
Conoscere la Geologia del Veneto 
di T. Abbà 

ERRATA CORRIGE 
Qualsiasi segnalazione da parte dei lettori aggiuntiva a quanto sotto riportato è ben gradita  

e può essere indirizzata a tiziano.abba@gmail.com

Pagina Errata Corrige

11, ultima riga Padovav Padova

21, penultima riga complessa1 complessa

28, righe 1 e 2 della didascalia Esempi di rocce chimiche. Altri esempi di rocce sedimentarie.

29, riga 3 (tabella) carboanto carbonato

29, riga 5 (tabella) proddoti prodotti

30, riga 4 inonandola inondandola

30, riga 28 chiama chiamata

42 Sostituire la tabella con la seguente:

53, didascalia della fig. 2.0 filladi della Formazione del Col di Foglia filladi quarzifere

53, didascalia della fig. 2.1 Nella legenda, aggiungere:                             f: faglie

55, riga 11-12 della didascalia alla fillade della foto precedente. alle filladi (vedi ad es. fig. 2.5).

63, legenda della figura BASAMENTO METAMORFICO DI 
AGORDO (Carbonifero)

BASAMENTO METAMORFICO DI 
AGORDO (Paleozoico)

72, riga 10 didascalia 2.17 nella scistosità nei piani di foliazione

72, riga 3 del paragrafo “La Falda di Cima 
Vallona”

2.22 2.23

73, colonna 1, righe 8-9 arenarie ricche di feldspato (o grovacche; 
Fm. di Fleons)

areniti da fini a grossolane (Fm. di Fleons)

73, colonna 2, righe 4-5 (che ne contiene i prodotti di erosione: 
vedi nota 3)

(che ne contiene i prodotti di erosione)

74, riga 4 Comelico3 Comelico2

78, didascalia, riga 1 (foto precedente) (vedi fig. 2.16)

79, colonna 4, riga 5 Fillade di Recoaro Fillade di Valli del Pasubio

83, riga 2 superiore inferiore

88, riga 4 vicinissima vicinissimo

91, colonna 2, riga 12 scistosità foliazione

96, colonna 2, riga 1 laminazioni stratificazioni

96, colonna 2, riga 6 dal basso intercalati alle arenarie alla base degli strati arenitici

100, righe 7 e 8 arriva; viene arrivò; venne
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100, riga 17 calcareniti calcari

103, riga 6 Deep Time MapsTM Colorado Plateau Geosystem

103, riga 8 Tropico del Cancro parallelo 30ºN

103, riga 20 sinistra destra

104, riga 7 dal basso Passo Passo Valles

105, riga 5 dal basso in futuro più avanti

106, riga 8 dal basso, colonna 1 prima più antica

107, didascalia, righe 18-19 queste tre rocce le rocce che corrispondono a questi 
ambienti

111, colonna 5, riga 3 successivamente condizioni successivamente in condizioni

113, riga 10 e a

113, did. 5.0, righe 6-7 dal basso delle formazioni delle unità stratigrafiche

116, riga 11 Diplocratherion Diplocraterion

119, colonna 1, riga 6 dal basso un milione circa 4 milioni

129, colonna 6, riga 2 Membro a Ooliti a Gasteropodi Membro dell’Oolite a Gasteropodi

129, colonna 6, riga 2 Membro di Badia Membro di Val Badia

132, didascalia, riga 2 Cernera Monte Verdal, nel gruppo del Cernera

132, didascalia, righe 4-5 anisico-ladiniche anisiche

133, riga 15 di altre rocce più recenti di altre rocce più recenti e di sedimenti 
alluvionali

142, colonna 1, righe 6-7 piccole piattaforme carbonatiche isolate piccole piattaforme carbonatiche

142, colonna 2, righe 6-7 dal basso più antiche della Formazione di Werfen più antiche, appartenenti alla Formazione 
di Werfen

142, colonna 2, righe 3-4 dal basso furono intaccate dal carsismo e coivolte furono coinvolte

144, didascalia, riga 6 Illirico inferiore Illirico

145, colonna 1, ultima riga ai due precedenti ai due cicli precedenti

151, colonna 2, riga 29 quarzosi micacei quarzosi e micacei

153, righe 12-13 anche nella Formazione di Werfen anche nella Formazione a Bellerophon, 
nella Formazione di Werfen

154, riga 3 La costante presenza di sedimenti 
terrigeni e la scarsa subsidenza impedì

La costante presenza di sedimenti 
terrigeni impedì

154, riga 15 ditali distali

154, riga 28 rocce recoaresi - anche più antiche di 
quelle dell’Anisico - 

rocce anisiche recoaresi

155, colonna 1, righe 7-8 dal basso un sollevamento tettonico una caduta del livello del mare

155, colonna 2, righe 26-27 un generale sollevamento tettonico un abbassamento del livello del mare

155, colonna 2, righe 33-34 Dopo il sollevamento tettonico, riprese 
una lenta subsidenza

Dopo la regressione, il livello del mare 
riprese lentamente a salire

157, colonna 1, riga 24 da dà

160, riga 7 dal basso prima età parte iniziale

162, riga 6 dal basso carbonifera paleozoica

166, riga 9 dal basso del Monte Pore del Cernera del Monte Pore e del Cernera

170, riga 4 dal basso la dorsale badioto-gardenese. la dorsale badioto-gardenese e la dorsale 
carnica.

172, riga 3 Mentre tutto questo avviene negli ambienti 
superficiali

Mentre avviene tutto questo
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172, righe 8-9 carenza di ossigeno che perdurerà fino al 
Ladinico inferiore.

carenza di ossigeno.

172, riga 12 del periodo successivo dell’età successiva

173, didascalia conglomerato di Voltago Conglomerato di Voltago

174, nota 1, righe 1-2 più recenti di quelli citati in nota 1 successivi

180, riga 21 della piattaforme delle piattaforme

189, didascalia, ultima riga G: disegno di R. Rossetto G: disegno di R. Rossetto, modificato da 
Senowbary-Daryan et al., 2008

192, ultima riga li le

199, fig. 7.17 Sostituire la figura con questa:

200, colonna 2, riga 13 dal basso Con Col

201, colonna 1, righe 9-16 Da sud […] da nord Osservando il Cernera da sud (ad 
esempio dal Col dei Baldi) si coglie la 
geometria retrogradante che caratterizza 
questa piattaforma (fig. 7.17); 
osservandolo da nord

202, colonna 2, righe 15-21 Cassiana). In sostanza […] creando un Cassiana), e si ha l’impressione di un 
unico

203, didascalia pietra verde «Pietra Verde»

205, riga 1 ladiniche anisico-ladiniche

205, ultima riga Fm. Formazione

207, righe 9-10 In seguito al sollevamento A causa della regressione che ne conseguì

207, righe 10-11 sedimentazione di mare profondo sedimentazione carbonatica

215, riga 1 Dolmotiti Dolomiti

216, penultima riga Parco delle Dolomiti Bellunesi Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

216, ultima riga Parco delle Dolomiti d’Ampezzo Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo

218, colonna 1, riga 7 ANOTNELLI ANTONELLI

Terza di copertina, didascalia, righe 5-6 4.6 e 4.7 4.7 e 4.8
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