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Prefazione

Con questo secondo volume continua la breve trattazione sulle catastrofi naturali. È la volta delle catastrofi dell’acqua, dell’aria, di quelle
cosmiche. Ma anche di quegli straordinari eventi di cui conosciamo
l’esistenza dallo studio degli strati geologici e dei fossili, ma la cui
causa è ancora avvolta nel mistero. Si tratta delle estinzioni di massa,
episodi in cui la biosfera è cambiata in maniera improvvisa e drammatica a causa di una catastrofe globale.
Ribadisco quanto detto per il primo volume. Non si tratta di una
trattazione sistematica, ma solo di brevi appunti; una tavolozza di colori piuttosto che un quadro finito. La fisica alla base delle catastrofi
è il punto di partenza; tra un aneddoto e una digressione sulle basi
scientifiche dei fenomeni, passando attraverso qualche caso di studio
si spera di incuriosire il lettore su un tema importante e coinvolgente.
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