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Un “tricobezoario” in campo medico 
indica un grumo di capelli ingeriti come 
conseguenza della tricofagia (il mangiarsi 
i capelli). Il tricobezoario più grande 
rimosso chirurgicamente da un essere 
umano era una palla di capelli pesante 
4,5 kg, asportata dallo stomaco di una 
donna di 18 anni al Rush University 
Medical Center di Chicago, Illinois, USA, 
nel novembre del 2007. Il tricobezoario 
misurava 37,5 x 17,5 x 17,5 cm. 

L’otarda di Kori (Ardeotis kori) vive 
nell’Africa meridionale e orientale. 
L’esemplare più pesante mai 
registrato era un maschio di 18,1 kg. 
Fu ucciso in Sudafrica dall’esperto 
di caccia grossa H.T. Glynn nel 1936, 
che donò testa e collo al British 
Museum di Londra, UK. 

La gigantessa Anna Bates 
(nata Swan, CAN), alta 
241,3 cm, partorì un maschio 
che pesava 9,98 kg ed era 
lungo 71,12 cm nella sua 
abitazione di Seville, 
Ohio, USA, il 19 
gennaio 1879.

Un esemplare di tartaruga 
gigante delle Galápagos 
(Chelonoidis nigra) 
chiamato Goliath era lungo 
135,8 cm, largo 102 cm e 
alto 68,5 cm, con un peso 
massimo di 417 kg. Goliath 
visse al Life Fellowship 
�¬Ú��]�Ä�æê�Úü��¬�]�ąÄ�Úǲ�
Florida, USA, dal 1960 

al 2002. 
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Mantello di api 
63,7 kg

Ruan Liangming (CHN) 
si è fatto ricoprire da 
un mantello di api di 
63,7 kg nella contea 
di Fengxin, Yichun, 
provincia dello Jiangxi, 
Cina, il 15 maggio 2014. 
Il mantello era formato 
da una stima di 637.000 
api, comprese 60 regine.

Oggetto rimosso dallo stomaco
4,5 kg

Uccello volatore 
18,1 kg

Neonato 
9,98 kg

Chisato Iwasaki (JPN) 
ha coltivato una mela di 
1,849 kg nella sua azienda 
agricola a Hirosaki, 
Giappone, il 24 ottobre 2005.

Mela 
1,849 kg

1000-7000 kg

Tartaruga 
417 kg

La lottatrice di sumo Sharran 
Alexander (UK) pesava 

203,21 kg il 15 dicembre 2011. 

Atleta donna 
203,21 kg

9�ą�V��æ�ÚÞ�ȅ��=Ȇ�©���ËÞæÚê¬æË�êÄ��
bicicletta pesante 860 kg e l’ha guidata 
a Mechelen, Belgio, il 19 agosto 2015. 

Il veicolo era stato interamente 
costruito con materiali riciclati.

Nel 1960, un orso polare pesante 900 kg 
fu ucciso su una banchisa nel mare dei 
Ciukci, a ovest di Kotzebue, in Alaska, USA. 
Le sue dimensioni furono calcolate in 3,5 m 
seguendo il contorno del corpo dal naso 
alla coda, 1,5 m di circonferenza del corpo 
e 43 cm di circonferenza delle zampe.

Carnivoro terrestre 
900 kg

Bicicletta guidabile 
860 kg

9ËÄ��ÚËö�Ú�C¬ÄÄË�©�ȅg]�ǲ�ƨưƫƨȗƯƪȆ��õ�õ��ÞËą�ÚæË�
�¬�Ë��Þ¬æ��ĈÄ���½½ȣ¬Ä£�Äā¬�Ƿ������ê½æË��Ú���½æË�ƨƯƬ��Ã�
��×�Þ�õ��ƨƮƯ�º¤�Ä�½�ƨưƭƪǲ�×�Ú�×Ë¬��êÃ�Äæ�Ú��ĈÄË���
ƪƨƮ�º¤�Ä�½�ƨưƭƭ���ĈÄË���ƫƫƩ�º¤���Þ�ææ�Ã�Ú����½�ƨưƮƭǷ�
Nel marzo del 1978, Minnoch fu ricoverato alla clinica 

universitaria di Seattle, USA, dove lo specialista 
endocrinologo Robert Schwartz calcolò che il 

suo peso dovesse essere superiore a 635 kg, 
in gran parte dovuto all’accumulo di acqua 
�ËÄÞ�¤ê�Äæ����êÄȣ¬ÄÞêĆ�¬�Äā����Ú�¬����
congestizia. 

Uomo (di sempre) 
635 kg
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Il 21 gennaio 1993, una ciambella 
ripiena di 1,69 tonnellate fu preparata 
da rappresentanti di Hemstrought’s 
��º�Ú¬�Þǲ��¬��ËÄ�æËȣÞ���º�Úü�����½½��
stazione radio WKLL-FM (tutti USA) 
a Utica, New York, USA.

Zucca 
1190,49 kg

Il belga Mathias Willemijns ha coltivato 
una zucca che pesava 1190,49 kg, 
�ËÃ��õ�Ú¬Ĉ��æË���½�&Ú��æ�VêÃ×º¬Ä�
Commonwealth (GPC) a Ludwigsburg, 
Germania, il 9 ottobre 2016.

Ciambella 
1695 kg

Il carro armato da combattimento 
M1A2 Abrams, prodotto da 
&�Ä�Ú�½��üÄ�Ã¬�Þ�=�Ä��]üÞæ�ÃÞ�
(USA), ha un peso in assetto da 
battaglia di 63 tonnellate, ed è 
il carro armato più pesante in 
servizio operativo. È equipaggiato 
con un cannone da 120 mm e ha 
una velocità massima di 68 km/h.

Carro armato (in servizio) 
63.000 kg

Pesce cartilagineo 
21.500 kg

7000-600.000 kg

��¬Ĉ�¬Ë�
703.500.000 kg

Il palazzo del parlamento 
di Bucarest, in Romania, 
 ��ËÄÞ¬��Ú�æË�½ȣ��¬Ĉ�¬Ë�
più pesante del mondo. 
È stato costruito, 
principalmente tra 
il 1984 e il 1989, con 
700.000 tonnellate di 
acciaio e bronzo, unite 
a un milione di metri 
cubi di marmo, 3500 
tonnellate di cristallo 
e 900.000 m³ di legno.

> 600.000 kg

Campana in funzione 
92.000 kg

La campana di Mingun pesa 
92 tonnellate e ha un diametro 
di 5,09 m al bordo. Si trova 
presso Mandalay in Birmania 
(Myanmar) e viene suonata 
colpendola con un bastone 
di teak. Fu fusa a Mingun 
�½½��ĈÄ����½�Ú�¤ÄË��¬�
Bodawpaya (1782-1819).

Un esemplare registrato 
Þ�¬�Äæ¬Ĉ��Ã�Äæ���¬�ÞÙê�½Ë�
balena (Rhincodon typus) 
catturato al largo dell’isola 
di Baba, vicino a Karachi, 
Pakistan, l’11 novembre 1949, 
pesava 21,5 tonnellate. Lungo 
12,65 m, era anche il pesce 
più grande. I pesci cartilaginei 
hanno uno scheletro di 
cartilagine e non di ossa rigide 
come succede nei pesci ossei.

La balenottera azzurra 
(Balaenoptera musculus) pesa 

ĈÄË���ƨƭƧ�æËÄÄ�½½�æ����©��êÄ��
lunghezza media di 24 m. Un enorme 
esemplare catturato nell’oceano 

Meridionale, in Antartide, il 
20 marzo 1947, pesava 190 

tonnellate per una lunghezza 
di 27,6 m.

Animale 
190.000 kg

Scarica questo poster: ÅĖÏêê¹ĈĈģóĄá²Ą¹¬óĄ²ĈŤ¬óèŪŅŃńŋ

Pesce osseo 
2000 kg

Sono stati documentati esemplari 
di pesce luna (Mola mola) con un 
peso di circa 2 tonnellate e lunghi 

3 m tra le estremità delle pinne 
superiore e inferiore.

La Panzerbike, costruita da Tilo e Wilfried Niebel, di Harzer 
Bike Schmiede, a Zilly, Germania, pesava 4,749 tonnellate 
alla misurazione del 23 novembre 2007. 

Motocicletta guidabile 
4749 kg

Torta nuziale 
6818 kg

La torta nuziale più pesante del 
mondo, di 6,818 tonnellate, era 
stata preparata dagli chef 
dell’albergo e casinò Mohegan 
Sun, a Uncasville, Connecticut, 
g]�ǲ�����Þ×ËÞæ���½½��Ĉ�Ú��
×�Ú�Þ×ËÞ¬���½�D�ö��Ä¤½�Ä��
l’8 febbraio 2004.

Aereo (di sempre) 
640.000 kg 

L’aereo con il peso massimo al decollo che sia mai 
stato costruito è l’Antonov An-225 “Mriya” (Sogno). 
In origine pesava 600 tonnellate ma, tra il 2000 e 
il 2001, il fondo fu rinforzato, e di conseguenza il 
peso massimo al decollo ulteriormente aumentato 
a 640 tonnellate. Sono stati costruiti unicamente 
due esemplari di questo gigante dei cieli.

Razzo 
2.903.000 kg

Il Saturn V (USA) era 
il razzo più grande, 
anche se non il più 
potente, mai lanciato. 
�Ú���½æË�ƨƨƧǲƭ�Ã�
con la navicella 
spaziale Apollo in 
cima, e pesava 2903 
tonnellate sulla 
rampa di lancio. 
Questo razzo aveva 
una spinta al decollo 
di 3447 tonnellate. 
Il primo Saturn V fu 
lanciato nel 1967 e il 
13º, nonché ultimo, 
partì nel 1973.

Sottomarino 
26.500.000 kg

Il 23 settembre 1980, la NATO annunciò il varo 
dei primi sottomarini classe 941 Akula (nome 
in codice NATO “Typhoon”) presso un cantiere 
navale segreto sul Mar Bianco. Si calcola che 
queste imbarcazioni avessero un dislocamento 
in immersione di 26.500 tonnellate e una 
lunghezza complessiva di 171,5 m. Per altre 
informazioni, vedi p. 211.

Buco nero 
7,9 x 1040 kg

Nel 2009, grazie al telescopio a raggi 
gamma Swift della NASA, gli astronomi 
hanno misurato la massa del buco nero 
supermassiccio al centro del quasar S5 
0014+81, basandosi sull’estrema luminosità. 
Il risultato, pari a 40 miliardi di masse solari, 
Þ¬¤Ä¬Ĉ����©��Ùê�ÞæË��ê�Ë�Ä�ÚË�©��êÄ��
massa 10.000 volte più grande del buco nero 
supermassiccio al centro della Via Lattea.

��¬���æ¬��¬�Jąȗ+¬¤©ö�ü�Y�Þ��Ú�©ǲ�¬½�õ�¬�Ë½Ë�
più pesante in grado di muoversi in modo 
autonomo è l’escavatore con ruota a tazze 
Bagger 293, pesante 14.196 tonnellate. 
Usato per il movimento di terra, è prodotto 
da TAKRAF di Lipsia, Germania. Impiegato 
in una miniera di carbone a cielo aperto 
nella Renania Settentrionale-Vestfalia, in 
Germania, è lungo 220 m e raggiunge i 94,5 m 
nel punto più alto. È in grado di spostare 
240.000 m³ di terra al giorno.

Veicolo terrestre 
14.196.000 kg


