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(Vintage) Alberto Angela PDF Gratis, Alle 13 del 24
ottobre del 79 d.C, un venerdì qualunque a Pompei, dal vicino
Vesuvius si sprigiona una quantità di energia pari a
cinquantamila bombe atomiche. Un diluvio ustionante di
ceneri e gas, che in venti ore soffoca Pompei sotto sei metri di
pomici. Dopo molti anni trascorsi a studiare la zona
vesuviana, Alberto Angela ricostruisce come in un film le
ultime ore di personaggi storicamente esistiti. Un libro
dettagliatissimo e ricco di illustrazioni, aggiornato agli studi
più recenti, per rivivere la più spettacolare tragedia del
mondo antico.
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