
 

 
 
 

SABATO 27 aprile 2013 

l’antico osservatorio al vesuvio 
Alla scoperta dei primati di Napoli e del Meridione 
 

   
_visita gratuita su richiesta particolare dell’associazione 
 

Una visita del tutto particolare aperta a tutti (soci e simpatizzanti) in uno dei primati del Regno 
delle due Sicilie: il Real Osservatorio Vesuviano. Il nuovo appuntamento  dell’Associazione per i 
Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus è realizzato grazie alla disponibilità dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il percorso rientra nell’ambito delle iniziative culturali 
dell’edizione 2013 del PREMIO SITI REALI, che si propone di rilanciare Napoli e il meridione a 
partire dalla cultura, dai giovani e dalle eccellenze del territorio. 
 

Un’occasione unica per scoprire la più antica istituzione scientifica pubblica (1841) dedicata allo studio 

dei vulcani. La sede originaria, un elegante edificio di gusto neoclassico, è ubicata sul Vesuvio 
(Ercolano/Torre del Greco), a 608 metri di quota.    Il luogo scelto si mostrava particolarmente adatto 
(sufficientemente distante dal cratere da non essere raggiunto dai lapilli/ proiettili di grosse dimensioni), 
e abbastanza elevato sull’originario piano di campagna, tanto da non essere interessato dalle colate di 
lava che furono eruttate dopo la sua costruzione. La richiesta di fondare l’Osservatorio (1839) fu 
avanzata al Governo borbonico da Teodoro MONTICELLI,,,, e accolta dal Re Ferdinando II e dal suo 
ministro Nicola SANTANGELO, fervido sostenitore del progresso della tecnologia e delle scienze. 

L’Osservatorio doveva costituire un luogo di ricerca ed osservazione dei fenomeni naturali. La direzione 
fu affidata ad un illustre fisico del tempo, Macedonio MELLONI, che aveva a lungo soggiornato a Londra 

e a Parigi, collaborando con eminenti scienziati, le cui ricerche riguardavano lo studio della propagazione 
del calore e del campo magnetico terrestre. 
 

I partecipanti, guidati dal personale dell’istituzione, potranno visitare il Museo dell’Osservatorio 
Vesuviano, realizzato nella sede storica, che ospita una mostra permanente che conduce il visitatore 
attraverso un affascinante percorso nel mondo dei vulcani. Il Museo    ospita anche antichi strumenti 

scientifici, utilizzati da scienziati e ricercatori nel corso dei secoli, alcuni dei quali sono di eccezionale 
testimonianza storica. 
 
_come arrivare: consigliato arrivare in auto. All’uscita del casello autostradale di Ercolano, proseguire in direzione Vesuvio    

(seguire le indicazioni VESUVIO). Parcheggiare l’auto nello spazio antistante l’Osservatorio su strada. Con messi pubblici si 

consiglia di consultare il sito www.vesuvianamobilita.it per orari, tariffe e fermate sul link “Linee per e dal Vesuvio”. 

 
_info e prenotazioni: (081.263250 - 392/2863436 - cultura@sitireali.it - www.sitireali.it) 
 

appuntamento alle ore 10,15 con gli operatori Siti Reali all’ingresso all’ingresso dell’Osservatorio 

Vesuviano, in via contrada Osservatorio, 14 - Ercolano (Na) 
 

La visita è gratuita per tutti (Soci e non Soci). Possibilità d’iscrizione in loco il giorno stesso. 
 

info e prenotazioni: 081/6336763 - 392.2863436 - cultura@sitireali.it - www.sitireali.it 

premio siti reali 

alle radici della storia 

edizione 2013 


