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LE ULTIME NOTIZIE

Vulcani: Catania, Napoli e Pozzuoli unite per
'Settimana del Pianeta Terra'
Napoli, 16 set. - (Adnkronos) - Un evento che unira' Etna, Vesuvio e Campi Flegrei. La
'Settimana del Pianeta Terra', in programma in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre e
organizzata dalla Federazione italiana di Scienze della terra, offrira' l'opportunita' di
conoscere dall'interno i grandi vulcani italiani, accompagnati da guide esperte e di
assistere in diretta al loro monitoraggio. Un ponte che unira' Catania, Napoli e Pozzuoli
perche' nelle stesse ore saranno aperte al pubblico le porte del Museo dell'Osservatorio
Vesuviano, con il primo film al mondo girato su un Vulcano dai fratelli Lumie're appena
due anni dopo aver inventato il cinema, o si potra' essere a Catania dove l'Istituto
nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Catania, Osservatorio Etneo (Ingv-Oe)
aprira' le porte della sua sala operativa di monitoraggio sismico e vulcanico e offrira'
l'occasione di conoscere strumenti e personale impegnati quotidianamente nello studio e
nel controllo dell'attivita' del piu' attivo vulcano d'Europa, l'Etna. Nelle stesse ore a
Pozzuoli si potra' entrare nel cuore dei Campi Flegrei dove i canti messi in scena dai
ragazzi delle scuole di Pozzuoli ricorderanno la nascita del Monte Nuovo. "Sara' l'Italia ad
incontrare le geoscienze e il tutto avverra' in contemporanea'', spiega il vicepresidente
della Federazione italiana di Scienze della terra Rodolfo Coccioni.
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