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     La documentazione relativa a questo evento e-
ruttivo non è abbondante, pur accadendo in un mo-
mento nel quale si era abbondantemente diffuso e 
consolidato l’uso di documentare tutti i fenomeni 
della natura. 
     Napoli in quel periodo poi, viveva un momento 
intenso di rinascita culturale e tutto il mondo scienti-
fico dell’epoca prendeva a modello questi momenti 
come sprone alla documentazione e alla ricerca 
stessa. 
     L’eruzione del 1753 iniziò il 2 dicembre del 1754 
e durò con fenomenologia varia fino al marzo dell’-
anno successivo. Fu un’eruzione di tipo mista e la 
lava (circa 80 milioni di metri cubi)  invase i territori 
di Ottaviano, Boscotrecase e Boscoreale, causando 
ingenti danni sia alle cose alle abitazioni che ai 
campi coltivati. Se da un lato le emissioni di magma 
si arrestarono dopo breve, altrettanto non si può di-
re dell’emissione di prodotti piroclastici che durò di-
versi mesi. Questi prodotti copiosi, caddero attorno 
al Vesuvio sospinti dai venti in quota e coprirono 
maggiormente il versante di mezzogiorno da Portici 
fino a Torre Annunziata. Importanti giacimenti di pi-
roclasti nel vallone della Vetrana. 
     Prima dell’eruzione, all’interno del cono si era 
formato un conetto che poi crollò a seguito dell’eru-
zione stessa. 
     L’evento, stranamente non preceduto da scosse 
sismiche, intorno al 19 gennaio fu caratterizzato da 
un’intensa attività stromboliana con l’emissione di 
fontane di fuoco e dalla formazione di nuove bocche  
che si aprirono sul lato sud del Vesuvio. 
 

 

Vallone o Fosso della Vetrana 
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Di una nuova Eruzione del VESUVIO.  
 
     Il Monte Vesuvio fin dal dì 3 del corrente mese ha principiato 
una nuova eruzione , la quale continovi con gran violenza . Fui a 
vederla ier l’ altro, nò mai ho veduto fenomeno così stupendo : 
la lava era già avanzata per la lunghezza di quali un miglio , 
benché tutto, lo  spazio intermedinon sia fin ad ora interamente 
ripieno.  
 
     Ha due direzioni, una verso la Torre del Greco l' altra verso 
Torre della Nunziata. Era troppo tardi per intraprendere  di salire 
il monte, o fin donde si poteva coprire  la bocca dell' eruzione. 
Scorre la lava come il rame  fuso, e nel muoversi da principio è 
Coperta di ceneri grosse e minute, che non appariscono infuo-
cate al di sopra, ma al di sotto sono roventi: queste vengono a-
vanti gradatamente, e la groflezza della lava nella maggior sua 
lontananza dalla bocca, può avere 12 a 15, piedi  d'altezza; e 
nel muoversi fa scuopre sotto le ceneri un  fiume di ardentissimo 
fuoco. Commuove moltissimo a pietà la viltà delle povere gemi 
della campagna, le quali inginocchiate stanno attente al progres-
so della lava, che nel tempo ch' io mi trattenni, in quelle vicinan-
ze, entrò in due Vigne, ove le viti sono sostenute da grossi piop-
pi, quelli appena toccati dalla lava, si accendono come farebbe 
una torcia presentata ad un fuoco ben acceso.  
    Feci tagliare un ramo di Pioppo grosso quanto il braccio, ed 
accodatolo alla lava, prese fuoco nò più nò meno che avrebbe 
tatto un solfanello, benché accodato solo alle grosse ceneri: mi 
collocai in distanza di 12 piedi dall’ estremità della lava, ritiran-
domi a misura che questa veniva innanzi e dall' osservazione 
che feci, calcolai che il suo progresso era di 36 a 40 piedi l’orà, 
parlo del ramo che va verso la Torre dell' Annunziata, dalla qual 
parte e quasi giunta alla pianura: l'altro ramo si allarga più, e sì 
prolunga meno. Questa Eruzione esce dalla stessa bocca di 
quella del 1752, onde finora la maggior parte della lava viene a 
diffonderti sull' antica. Non può idearsi spettacolo più tremendo 
di quello della vita del monte di notte tempo. Desidererei potervi 
dare una più metodica, e filosofica descrizione, ma graditela tale 
qual ella è. Questa sera vado con alcuni amici a passare la notte 
sul monte .  
 
Napoli a di 9 Dicembre 1754. 
 
Tratto da Google libri. 
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Copiose pioggie vi furono duranti 1' eruzioni del 1754, e 
1755, ed in quella del I758 vi furono de' torrenti che arre-
carono molto danno a Portici, alla Torre del Greco, e ad 
altri  
 
 
Tratto da 
 
Memoria sull'eruzione del Vesuvio accaduta la sera de' 
15 giugno 1794 di Scipion Breislak, Antonio Winspeare - 
1794 - 87  
 
 
 
 
 
Anno 1754,1755. 
 Sin dal mese di maggio del 1755, dal fondo della voragi-
ne furono lanciate molte scorie che col loro accumularsi 
a v e v a n  n e l  r i c a d e r e  i n g e n e r a t o  n e l  
1754 un monticello nell'interno del cratere. Ma il giorno 2 
dicembre di questo anno , senza segni precursori, si rup-
pe il gran cono del Vesuvio in due luoghi del suo pendìo, 
dalla parte di Ottaiano e dalla parte di Boscotrecase ; e 
le lave che ne uscirono discesero una sul bosco del 
Mauro, e l'altra divisa in più rami all' oriente di Boscotre-
case, continuando a fluire sino al giorno 20 gennaio.  
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Napoli e il luoghi celebri delle sue vicinanze 1845 
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