
Montagne dell’Asia



Il sistema montuoso più esteso dell'Asia, va dal mar Mediterraneo alla Cina e 
comprende le CIME più alte del mondo. Questo sistema è chiamato ALPINO-
HIMALAYANO, perchè si prolunga anche in Europa dove comprende i 
CARPAZI e le ALPI. 
Vediamo, come si estende questo sistema, in Asia: in Anatolia la catena 
alpina si divide, lungo il mar Nero, nei monti Pontici e vicino al mar 
Mediterraneo si estende la catena del Tauro. In Persia incontriamo i monti 
Zagros, con la cima del Damavand, 5670 m; a sud del Pakistan, si estendono 
il Karakorum e l'HIMALAYA, al centro di quest'ultima si trova l'altopiano del 
Tibet: è la zona più alta della terra con 14 vette oltre gli 8000 m e una 
quarantina oltre i 7000 m; con la cima del monte Everest che raggiunge gli 
8848 m. Un'altra catena montuosa dell'Asia è il Caucaso, che confina con la 
Turchia; la sua massima vetta si trova a 5633 m. 

http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/distribuzione/catene_alpine.htm
http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/distribuzione/himalaya.htm
http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/distribuzione/catene_alpine.htm
http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/distribuzione/himalaya.htm
http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/distribuzione/himalaya.htm
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Montagne nei cratoni



Africa



La maggior parte del territorio è formata da un immenso tavolato orlato da
strette PIANURE costiere, che si eleva compatto per qualche centinaio di
metri. Anticamente vi si innalzavano imponenti CATENE montuose che
l'EROSIONE degli AGENTI ATMOSFERICI in milioni di anni ha ridotto a gobbe
poco elevate; le catene ai margini estremi del blocco continentale: l'Atlante a 
Nord-Ovest e i monti dei Draghi a Sud, sono di origine più recente e quindi
l'erosione è stata meno incisiva. 
Le cime più alte sono comunque quelle di origine VULCANICA, come il
Kilimangiaro, uno dei massicci più elevati del mondo. La parte orientale del 
CONTINENTE dove si aperta la grande frattura della RIFT valley si allunga
con un ramo dalla baia di Sofala, nelle costa del Mozambico, fino alla valle del 
Nilo Bianco, e con l'altro fino al Mar Rosso. Le immense colate laviche
fuoriuscite dal Rift in tempi remoti formarono l'Acrocoro Etiopico, un 
altopiano dominato dalle ambe, rilievi con la cima appiattita e i fianchi ripidi
che in alcuni casi superano i 4000 metri di altitudine.

http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/montagne/pianura.htm
http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/tettonica/rift.htm
http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/tettonica/rift.htm
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Oceania

Nuova Zelanda



La più piccola area continentale del globo terrestre è rappresentata 
dall'Australia. Pur facendo parte dell'Oceania è in realtà una terra a sé
stante non solo per la sua estensione ma anche per la struttura 
compatta che la diversifica dalla frammentarietà del mondo insulare che 
la circonda. Si può dividere in tre grandi regioni geografiche: un tavolato 
arido e desertico di antichissime origini ad occidente, una grande 
depressione al centro, una lunga catena montuosa ad oriente. Grandi 
distese desertiche caratterizzano l'Australia ininterrottamente: dal Gran 
deserto Vittoria si entra nel deserto di Gibson e poi a nord nel Gran 
deserto Sabbioso. Ad eccezione della costa orientale, il resto 
dell'Australia è un piatto tavolato di antichissima formazione. Non 
restano che limitati rilievi, mai più alti di 1500 m, come i monti di Re 
Leopoldo a nord ovest; i monti Hamersley nell'Australia occidentale; i 
monti Macdonnell nel Territorio del Nord; i Musgrave e i Flinders
nell'Australia meridionale. La Grande Catena Divisoria si estende dalla 
penisola di Capo York fino al Nuovo Galles del sud. L'unico vero rilievo 
è' formato dalle Alpi Australiane negli stati di Victoria e del Nuovo 
Galles del sud; la vetta più alta, il monte Kosciusko, supera appena i 
2500 m. 



Montagne sotto i ghiacci



La stretta parentela geologica fra Antartide e AUSTRALIA e il fatto che i 
profili delle loro coste combaciano perfettamente ha avvalorato l'ipotesi 
che anche l'Antartide abbia fatto parte di quell'unico primordiale 
CONTINENTE chiamato PANGEA. 

Le CATENE montuose e le PIANURE di questo continente si trovano in 
gran parte sepolte sotto una calotta di ghiaccio che in molte regioni ha 
uno spessore di tre o quattromila metri. Fra le poche cime montuose che 
emergono da questo manto di ghiaccio, c'è quella dell'Erebus, un 
VULCANO ancora attivo che si affaccia sul Mare di Ross. 

http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/distribuzione/oceania.htm
http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/tettonica/pangea.htm
http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/montagne/pianura.htm
http://scuole.monet.modena.it/carducci/monti/montagne/pianura.htm
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