Rainier 
(Washington State)
Altezza mt. 4392

http://www.iodp.org/

