MINI VULCANOLOGI 2008
alla scoperta dei vulcani
italiani con Adriatica
COMUNICATO STAMPA
Rientrata la spedizione di ragazzi e vulcanologi alla
scoperta dei vulcani italiani a bordo di Adriatica
La spedizione di ragazzi e vulcanologi, che dal 6 al 18 luglio 2008 è andata alla scoperta dei
vulcani italiani in occasione dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, ha fatto ritorno con
successo.
A bordo del veliero Adriatica dei Velisti per Caso, i ragazzi hanno seguito le tappe previste dal
programma: Napoli, Ercolano e Pozzuoli, poi Stromboli, Lipari e Vulcano e infine il maestoso
Etna. Sono saliti fino al Gran Cono del Vesuvio e hanno passeggiato nella conca maleodorante
della Solfatara di Pozzuoli, hanno visitato gli scavi di Ercolano (quelli veri e quelli virtuali del
Museo Archeologico Virtuale appena inaugurato a Ercolano). Si sono poi spinti fin sulla cima di
Stromboli, il vulcano educato che erutta regolarmente da più di 1000 anni ogni circa 15 minuti,
con un’ascensione notturna di più di 900 metri di dislivello. A Stromboli, accompagnati dai
gentili tecnici dell’ENEL, hanno anche visitato l’innovativa centrale fotovoltaica di Ginostra. Al
largo di Lipari si sono immersi per osservare le fumarole sottomarine, e sono poi saliti fin sul
cratere di Vulcano, con i suoi fantastici colori e le sue puzze. Per due giorni hanno esplorato una
parte dell’imponente massiccio dell’Etna, con la fortuna di vedere da vicino la colata
dell’eruzione iniziata il 5 maggio scorso. E infine, l’ultimo pomeriggio, è stato dedicato ai Colli
Albani, che hanno stupito tutti per la loro poca somiglianza con gli altri vulcani.
La spedizione, che è stata inaugurata da Patrizio Roversi il 6 luglio, alla Città della Scienza di
Napoli, è stata seguita dai vulcanologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
che insieme ai bambini sono stati i veri protagonisti: Gianni Macedonio, Patrizia Landi, Paolo
Madonia, Boris Behncke e Piergiorgio Scarlato ognuno esperto di un particolare ambiente e
vulcano, che con entusiasmo e professionalità hanno accompagnato Alberto, Kai, Maxine, Amrit,
Ciaran, Tonia, Claudio, Anny e Valeria alla scoperta del complesso mondo dei vulcani.
La spedizione dei mini vulcanologi è documentata da racconti, immagini e video che sono
raccolti sul sito http://www.minivulcanologi.it dove giorno per giorno si può leggere il diario di
viaggio. Da questa bellissima esperienza, che segue e arricchisce quella dei Mini Darwin alle
Galápagos (http://www.minidarwin.it), verranno realizzati un libro per ragazzi, servizi televisivi
per la trasmissione Explora Science Now di RAI Educational, esperimenti e attività che saranno
disponibili sul sito e sul libro. Infine una mostra multimediale e interattiva racconterà i vulcani e
il significato che hanno nella storia del nostro pianeta e dell’umanità.
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Mini Vulcanologi è un progetto di INGV e Sissa Medialab, patrocinato da Planet Earth 2008, ed è
stato reso possibile dal contributo di ENEL e dal supporto di Città della Scienza (Napoli), RAI
Educational, l’Assessorato alla Cultura della Città di Ercolano, il Museo Mineralogico Campano di
Vico Equense, naturalmente dai Velisti per Caso, e dalle moltissime persone che durante il
viaggio hanno dato il loro piccolo importante contributo.
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La consegna dei diplomi di mini e super vulcanologi nella sede dell’INGV a Roma (18 luglio 2008).
Per altre foto ad alta risoluzione contattare Simona Cerrato.

