
Carbone 
“Se non fai il bravo la Befana ti porta delle rocce sedimentarie scure composte da

materia vegetale che hanno subìto un processo di carbonizzazione lungo milioni d’anni”:

questa è più o meno la perifrasi che un fanatico geochimico o mineralogista userebbe per

mettere in riga suo figlio! Eppure, scherzi a parte, il carbone rappresenta realmente uno

dei più antichi materiali tra quelli utilizzati quotidianamente dall’essere umano, sebbene

quest’ultimo spesso non si renda conto di avere a che fare con un preziosissimo testimone di

ere assai remote. I giacimenti di questo combustibile fossile si formarono prevalentemente

intorno a 300 milioni di anni fa, nel cosiddetto periodo Carbonifero, precedente alla

comparsa dei dinosauri, in zone del mondo caratterizzate da climi caldi e umidi, da una fitta

copertura forestale e dalla presenza di ecosistemi paludosi, che furono fondamentali per il

processo stesso di carbogenesi. In questi ambienti la decomposizione della biomassa

costituita dalle piante che terminavano il loro ciclo vitale non poteva essere completa per via

della marcata scarsità di ossigeno. Il graduale accumulo di resti vegetali diede origine a veri

e propri strati di materia organica non decomposta, i quali, compressi e alterati

chimicamente da pressione e temperatura, generarono la torba, prima tappa nel

processo di formazione del carbone. 

Avete mai visitato il Parco Monte tre denti - Freidour? Percorrendovi all’interno il percorso

dell’Ecomuseo provinciale delle Carbonaie, si può rivivere con l’immaginazione, la

quotidianità relativa all’estrazione del carbone: un mestiere duro e faticoso. Nel Parco infatti,

la forte ricchezza di patrimonio arboreo favorì, in passato, la produzione sia di legname che

di carbone. Seguendo il sentiero che attraversa il cosiddetto bosco dell’impero, potrete

trovare un percorso didattico dedicato proprio alle carbonaie locali. Se dunque la Befana vi
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porta del carbone, non siate amareggiati: avete tra le mani una testimonianza

preistorica di inestimabile valore! 
 

Vuoi conoscere meglio i Parchi Naturali della Città Metropolitana? 
Clicca sul logo per visitare la pagina ufficiale! 

Curiosità 
MILLEPIEDI MILLE ZAMPE 
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Nove centimetri di lunghezza per 1306 zampe: il primo vero millepiedi del mondo è

una specie scoperta nel dicembre 2021! Non che gli altri animali da noi chiamati così

non esistano, ma nel gruppo dei miriapodi ovvero la superclasse che comprende centopiedi e

millepiedi, di animali con mille zampe non se ne erano mai visti. Tra le specie conosciute, il

numero di “piedi” si manteneva tra i 36 e i 400, con una specie record da 750 zampette. Il

16 dicembre dell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, un gruppo di

ricercatori, in Australia, ha pubblicato uno studio che rivela l’esistenza di una

specie che di scarpe dovrebbe indossarne fino a 1306! Si tratta di Eumillipes

persephone, un animale dal corpo allungato e con un caratteristico capo a forma di cono

dotato di spesse antenne. A questo punto vi starete chiedendo a cosa serve avere così tante

zampe, l’ipotesi più accreditata per la specie in questione è quella di poter adottare rapide

strategie utili al raggiungimento di buone condizioni di vita per l’ambiente che la

ospita: l'habitat sotterraneo!
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