
 

 

Boscotrecase: 
cento anni fa la lava,  

oggi il ricordo. 
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La cittadina di Boscotrecase, che cento anni or sono fu invasa dalle 

lave, oggi ha voluto ricordare quel drammatico evento rappresentato da 
varie inziative tra cui la solenne processione che si è svolta per il Rione 
Oratorio fin sopra il vallone dove fu condotta la statua di S. Anna il 
pomeriggio del giorno 7 Aprile 1906 per far sì che il divino prodigio 
arrestasse la bestia infuocata. 

Tra le manifestazioni portate avanti per il centenario nella cittadina, 
tra cui una mostra fotografica realizzata nella cappella adiacente alla chiesa 
della Santa Patrona, certamente quella della processione è stata la più 
rilevante perché ha riportato alla luce quella che fu la devozione dei fedeli 
verso chi all'epoca fu invocato a patrocinio. 

La cerimonia è stata seguita durante tutto il suo percorso e in questo 
mio articolo, che più che altro ne rappresenterà la memoria nei fatti di oggi, 
ne narrerò le fasi salienti con un reportage fotografico effettuato il 07 
Aprile 2006 a Boscotrecase. 
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Foto 1 e 2: La processione con a capo la croce superstite dell'eruzione del 
1906, con al seguito la statua di S. Anna, esce dalla chiesa e si avvia per le 

stradine di Boscotrecase, percorrendo Via Salvo d'Acquisto dirigendosi 
verso il vallone di S. Anna. 
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Foto 3 e 4: Particolari della processione capeggiata dal parroco Don 

Rosario Petrullo tra le stradine cittadine. 
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Foto 5 - Interessante veduta dall'alto della processione arrivata ai limiti 

territoriali con Trecase. 
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Foto 6 - La processione, con a capo Don Rosario Petrullo che porta la 

Croce, si inerpica per la strada, Via Ugo Foscolo già Cimitero, che 
conduce alla vecchia Via Matrone che un tempo portava al cratere. 
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Foto 7 e 8 - Particolari della folla penitente condotta nei pressi del vallone 

dove cento anni or sono avvenne il miracolo di S. Anna. 
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Foto 9 - Lo spiazzo dove si è tenuta la sacra cerimonia di ringraziamento 

da parte della popolazione del rione Oratorio con, alle spalle, 
l'onnipresente figura dello Sterminator Vesevo. 

 
Foto 10 - Veduta della chiesa di S. Anna da quel che resta oggi delle lave 

del Vallone di S. Anna, all'epoca Vallone Izzo, e dove si è svolta la solenne 
cerimonia. 
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Anche oggi si è pensato, come all'epoca, di incidere la memoria dei 

fatti sulla pietra, utilizzando quella stessa pietra liquefatta che cento anni fa 
irruppe violentemente sulla cittadina; ed oggi, quasi come a sbeffeggiare la 
massa ignea, la si utilizza per rendere omaggio a ciò che accadde e a chi 
riserbò la cittadina da più orrende sciagure. 

 

 
Foto 11 - La lapide commemorativa affissa all'interno della chiesa di S. 

Anna in Boscotrecase per il centenario dell'eruzione. 
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