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LE ULTIME NOTIZIE

Campania: per Settimana del pianeta Terra eventi a
Capri, Campi Flegrei e Cilento (2)
(Adnkronos) - ''Non manchera' il percorso della storia vulcanica in Campania . A Pozzuoli
i ragazzi delle scuole - aggiunge Coccioni - festeggeranno l'evento storico della nascita
del Monte Nuovo con i canti e le espressioni teatrali tipiche di questa terra accompagnati
da vulcanologi che illustreranno il plastico dei Campi Flegrei, spiegando il vulcanismo
flegreo con accenni anche a quello campano". Location dell'evento sara' il Monte Nuovo,
ma si andra' anche sul Vesuvio con una intera giornata dedicata integralmente alla
scoperta dei vulcani con visite ed eventi al Museo dell'Osservatorio vesuviano, fondato
nel 1841. Gli esperti guideranno i visitatori in un viaggio nel mondo dei vulcani con foto,
filmati d'epoca di eruzioni del Vesuvio. Il film piu' antico della cineteca e' anche il primo
film al mondo di un vulcano in eruzione e fu realizzato dai fratelli Lumie're, dopo soli due
anni dall'invenzione del cinematografo. Il Museo dell'Osservatorio vesuviano ospita
antichi strumenti scientifici utilizzati a scienziati e ricercatori nel corso dei secoli, alcuni
dei quali sono di grande importanza storica, come il sismografo elettromagnetico di Luigi
Palmieri del 1856. Nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, patrimonio
dell'Unesco e geoparco, si terranno attivita' di laboratorio che si svolgeranno al Museo
paleontologico di Magliano Vetere.
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