
28 schede per riconoscere le rocce, ma, si rassicurino i 
geologi, questo non è un libro di geologia. Della geo-

logia accademica non ha né la terminologia né la completezza 
né gli stereotipi. Questo libro vuole piuttosto essere un gio-
ioso decoder di alcuni messaggi che ci arrivano dalla natura, 
dal paesaggio, dalla montagna. Un decoder che lavora per 
immagini, opportunamente interpretate, svelandoci passo 
dopo passo la ricchezza del territorio alpino. Uno strumento 
per capire in che modo gli uomini e le donne delle civiltà al-
pine hanno lavorato con le diverse rocce delle loro montagne 
e ne hanno fatto un patrimonio culturale. Questo libro è an-
che una macchina del tempo, che regola la storia sul registro 
dei milioni di anni per seguire la fabbricazione naturale dei 
cristalli, per veder scolpire i più nobili scogli d’Europa. Delle 
Scienze della Terra mostra infatti sul terreno le grandi idee-
guida: il lento movimento che apre oceani e innalza montagne, 
gli sprofondamenti che creano speciali rocce e minerali. È in-
somma una guida scientifica, attenta e curiosa a 15 escursio-
ni nelle Alpi nord-occidentali, tra Valsesia, Canavese e Valle 
d’Aosta. Una guida al riconoscimento delle rocce nella natu-
ra e nei manufatti tradizionali, una guida al paesaggio natu-
rale e alle sue trasformazioni a opera dalle civiltà umane. 
Una guida a un mondo un po’ nascosto, ma vivo e vitale, 
sorretto da leggi impietose ma giuste e naturali. Per 
vedere i nostri problemi da una prospettiva meno me-
schina, e anche, tutto sommato, meno inquietante...
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Tramite il Centre Briançonnais de 
Géologie Alpine, partecipa regolar-
mente all’organizzazione dei corsi di 
formazione degli insegnanti francesi 
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... una guida alle rocce valdostane 
che soddisfi al tempo stesso la sem-
plice curiosità dell’escursionista, la 
voglia di sapere di chi ama la monta-
gna, e la consapevolezza culturale di 
chi la montagna la vive. 
Riducendo al minimo l’apparato tec-
nico, questa guida gioca sulla cospi-
cua dotazione di immagini per rende-
re accessibile ai lettori un ricco patri-
monio scientifico di civiltà alpina ...
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