
 
 
 

Alla Solfatara di Pozzuoli “Canto Flegreo, Ascoltiamo 
la Terra” 
EVENTO SCIENTIFICO-MUSICALE ALL’INTERNO DEL SUGGESTIVO CRATERE 
NAPOLETANO 
 
Da Maria Avitabile |maggio 20th, 2016 

 
Si esplora la Scienza della Terra, grazie all’arte della 
musica, nel magnifico cratere putiolano. Si inaugura 
domani 21 maggio l’evento “Canto Flegreo, Ascoltiamo 
la Terra” organizzato dall‘Ordine dei Geologi della 
Campania, patrocinato dal Consiglio Nazionale dei 
Geologi, il Dipartimento di Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università Federico II 
di Napoli e il Conservatorio di Santa Cecilia. 
Una vera e propria mescolanza d’arte: la musica e 
la scienza. Per l’occasione verrà presentato il progetto 
“E-Mago”,  il primo spettacolo scientifico-musicale che 
vede i musicisti improvvisare direttamente sulle frequenze 
emesse dalla Terra. Il progetto «nasce da due realtà, una 
che è il rilevamento del suono della Terra ed una che è la 

musica dal vivo dei boschi – dichiara il musicista Michele Villetti – Queste due realtà esistevano 
separatamente, poi, abbiamo deciso di unirle in un progetto unico». 
 

La fangaia della solfatara di Pozzuoli 

 
Attraverso le tecnologie utilizzate dai geologi per 
le indagini geofisiche è possibile quindi estrapolare una 
vera e propria interpretazione musicale.  
 
«Dall’elettromagnetismo è possibile estrarre i suoni della 
Terra. I geologi utilizzano questi metodi da tanti anni per la 
ricerca di acque sotterranee o risorse minerarie. Per far 
suonare la Terra bisogna eccitarla tramite un impulso, così 
come si fa con un diapason che viene percosso, dopodiché 
bisogna solo mettersi in ascolto», afferma il 
geologo Antonio Menghini. 
 

L’evento sarà diviso in due parti. Nella prima il geologo spiegherà come avviene la trasformazione dei dati 
geofisici ottenuti mediante metodo TDEM (Time Domain ElectroMagnetics), in frequenze sonore, per poi 
essere elaborate in modo da creare un tappeto sonoro sopra il quale i musicisti improvviseranno, 
accompagnato da un’introduzione al “Vulcanismo dei Campi Flegrei” del Prof. Vincenzo Morra. 
 
La seconda parte invece prevede una visita guidata alla Solfatara. Il percorso condurrà i partecipanti al 
Pozzo, alla Fangaia e alle fumarole, dove avrà luogo il coinvolgente esperimento della cucina geotermica. 
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