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Scaricare o Leggere Online Dalla Terra alla Luna Jules
Verne PDF Gratis, I soci del Gun Club, associazione
americana di artiglieri, con sede a Baltimora, annunciano che
un proiettile lanciato da un cannone di loro invenzione è in
grado di raggiungere la Luna. Il proiettile sarà di forma
sferica, costruito in alluminio, mentre il dispositivo di lancio,
un'enorme bocca in ghisa scavata nel terreno, utilizzerà il
Fulmicotone come detonatore.
"Dalla Terra alla Luna" è una delle storie più celebri di Verne
ed è la prima parte di un dittico che si chiude con "Intorno
alla Luna". Verne anticipa le prime fasi dello storico
allunaggio avvenuto poi realmente il 20 luglio 1969.
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