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"Cosa si nasconde dietro al mito del Diluvio Universale?"; "Quanto incisero le condizioni me-
teorologiche sullo sbarco degli alleati in Normandia?"; "Come si svolse l'inondazione di Firenze 
del 1966?". Domande a cui risponde, insieme a molte altre, questo agile testo che unisce al ri-
gore della documentazione scientifica uno stile piacevole e accattivante. 

I più grandi eventi meteorologici della Storia è quasi un piccolo manuale in cui la storia è 
letta alla luce degli eventi meteorologici (catastrofici e non) che hanno caratterizzato lo svilup-
po del nostro pianeta e influenzato, talvolta anche in modo decisivo, importanti avvenimenti 
storici dell'umanità. Questa nuova edizione tratta in modo particolareggiato, tra gli altri, due 
eventi drammatici verificatisi negli ultimi anni: il catastrofico tsunami, che ha colpito l'Asia nel 
dicembre 2004, e l'uragano Katrina, che ha devastato la città di New Orleans nell'agosto 2005. 
 
Paolo Corazzon, da anni fisico meteorologo presso il Centro Epson Meteo e già coautore – tra 
i numerosi altri titoli della collana Meteo di Alpha Test – dei fortunati Prevedere il tempo con 
Internet e Manuale di meteorologia. 
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