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IL VESUVIO NELLA CARTOGRAFIA  ANTICA 

Da De Nola (1514) di Ambrogio Leone (vedi anche il documento n. 70 nel capito-
lo III, a pag. 155). 
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Cavallari, 1602 

 

Il Golfo di Napoli è qui, in latino, Sinus Neapolitanus,  è, come abbiamo visto,  
Golfo di Napoli nella carta Ziletti, mentre in quella del Leone si legge Sinus suren-

tinus, in quella dell’Alberti Golfo di Pozzoli, Soriento et Napoli: il sapore antono-
mastico del Sinus crateris di Ortelius è l’abbandono da parte di un olandese di 
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109) Tabella comparativa delle eruzioni secondo il Braccini 226, il Recu-

pito 227, il Balzano 228, il Paragallo 229, il Mecatti 230, il Della Torre 231  e il 

Siniscalco 232. 

 

 

 

 

_______________ 

226 Giulio Cesare Braccini, Dell’incendio fattosi sul Vesuvio a XVI dicembre MDCXXXI, Ronca-
gliolo, Napoli, 1632, pgg. 8-62. 

 

227 Giulio Cesare Recupito, De Vesuviano incendio nuntius, De Witte, Lovanio, 1639, pg. 63-70. 

 

228 Francesco Balzano, L’antica Ercolano overo la Torre del Greco tolta all’obblio, Paci, Napoli, 
1688, pg. 96-99. 

 

229 Gaspare Paragallo, Istoria naturale del monte Vesuvio, Raillardi, Napoli, 1705, pagg. 117-
136.  
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________ 
239 Vedi la nota n. 163 al documento n. 66 a pag. 151 
240 81 invece di 79: l’autore si rifà al Cedreno (cronografo bizantino  dell’XI-XII secolo) che nella sua Storia universale,  
conservata  nel  codice vaticano   790 (citiamo  da  Corpus   scriptorumhistoriae Bizantinae, Weber, Bonn, 1838, pag. 424),  
così   tramanda: TÒ trÛtÄ ¦tei t°w basileÛaw TÛtou ußoè Oéespasianoè tò B¡sbion ör ow ¤n t» dæsei kat  koruf°w rag¡n ¤jefæshse  pèr 
tosoèon Éw katafl¡jai t¯ n parakeim¡nhn xÅran kaÜ t w pñleiw. 
(Nel terzo anno del regno di Tito figlio di Vespasiano il monte Vesuvio al tramonto esploso in cima sputò tanto fuoco da 
bruciare la circostante regione e le città) 
Il Cedreno, a sua volta, si rifà ad Eusebio (III-IV  secolo), per cui vedi  il document n. 35 a pag. 116. 
241 Vedi la nota n. 100 al quinto brano del documento n. 34 a pag. 116. 
242 Vedi la nota n. 208 al documento n. 93 a pag. 177. 
243 Vedi il documento n. 43 a pag. 120. 
244 Vedi il documento n. 47 a pag. 127 
245 Vedi il primo brano del documento n. 46 a pag. 123. 
246 Vedi il secondo brano del documento n. 49 a pag. 130 e il terzo del documento n. 90 a pag. 175. 
247 Vedi il documento n. 52 a pag. 135. 
248 Vedi il documento n. 53 e la relativa nota n. 131 a pag. 137 

249 Vedi il primo brano del documento n. 61 a pag. 145. 
250 Vedi il documento n. 24 a pag. 98. 
251 “Octava conflagratio contigit anno nongentesimo octogesimo secundo, ut Sigonius, vel tertio, ut Baronius. Quippe 
Mons flagravit sub adventum Octoni II, in Italiam, quem huic anno  adscribit Sigonius, proxime insequenti Baronius. Hoc 
incendium, ut supra e Petro Damiani narravimus, malorum  Daemonum  facibus  excitatum, Ianni  Neapolitanae  urbis  
Duci, & Pandulfo Capuae Principi  funestissimi fuit  montis suspicium, igne Vesuviano  evadente in portentum, ac prope in 
cometen, omen claro plerumque sanguine expiatum. Conflagrationem hanc octavo loco recenseo, neque  enim  eam admi-
serim, quam alii obtrudunt  in annum octingentesimum septuagesimum nonum: cum hanc sponte confingi appareat ex ip-
somet teste, quem  producunt, nempe  Eremperto; apud  quem  ne  tenuis  quidem  huius  incendii fumus. Narrat enim 
tantummodo Saracenos ad Vesuvii radices castra posuisse, indeque  excursiones fecisse. Quod  non  est  e Monte flammam 
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exarsisse, sed bellum.” (L’ottava eruzione avvenne nel 982 secondo Sigonio o nel  983  secondo Baronio. Senza dubbio il 
monte bruciò all’avvento in Italia di Ottone II, che Sigonio colloca in  quell’anno, Baronio  nel   successivo. Questo  incendio, 
come sopra abbiamo detto secondo la testimonianza di Pier Damiani,  scatenato dalle fiamme di cattivi demoni, fu  l’atteg-
giamento  sospettoso  del  funestissimo monte  nei confronti di Giovanni  duca della città e di Pandolfo  principe  di Capua,  
risolvendosi il fuoco del Vesuvio in un portento e press’a poco nell’apparizione di  una  cometa, presagio  espiato  per  un  
sangue  per  lo  più illustre. Colloco all’ottavo posto questa eruzione, nè ci metterei quella che altri attribuiscono all’879, 
sembrando che questa spontaneamente venga fuori dallo stesso  testimone  che producono, vale a dire Eremperto,  presso il 
quale non c’è  nemmeno il tenue fumo di questo incendio. Narra infatti solo che i Saraceni posero l’accampamento ai  piedi 
del Vesuvio e che da lì fecero  escursioni. Il che  significa che non le fiamme, ma la guerra arse dal  monte). Al di là della 
testimonianza citata ma inesistente del Sigonio (vedi i brani del documento n. 90 a pag. 174) conveniamo con  le  considera-
zioni del  Recupito circa  la presunta eruzione dell’anno 879 (vedi il documento n. 52 a pag 135). 

252 Vedi il secondo brano del documento n. 61 a pag. 145 e, per lo sfasamento di un anno,  la nota n. 151.  

253 Vedi il documento n. 70 a pag. 155. 

254 Sulla scorta di non precisati scrittori che collocherebbero il primo anno dell’impero di Tito nell’81 o 82. 
255 243 per 203 (vedi la precedente nota n. 241). 
256 585 per 685 (vedi il terzo brano del documento n. 90 a pag. 175).  
257 Vedi la nota n. 1 al documento n. 1 a pag. 33  
258 243 per 203 (vedi la precedente nota n. 241). 
259 Il dato è attribuito a Constant. 16 e al Theatrum vitae humanae, t. 23 l. 1: difficile capire chi sia il primo autore, di diffi-
cile reperibilità l’opera. 
260 Dato l’ordine cronologico in cui le eruzioni sono riportate crediamo che sia da leggersi 474, per cui vedi la nota n. 243.  
261 1049 invece di 983 (vedi il primo brano del documento n. 53 a pag. 137): l’errore (la cuì paternità è da ascrivere al 
Baronio passivamente   citato  dal  Braccini) è nato, secondo noi, dall’aver incrociato, probabilmente per una lettura poco 
attenta, la vita di Pandolfo (vedi la nota n. 131 a pag. 137)  con  quella di  Guaimario (vedi la nota n. 133 a pag. 138). 
262 Dato attribuito al Capaccio senza altra indicazione.  
263 Dato attribuito al Macrino (su questo autore vedi la successiva nota n. 265), al Nauclerio e al Sabellico senza altra indi-
cazione. 
264 È citato come fonte Heremperto; si tratta di un cronista medioevale alias Erchemperto, per cui vedi il documento n. 52 
e la relativa nota n. 127a pag. 135. 
265 Il dato è attribuito, senza ulteriore indicazione, a Macrino; in realtà si trattasi di Giuseppe Macrini, che nel suo De Vesu-

vio: item poetica  opuscola eiusdem, Fasulus, 1693,  riporta le 12 eruzioni  citate  da Giulio Cesare Recupito (De Vesuviano 
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110)  TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FONTI CITATE 

  

     fine del II millennio a. C. 

 

1   L’opera presunta di Beroldo Caldeo è un falso pubblicato da Giovanni Nanni. 

 

    4°-III° secolo a. C. 

 

2  Per i caratteri generali dell’opera e per i motivi particolari addotti nelle note 
non è possibile trarre nessuna fondata conclusione. 

 

    2°-1° secolo a. C. 

3   Nessun fenomeno. 

4   Nessun fenomeno. 

 

 

     1° secolo a. C. 

5   Nessun fenomeno 

6   Nessun fenomeno 

7   Nessun fenomeno 

   

    1° secolo a. C.-1° secolo d. C. 

8    Nessun fenomeno nel 340 a. C. 

9    Nessun fenomeno 

10  Nessun fenomeno 


