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      Tale lavoro rappresenta la sintesi degli studi e delle ricerche effettuate 
negli ultimi venti anni sia dai ricercatori e sia dei collezionisti-ricercatori 
sui minerali del Somma-Vesuvio. Si tratta di un'opera di 320 pagine, spe-
cifica e completa, sulla mineralogia del complesso vulcanico del Somma-
Vesuvio, che fornisce maggiori ragguagli anche sulle molte specie già no-
te ed è corredata da 216 foto a colori, 28 foto bianco/nero, 23 tavole di 16 
disegni cristallografici ciascuna 
  
N.B. alcune fotografie di minerali sul sito, al momento non sono state an-
cora sostituite; esse sono provvisorie ed alcune sono tratte da Carati M. 
(1982): Guida alla Mineralogia Vesuviana - Calderini Ed. Bologna. 
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LA STORIA VULCANICA DEL SOMMA-VESUVIO 
(di Massimo Russo) 

(Estratto da: QUADERNI VESUVIANI, n.18, 1991) 

 

 

 
Il Somma-Vesuvio è certamente uno dei più conosciuti e studiati vulcani della 
Terra: si tratta di uno strato-vulcano in cui la parte più antica è rappresentata 
dal recinto del Somma (1133 m), e dalla caldera terminale di questo sorge il 
Gran Cono del Vesuvio (1281 m). Il diametro di base del complesso vulcanico è 
di circa 15 Km mentre il diametro del Gran Cono emergente dalla caldera è di 
circa 4 Km; il cratere del Vesuvio è lievemente ellittico e misura 550 x 650 m 
circa ed è, oggi, profondo 230 m.  
     L'area attualmente coperta dal Somma-Vesuvio, secondo Rolandi (1988), 
probabilmente era già da 1.000.000 di anni fa sede di attività vulcanica, la qua-
le, precedentemente all'eruzione dell'Ignimbrite Campana dei Campi Flegrei, si 
doveva sviluppare attraverso un grande apparato, una sorta di protosomma, ri-
coperto successivamente dal Tufo Grigio Campano (I.C.), e dal quale, a partire 
da tale evento, sarebbe rimasto in affioramento solo la parte sommitale corri-
spondente, grosso modo, al Somma attuale. Ciò significherebbe che tale strut-
tura vulcanica è stata solo parzialmente ricoperta dal Tufo Grigio Campano e 
quindi risulta più antica della stessa Ignimbrite Campana (35.000 anni fa).  
      L'attività eruttiva del complesso vulcanico può essere distinta in tre periodi. 
Il più antico ed il più lungo di tali periodi è quello che precede l'eruzione del 79 
d.C.: la ricostruzione dell'attività è basata esclusivamente su dati di tipo geolo-
gico s.l. Del secondo periodo, tra il 79 d.C. ed il 1631 A.D., è disponibile una 
documentazione disomogenea e spesso di problematica interpretazione: i dati 
storici devono essere correlati ed integrati con dati stratigrafici e dati radiometri-
ci. Il periodo più recente (1631-1944) è nel complesso abbastanza ben docu-
mentato.  
      Durante la sua lunga vita il Somma-Vesuvio è stato caratterizzato da una 
attività estremamente variabile:  
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- eruzioni principalmente effusive di modesta entità (formazione di coni di 
scorie e colate di lava);  
- eruzioni essenzialmente esplosive di media entità;  
- eruzioni catastrofiche esplosive pliniane tipo "Pompei".  
      I prodotti del Somma-Vesuvio più antichi in affioramento hanno un'età di 
circa 25.000 anni (eruzione delle pomici di Codola). Questo livello copre l'I-
gnimbrite Campana, precedentemente citata, proveniente dai Campi Fle-
grei che coprì un'area di oltre 7000 Km2, in pratica quasi tutta la Campania.  
      Secondo studi di ricostruzioni stratigrafiche condotti abbastanza recen-
temente (Delibrias et al., 1979; Santacroce 1987), la storia eruttiva del 
Somma-Vesuvio nel periodo preistorico è stata caratterizzata da almeno 6 
grandi cicli di attività a partire da 17.000 anni fa. Tali cicli sono stati caratte-
rizzati da inizi di attività violenta (eruzioni di pomici); questi proseguivano 
con altre eruzioni di ceneri e lapilli (forse anche lave) inframmezzate da bre-
vi stasi di attività e terminavano con lunghi periodi di riposo che duravano 
per alcune centinaia di anni.  
      L'assenza di lave negli ultimi 17.000 anni nel settore settentrionale del 
vulcano può essere spiegata solo dall'esistenza dello sbarramento morfolo-
gico costituito dalla caldera del Monte Somma. Questa caldera viene, per-
ciò, fortemente retrodatata rispetto alle opinioni correnti, che la vedono con-
nessa o con l'eruzione del 79 d.C. o con quella precedente di Avellino. Es-
sa è sicuramente posteriore alle lave basali del Somma, che sono ricoperte 
dal paleosuolo datato 17.000, e, probabilmente già esisteva al momento 
dell'attività mista i cui prodotti ricoprono le pomici di base (circa 14.200 an-
ni).  
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Eruzione di Pompei del 79 d.C.  
      Il primo sentore di attività si ebbe con il forte terremoto del 5 febbraio del 62 
d.C. A Pompei le rovine furono notevolissime; i maggiori danni furono subiti dai 
templi e dai molti edifici pubblici. La presenza di materiali da costruzione vicino 
agli edifici stessi al momento della eruzione del 79 d.C. fanno intuire che dopo 
17 anni le riparazioni nella città non erano ancora ultimate.  
      L'eruzione che durò in tutto tre giorni cominciò il 24 agosto. Gli abitanti alle 
falde del Vesuvio da epoca immemorabile lo ricordavano tranquillo e ricoperto 
da vigneti fin sopra la vetta, anche se Strabone già ne aveva intuito la natura 
vulcanica.  
      Con le seguenti parole Plinio il Giovane descrisse a Tacito gli eventi dram-
matici del 79 d.C. che provocarono la distruzione delle città di Pompei, Ercola-
no, Stabia e Oplonti e la morte dello zio, il celebre naturalista Plinio il Vecchio. 
(La traduzione qui riportata è tratta dal volume "Le lettere di Plinio il Giovane 
sull'eruzione vesuviana dell'anno 79): "La nube si levava, non sapevamo con 
certezza da quale monte, poiché, guardavano da lontano: solo più tardi si ebbe 
la cognizione che il monte era il Vesuvio. La sua forma era simile ad un pino più 
che qualsiasi altro albero. Come da un tronco enorme la nube svettò in alto nel 
cielo e si dilatava e quasi metteva i rami. Credo, perchè prima un vigoroso sof-
fio d'aria, intatto, la spinse in su, poi, sminuito, l'abbandonò a se stessa, o an-
che perchè il suo peso la vinse, la nube si estendeva in un ampio ombrello: a 
tratti riluceva di immacolato biancore, a tratti appariva sporca, screziata di mac-
chie, secondo il prevalere della cenere o della terra che aveva sollevato con se. 
(...) Già sulle navi la cenere cadeva più calda e più fitta man mano che si avvici-
navano; già cadevano anche pezzi di pomice, e pietre annerite e arse e spez-
zate dal fuoco; già, inatteso, un bassofondo e la riva, per la rovina del monte, 
impediva lo sbarco. (...) La casa, infatti, vacillava per frequenti e violente scos-
se di terremoto e, quasi divelta dalle sua fondamenta, pareva ondeggiare ora 
qui ora là e poi ricomporsi in quiete...".  
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Il resoconto è drammatico, ma molto accurato e può essere considerato il 
primo documento della vulcanologia moderna. Le eruzioni con caratteristi-
che simili a quella qui descritta sono poi state chiamate "pliniane" in onore 
dei due Plinii. Le pliniane sono eruzioni esplosive di eccezionale violenza, 
con lancio di materiale piroclastico (pomici, bombe vulcaniche, lapilli e ce-
nere) che può giungere fino a decine di chilometri di distanza ricoprendo 
centinaia di chilometri quadrati di territorio. La composizione chimica delle 
pomici e delle ceneri espulse durante le eruzioni pliniane furono di tipo fo-
nolitico ed èdiversa da quella delle lave eruttate per esempio fra il 1631 ed il 
1944 (tefriti leucitiche). I magmi delle eruzioni pliniane sono più ricchi in sili-
ce e di elementi alcalini (sodio, potassio) e più poveri in calcio e magmesio 
rispetto alle lave. La maggior parte dei ricercatori spiega questa differenza 
con un modello secondo il quale i magmi delle pliniane si sono differenziati 
a bassa pressione. In altri termini, mentre le lave sono risalite e sono state 
eruttate rapidamente, nel caso delle pliniane il magma si è fermato durante 
la risalita a qualche chilometro di profondità per alcune centinaia di anni, 
raffreddandosi lentamente fino ad una temperatura di circa 850°C 
(Scandone e Cortini, 1982).  
      Le eruzioni plimiane di questo tipo sono le più violente e pericolose; do-
po quella del 79 d.C. al Vesuvio non si sono più ripetute. Le successive eru-
zioni conosciute storicamente hanno avuto modalità differenti ed effetti me-
no catastrofici.  
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La ricostruzione degli eventi del 79 d.C. che hanno provocato la distruzione di 
Pomperi, Ercolano, Stabia e Oplonti può essere ricostruita sulla base delle let-
tere di Plinio il Giovane e su basi scientifiche di recente acquisizione (Sheridan 
et al., 1981; Sirgusson et al., 1985; Santacroce 1987).  
      Dopo il lungo periodo di quiescenza del vulcano (700-800 anni) nel magma 
andava aumentando sia la viscosità che il contenuto in gas a causa della diffe-
renzazione prodotta dal lento e progressivo raffreddamento. Il contatto tra il 
magma (stimato ad una profondità di 2-5 Km nelle rocce carbonatiche) e l'ac-
qua di falda di origine meteorica era impedito da una spessa crosta impermea-
bile di magma solidificato. Quando la pressione dei gas nell'interno della came-
ra magmatica superò il carico delle rocce sovrastanti iniziò l'eruzione. L'improv-
visa diminuzione di pressione, per l'apertura del condotto, determinò l'espansio-
ne dei gas contenuti nella massa viscosa producendo violentissime esplosioni. 
Si formò una gigantesca nube di ceneri, pomici, blocchi e gas che arrivò a circa 
17 Km di altezza. Per ricaduta da questa nube si depositarono in poche ore 
strati di pomici che seppellirono quasi completamente Pompei. Colate pirocla-
stiche di piccole dimensioni si verificarono per collasso gravitativo della colonna 
eruttiva e distrussero Ercolano e le zone circostanti il Vesuvio. Poi improvvisa-
mente l'eruzione cessò. Molti abitanti di Pompei (fra questi numerosi "sciacalli") 
che avevano abbandonato precipitosamente la città durante la pioggia di ceneri 
fecero ritorno alle proprie case, ormai interamente o quasi sepolte, probabil-
mente per cercare di recuperare oggetti preziosi. Questa fase di stasi durò circa 
dieci ore.  
      Successivamente tutta l'acqua della falda freatica penetrò nella camera 
magmatica parzialmente svuotata e fratturata dalle violente esplosioni e l'alta 
temperatura ne provocò l'immediata vaporizzazione. Nella camera si produsse 
un fortissimo aumento di pressione: il vulcano si gonfiò. La linea di costa arretrò 
in tutto il Golfo. Una terremoto ed una tremenda esplosione sconvolse il Vesu-
vio alle ore 6 del 25 agosto. Una nuova esplosione, con componente freato-
magmaatica, creò una nube di cenere che fece piombare nell'oscurità tutta l'a-
rea compresa tra Capri e Miseno.  
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Esplosioni di vapore surriscaldato produssero diversi surges piroclastici che 
investirono e distrussero tutto quello che esisteva lungo il pendio del vulcano; 
un lahar seppellì nuovamente Ercolano sotto uno strato di fango spesso dai 
15 ai 25 m. In meno di 24 ore l'eruzione terminò dopo aver completamente di-
strutto diverse città ed una campagna fertilissima che, dove non fu coperta di 
cenere, fu bruciata dalle pioggie acide. Successivamente a questa fase l'attivi-
tà dimunuì e la calma tornò lentamente a regnare sulla regione sconvolta. Vi 
furono oltre 2000 vittime.  
      Dopo la grande eruzione del 79 d.C. le notizie sull'attività del Vesuvio di-
ventarono vaghe e sporadiche. Due eruzioni rilevanti di cui si ha notizia certa 
avvennero nel 472 (eruzione del conetto eccentrico di Pollena) e nel 1139; ma 
sono documentate anche altre di minore importanza. Dopo l'invenzione della 
stampa, la documentazione diventa più ricca e, a partire dalla seconda metà 
del XVI secolo, la storia del vulcano è conosciuta con accuratezza e abbon-
danza di dettagli. 
Eruzione del 1631  
      Dopo un periodo di riposo di almeno 150 anni, il 16 dicembre 1631 iniziò 
la più grande eruzione degli ultimi 1000 anni, che apre l'attività storica recente 
del vulcano. L'eruzione fu preceduta alcuni mesi prima da numerosi terremoti 
(man mano che si avvicinava il giorno dell'eruzione i terremoti diventavano 
sempre più frequenti e di intensità sempre maggiore) ed alcune settimane pri-
ma da intorbidimenti e mancanza di acqua nei pozzi, tutti sintomi precursori di 
un imminente evento vulcanico (Mercalli 1883).  
      L'eruzione iniziò il 16 dicembre 1631, e durò nella sua fase acuta circa 
due giorni, con una fortissima attività esplosiva; una grossa grossa frattura si 
aprì ad una quota compresa ta i 700-800 m sul fianco occidentale del Gran 
Cono. Si formò rapidamente una densa nube eruttiva e si produssero flussi 
piroclastici (forse anche surges). Durante tutto il giorno e la notte successiva 
vennero avvertiti ininterrottamente terremoti via via sempre più forti fino alle 
ore 9.00 della mattina successiva (scossa di intensità maggiore).  
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Secondo le cronache coeve (Braccini 1632; Carafa 1632; Giuliani 1632) il ma-
re arretrò e furono emessi dal cratere enormi colate di fango caldo. Tali colate 
erano probabilmente dovute a fenomeni di mescolamento tra il magma e l'ac-
qua di una falda superficiale, oltre che a pioggie torrenziali dovute alla forma-
zione di vapore intorno a nuclei di condensazione (cenere). Il collasso del cra-
tere fu la causa della formazione di tremende colate di fango che distrussero i 
paesi alle falde del Vesuvio provocando 4000 morti (secondo alcuni 10.000) e 
6000 capi di bestiame. La cima del cratere risultò ribassata di circa 450 metri 
(Nazzaro, 1988).  
      Secondo altri Autori, tra cui Le Hon 1865, i terremoti che causarono la frat-
turazione del cono e la formazione di due crepacci lungo il fianco Sud-Ovest 
dell'edificio vulcanico (ad una quota compresa tra 700 e 800 m) causarono 
l'effusione di abbondanti lave che percorsero inizialmente circa 6 Km in due 
ore; circa un centinaio di milioni di metri cubici di lave furono eruttati insieme 
ad un volume imprecisato di cenere e lapilli. La lava raggiunse e distrusse 
Portici ed Ercolano, La Scala e la parte Ovest di Torre del Greco; una colata 
proveniente da S-O divise in due ed inghiottì la zona tra Camaldoli della Torre 
e Torre Annunziata per poi arrestarsi a mare.  
      Nella cavità craterica post eruttiva si instaurò dopo pochi anni un'attività 
stromboliana con conseguente formazione di un cono (Kircher 1665); il suo 
accrescimento si potrà ritenere praticamente concluso poco prima dell'eruzio-
ne del 1737 (Serao 1738). La quota del Gran Cono superò la cima del Som-
ma.  
 

Dopo l'eruzione del 1631 il Vesuvio si è mantenuto in attività quasi continua 
fino al 1944. Lo studio di questa attività ha permesso di identificare, per que-
sto periodo, 18 cicli eruttivi caratterizzati da un'apertura del condotto magmati-
co, dalla costruzione di un conetto interno al cratere che eruttava lave che oc-
casionalmente traboccavano dal cratere stesso, e da un'eruzione finale segui-
ta da un franamento che occuldeva il condotto con un riposo di attività non più 
lungo di sette anni (Fig.6; da Santacroce 1987). Più in dettaglio questi cicli e-
rano caratterizzati dalla seguente successione di fenomeni (Mercalli 1883):  
1) inizio del ciclo: aumento della temperatura e dell'acidità delle fumarole. Si 
inizia a formare un piccolo cono di scorie all'interno del cratere centrale con 
una moderata attività esplosiva;  
2) le dimensioni del cono aumentano, sia per l'attività esplosiva e sia per ef-
flussi di lava che riempiono fino all'orlo il cratere sommitale (questo periodo 
può durare fino a 30 anni); contemporaneamente agli efflussi di lava e scorie 
si hanno brevi periodi di pausa, in cui vengono emessi dalle fumarole grandi 
quantità di acido cloridrico e anidride solforosa, che testimoniano la perma-
nenza di magmi a piccola profondità. A volte si hanno dei modesti trabocca-
menti di lava dal cratere, che non causano danni;  
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3) fase culminante: dopo che si è riempito completamente il cratere, avviene la 
fase culminante del periodo eruttivo, perciò il livello della colonna di lava nel con-
dotto vulcanico è piuttosto alto; la lava è sottoposta a fortissime pressioni ed, i-
noltre, è satura di gas. Quando i materiali non riescono più a contenere la pres-
sione troppo elevata, ha inizio l'eruzione con violente esplosioni e rapidi efflussi 
di lave. Il cono si spacca e contemporaneamente si originano grosse nubi di ce-
nere a forma di pino; spesso si formano delle enormi fratture che arrivano fino 
alla base del cratere da cui la lava si espande rapidamente. Con questa fase pa-
rossistica termina il ciclo ritmico del Vesuvio, che entra in uno stato di apparente 
riposo (fase solfatarica) che perdura al massimo per circa sette anni. Nel 1822 il 
Vesuvio si produce in un'altra delle sue spettacolari eruzioni. Questa volta il Ve-
susuvio sarà ricordato nella storia anche per essere una delle prime fotografie 
bianco/nero di una eruzione. 
Eruzione del 1906  
      L'eruzione più forte del nostro secolo (attualmente) è stata senz'altro quella 
del 1 aprile 1906; la descrizione di questa eruzione, fatta dal Mercalli (1906) si 
può dividere in tre fasi principali:  
1) l'eruzione vera e propria iniziò il 4 aprile quando si aprì una frattura sul fianco 
sud del cratere da cui si riversò una colata di lava. Dopo un paio di giorni si apri-
rono altre fratture a livelli più bassi (660 m); una di queste colate di lava distrus-
se seriamente Boscotrecase fermandosi poi a circa 10 m dal cimitero di Torre 
Annunziata. Contemporaneamente su Ottaviano e S.Giuseppe Vesuviano si ab-
batterono proietti e prodotti cineritici; questi ultimi raggiunsero spessori di circa 
1.25 m facendo crollare sotto il loro peso numerosi edificii. Il crollo della volta 
della parrocchia di S.Giuseppe Vesuviano causò la morte di oltre 100 persone.  
2) La seconda fase fu caratterizzata da un'attività prevalentemente gassosa. U-
na importante fontana di lava dotata di elevata energia raggiunse i 600m di al-
tezza, erose le pareti del cratere che successivamente crollarono. Questa fase 
durò circa 18 ore e rappresentò la fase culminante dell'eruzione.   
3) La terza ed ultima, fase avvenuta tra il 13 ed il 14 aprile, fu distinta da esplo-
sioni di ceneri. L'accumulo sulle pareti del cratere di una enorme quantità di ce-
neri e lapilli imimbite di acqua di condensazione causò delle colate di fango che 
danneggiarono notevolmente Ottaviano.  
      L'eruzione del 1906 tranciò la sommità del cono che si abbassò di alcune 
centinaia di metri. Dopo tale fase il Vesuvio rimase calmo fino al 1913. 
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Eruzione del 1944  
      L'ultimo ciclo il 18° (1907-1944) fu ben descritto dall'allora direttore del-
l'Osservatorio Vesuviano: Giuseppe Imbò (1949); esso iniziò con la forma-
zione di un piccolo cono di scorie ed emissioni di lave e lapilli all'interno del 
cratere (dal 1913).  
      Nel 1944, dopo un intervallo di 31 anni, il cratere fu riempito di materiali 
scoriacei e lavici finché il cono di scorie superò l'orlo del cratere; successi-
vamente si ebbero due crolli della parte sommitale del cono, all'interno del 
condotto. Alcuni giorni dopo l'attività esplosiva aveva nuovamente aperto il 
condotto e le lave iniziarono a fuoriuscire dal cratere.  
      Il 18 marzo, alle ore 14.00 l'attività mista (detta della "fase effusiva") che 
aveva caratterizza i giorni precedenti diventa più forte; due ore dopo si eb-
bero forti esplosioni. L'attività fu caratterizzata da zampilli lavici all'interno 
del cratere e da colate laviche che fuoriuscirono da una frattura sul lato est: 
tale colata attraversò l'Atrio del Cavallo e puntò verso Massa e 
S.Sebastiano con una velocità di 50-100 Km/h.  
      Il 21 marzo la cittadina di S.Sebastiano al Vesuvio ed il paesino di Mas-
sa furono distrutti. Una piccola colata discese il pendio ovest del vulcano, 
inghiottì la funicolare e passò sopra i binari dell'antica ferrovia a cremaglie-
ra. Iniziò dal cratere centrale una nuova fase caratterizzata (detta delle 
"fontane laviche") da violente profusioni di colonne e fontane di lava che 
raggiunsero un'altezza di alcuni chilometri.  
      Successivamente si ebbe una fase di "esplosioni miste"; durante l'ulti-
ma fontana lavica, si notarono emissioni cineree scure, che, in seguito, det-
tero luogo ad una grossa nube di circa 5 Km di altezza, con emissioni di 
bombe vulcaniche. Questa fase durò ininterrottamente fino al giorno 22 che 
può essere considerato come quella della fase di massima intensità del pa-
rossismo eruttivo. Le ceneri della nube vulcanica furono prese dal vento e 
trascinate fino in Albania a circa 500 Km di distanza. A questa fase si deve 
l'attuale conformazione esterna del cratere vesuviano.  
      L'ultima fase è quella sismo-esplosiva in cui si produssero forti terremo-
ti, mentre l'andamento esplosivo perdeva la sua regolarità e potenza, fino a 
che il 9 aprile si ebbe la chiusura completa del cratere.  
      Alla fine del parossismo del 1944 si osservò che si era formata una vo-
ragine craterica profonda circa 300 m.  
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A tutt'oggi il Vesuvio persiste in una fase di quiete che dura da oltre 50 anni. 
Un evento anomalo si ebbe nel 1964 (Imbò et al. 1964), quando si verificò un 
aumento sismico e gravimetrico. L'origine dell'attività sismica fu probabilmente 
causata da crolli, dovuti alla creazione di cavità al di sotto delle masse detriti-
che ricoprenti il fondo del cratere, per parziale inglobamento di queste masse 
da parte del magma. L'aumento della gravità, invece, fu dovuto all'innalza-
mento della colonna magmatica nel condotto eruttivo fino a raggiungere le 
masse detritiche. Dopo i suddetti crolli il cratere fu colmato per circa 100 m.  
      Dopo l'ultima eruzione del 1944 (si è detto che sono trascorsi altre 50 an-
ni), la memoria storica sembra essersi persa e, con essa, la percezione del 
rischio. In questo contesto l'espansione edilizia degli anni '60 ha prodotto una 
smisurata espansione del centri abitati che non ha risparmiato, nella sua ag-
gressione, nemmeno la parte alta del vulcano. In tal modo si è formata da Na-
poli a Castellammare di Stabia una "barriera di costruzioni" senza soluzione di 
continuità intorno ad uno dei vulcani più pericolosi della Terra dove risiedono 
circa 750.000 abitanti (se si esclude la città di Napoli).  
      I piani di energenza proposti dagli addetti ai lavori alla Protezione Civile 
fanno riflettere sull'immane pericolo in caso di una sia pur piccola attività del 
Vesuvio e sulla estrema difficoltà di evacuazione della popolazione attraverso 
una rete viaria inadeguata a tale necessità. 
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