
alla scoperta delle Geoscienze
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in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

porte aperte

DATA sabato 21/10/2017 - Domenica 22/10/2017   
 Ore 10.30, 12.00, 14.00 (sabato); 
 10.00, 14.00 (domenica)

LUOGO Museo dell’Osservatorio Vesuviano, 
 Via dell’Osservatorio, erCOLANO (NA)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 08/10/2017, gratuita

CONTATTI prenotazioni Tullia Uzzo
   0816108560 cell. 3460628063 
  museo@ov.ingv.it   www.ov.ingv.it
L’Osservatorio Vesuviano è il più antico osservatorio vulcanologico al mondo, fondato nel 1841 
da Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie. E’ stato realizzato sul fianco occidentale dell’e-
dificio vulcanico del Somma-Vesuvio, oggi territorio del Parco Nazionale del Vesuvio. Dal 2001 è 
la sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La sede storica sul 
Vesuvio ne ospita il museo, unico nel suo genere per contenuti e articolazione dei percorsi scien-
tifici, destinato a informare e sensibilizzare i visitatori sul vulcanismo dell’area campana e i pericoli 
associati. Nel museo è presente un percorso espositivo che costituisce un vero e proprio viaggio 
nel tempo sullo studio dei vulcani e sulla loro sorveglianza, con particolare attenzione al Vesuvio. 
Il percorso si articola attraverso un itinerario dall’interesse scientifico, culturale, storico e artistico. 
La storia del vulcano è ripercorsa grazie alle ricche collezioni esposte: rocce, minerali, strumenti 
scientifici, documenti, immagini.
Sono previste due giornate di apertura al pubblico:

1) sabato 21 ottobre 2017
Dal magma alle fumarole del somma-Vesuvio: storie di minerali e del loro ambiente di forma-
zione. Visita al museo dell’Osservatorio Vesuviano incentrata sul percorso geomineralogico presente 
al suo interno. Si visiterà la collezione mineralogica vesuviana “Donazione Mariano Carati”, costituita 
da oltre 440 campioni (170 esposti).
Il Vesuvio e la nascita del monitoraggio dei vulcani: più di cento anni di osservazioni. La secon-
da parte della visita riguarderà gli aspetti storici del monitoraggio dei vulcani napoletani.

2) domenica 22 ottobre 2017
Vesuvio Marzo 1944, l’ultima eruzione: testimonianze, filmati e impatto sul territorio. Nell’am-
bito della grande cornice del Parco Nazionale del Vesuvio, nella sede storica dell’Osservatorio Vesuvia-
no verrà raccontata l’ultima eruzione del vulcano attraverso testimonianze storiche e artistiche, filmati 
d’epoca e l’osservazione diretta dei prodotti dell’eruzione e del loro impatto sul territorio.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2531

IL MUSEO DELL’OSSERVATORIO 
VESUVIANO: STORIE DI 
MINERALI E DI ERUZIONI

esposizione

Tema dell’evento:
geologia
rocce
minerali
vulcani
terremoti
geoparchi
patrimonio geologico
strumenti storici

Durata: 90 min - 3 ore

Idoneo per: tutti


