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COSTA AZZURRA 
Molto in ritardo per promuovere Natura 2000, il dispositivo europeo di 
conservazione della flora e della fauna, la Francia ha deciso, per la sua pro-
vincia delle Alpi Marittime, che il perimetro protetto passerà da 6.159 a 
24.696 ettari, mentre finora andava solo dalla baia di Antibes alle isole di 
Lérins. Due nuovi siti sono previsti: uno di 2.090 ettari al Cap-Martin, l'al-
tro di 8.978 ettari tra Cap-d'Ail e Cap-Ferrat.  
E' attesa la validazione europea entro la fine dell'anno. 

ARTISTI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE III 
Si chiude oggi a Somma Vesuviana (NA), la III Festa della Tammorra nel 
magnifico scenario della piazza Vitttorio Emanuele III con le classiche 
Tammurriate ed anche Pizziche e Tarantelle.  
Dalle ore 18, le esibizioni vedranno impegnati i migliori artisti campani e 
pugliesi e dalle 11 alle 13, alcuni maestri pugliesi terranno degli stage gra-
tuiti ed aperti a tutti sull’uso di alcuni strumenti tipici popolari (tammorra, 
putipù ecc.). E’ prevista la degustazione dei prodotti gastronomici tipici 
locali, tali le ciliegie, le albicocche e i pomodori, vero vanto del Monte 
Somma, nonchè diversi stand stracolmi dei migliori prodotti artigianali ed 
artistici della Provincia di Napoli. 
 

COMBATTERE IL DEGRADO CON LA CULTURA  
L’associazione Pro loco Herculaneum, che si definisce "una finestra su una 
realtà buia", ha allestito una mostra di piccoli quadri e sculture 
per combattere il degrado con la cultura. Per confermarlo pubblicamente 
ad inaugurarla è stata la Presidente dell’associazione antiracket di Ercolano 
Raffaella Ottaviano che ha detto: "Le cose si possono cambiare, basta re-
stare uniti", alla presenza di Maria Belfiore, Presidente dell’associazione 
antiracket di Napoli-centro.  
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SULL’ORIENTE 
Fino al 1° luglio si terrà a Roma 
il ciclo di incontri pubblici Ar-
cheologia italiana in Asia e Afri-
ca. Le missioni dell’IsIAO, pro-
mosso dall’Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente, sorto nel 
1995, presieduto sin dalla fonda-
zione dal Prof. Gherardo Gnoli. 
Appuntamenti per conoscere e 
valutare le attività di scavo delle 
missioni archeologiche che l’I-
stituto promuove e sostiene in 
varie zone dell’Africa e dell’O-
riente. Carlo Cereti, direttore 
della missione archeologica in 
Iraq, parlerà domani de La Torre 
sasanide di Paikuli. Nuove ri-
cerche e prospettive di studi; il 
17 giugno Roberto Ciarla, diret-
tore della missione in Thailandia 
relazionerà su: Khao Sai On: 
ricerche archeologiche e arche-
ometallurgiche 2006-2007.  
 


