
Con una panoramica dei vulcani italiani attivi e in quiescenza, il prof. 

Marco Pieri  ha illustrato la posizione dell’Italia tra le placche africana 

ed euroasiatica che sovra scorre sulla precedente e quindi si formano 

delle province magmatiche come la  Siciliana, il monte Vulture,                      

l’ Eoliana, I campi flegrei, in cui sono posizionati i vulcani.                                       

I colori dei pennacchi dei vulcani possono essere rossi ( fuoco e lava), 

grigi ( fuoco-lava –acqua) e  neri ( lava –ceneri -lapilli).                                   

L’Etna è un vulcano misto composito con lave molto calde e ceneri.                   

Le  bocche di eruzione sono  a “bottone” sui versanti.                                 

Lo Stromboli erutta sempre in modo intermittente dalla sommità e          

non è pericoloso.                                                                                                                

Il Vesuvio, ora in quiescenza, è un vulcano esplosivo con lave grigio –

nere e  gas velenosi. Del Vulcano è rimasto solo la caldera.                         

Anche un accenno sui vulcani sottomarini quali il Marsili, nel mar 

Tirreno, il vulcano che ha fatto emergere l’isola Ferdinandea nel 1830, 

ora sommersa dalle acque nel canale di Sicilia.                                                          

Una serie fantastica di video sui vulcani in eruzione ha evidenziato la 

forza della natura. 
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Come in una favola, il ritrovamento di macrofotografie della 

metamorfosi della farfalla Papilio Machaon unitamente a notizie su 

riviste, un po’ a libri ed internet, hanno permesso la realizzazione della 

lezione di “Curiosità delle farfalle” ad opera dell’Ing. Marco Perego. 

Questo meraviglioso mondo dei “fiori volanti” è fantastico a livello 

didattico e conoscitivo per  i bimbi e per gli amanti degli Insetti.                       

Le farfalle sono i primi indicatori dello stato di salute degli ambienti               

e sono molto sensibili ai cambiamenti che sono inadatti od ostili alle 

esigenze del  loro ciclo vitale. Il cambiamento dell’uso del suolo, 

l’agricoltura intensiva e uso di sostanze chimiche, l’inquinamento 

dell’aria,  la frammentazione degli habitat, i cambiamenti climatici e              

il riscaldamento globale, i rimboschimenti con conifere, il collezionismo 

ecc. portano ad una estinzione di molte specie impollinatrici                                   

e conseguentemente un grosso allarme per l‘agricoltura.                                       

Proprio  attraverso lo speciale fascino che dalle farfalle emana, spero sia 

possibile sensibilizzare l’opinione pubblica su una questione di degrado 

ambiente che per tante vie ci coinvolge.  
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