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Uno scrigno di biodiversità: il 
mare, il vulcano, la montagna, 
gli splendidi scorci naturalistici,  
la varietà dei luoghi, di piante, 
di animali e di minerali, i tanti 
paesi ognuno con la sua storia 
e tradizione, rendono l’area 
vesuviana uno dei luoghi 
più affascinanti da visitare.



 Il vulcano 
La sala ha come tema l’evoluzione del Somma-Vesuvio e le 
sue peculiarità vulcanologiche.  I processi eruttivi e le rocce 
prodotte, che hanno formato progressivamente il vulcano 
ed il territorio del Parco, sono al centro dell’esposizione. 
Infine, un plastico dell’edificio vulcanico di grande formato 
permette di visualizzare le eruzioni recenti del vulcano ed 
il loro impatto sull’ambiente, insieme ai processi antropici e 
naturali che hanno interessato il territorio.

 La nascita e l’evoluzione del suolo vesuviano   
In questo corridoio vengono descritti i principali processi di 
formazione ed evoluzione dei suoli dell’ambiente vulcanico 
vesuviano.
Nel monolite di suolo viene rappresentata una successione 
stratigrafica di suoli e depositi piroclastici a partire dal 
Neolitico e fino al suolo attuale.

Le sale

 Il suolo e la biodiversità 
I quattro Sistemi Ambientali più significativi del complesso 
vulcanico Somma-Vesuvio sono illustrati in questa sala 
insieme alle principali specie vegetali ed animali che 
popolano questi ambienti. È inoltre descritto l’ambiente 
agricolo ed il suo legame con i prodotti vulcanici, attraverso 
quattro sezioni di suolo rappresentative.

 Il suolo antropizzato 
In questo spazio sono descritte, con diorami e pannelli, le 
conseguenze dell’uso scorretto del territorio e gli effetti 
sull’ambiente e sulle popolazioni. Sono inoltre descritte 
le tecniche tradizionali utilizzate dall’uomo per un uso del 
suolo compatibile con l’ambiente.

 L’interazione uomo-Vesuvio 
L’ultima sala è dedicata all’interazione dell’uomo con 
l’ambiente vulcanico e mostra come i materiali vulcanici 
siano stati usati per costruire abitazioni ed infrastrutture.
Il plastico di una masseria vesuviana illustra i processi per 
la produzione vinicola insieme ad un video sull’evoluzione 
delle tecniche edilizie.
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Gioco e app mobile

Gioca Vesuvio
È il gioco a quiz del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio.
Due giocatori o due squadre possono sfidarsi grazie alle 
due postazioni touch scegliendo la modalità di gioco  
Adulto o Bambino; posizionando un oggetto sul lettore 
al centro del tavolo vengono proposte quindici domande 
sugli argomenti descritti nel percorso espositivo. È inoltre 
possibile misurare le proprie conoscenze giocando da soli.

App
Preinstallata su tablet disponibili nel Museo o scaricabile 
dagli store ufficiali, consente di arricchire la visita al Museo 
con contenuti in cinque diverse lingue e in L.I.S.
Consente inoltre alle persone con ridotte capacità uditive 
di leggere i contenuti audio dei filmati e agli ipovedenti 
l’audio-descrizione delle installazioni (descritte anche in 
una mappa tattile all’ingresso del Museo).


