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Il libro
Il volume di Romano Gelati ripercorre la storia geo-
logica del nostro Paese a partire dai tempi protero-
zoici, attraverso scenari di crosta terrestre in conti-
nua evoluzione nell’ambito di quei processi geodi-
namici che, ancora ai nostri giorni, si manifestano
sul nostro pianeta, spesso con conseguenze cata-
strofiche. La storia è inserita nel discorso della “tet-
tonica delle placche” che prevede l’interazione di
placche litosferiche come causa di tutti quei feno-
meni che il geologo cerca di interpretare “leggendo”
i differenti caratteri delle rocce.
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L’autore
Romano Gelati per oltre 40 anni ha insegnato
Discipline geologiche presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di
Milano.

Le ragioni del libro

• Un manuale indispensabile per studenti e
ricercatori.

• Un testo scientifico, di buona leggibilità, che
risponde con chiarezza a molte domande sulla Terra
e sulla sua storia geologica.

• Un ampio corredo di schede e di immagini
consente di ampliare molti dei temi trattati, e di
conoscere le specificità di parecchie aree geologi-
che particolari del nostro Paese.
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