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L’incisione mostra il Vesuvio e 
tutta la piana di Torre del Greco. 
L’artista si spinge con la descri-
zione dei dettagli topografici oltre 
la Punta della Torre Scassata e 
ritrae verso est la Collina dei Ca-
maldoli.  
Ritengo questa immagine molto 
interessante in quanto viene sin-
tetizzata molta della fenomenolo-
gia vulcanica dell’epoca. Le boc-
che effusive, il fiume lavico che 
invade la città e prosegue verso il 
mare. 
Inoltre si scorgono in buono det-
taglio alcuni dei monumenti più 
importanti: il campanile della par-
rocchiale di Santa Croce, il Ca-
stello Baronale, il Monastero de-
gli Zoccolanti. E’ segnata la Stra-
da Regia ed i palazzi a mare del-
la zona Rio. 
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Non conosco l’autore di questa in-
cisione. Certamente posso dire 
che, chiunque egli sia, si ispirò for-
temente alla cartografia del Mor-
ghen, che vedremo oltre. 
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Splendida incisione del Morghen. L’immagi-
ne è sicuramente molto realistica. Policro-
ma, proporzionata e soprattutto vera nei 
dettagli. Colui che incise e raccolse i primi 
dati cartografici, con una probabile commit-
tenza seria e remunerata, si recò sul posto 
e dal mare ritrasse i profili delle case, dei 
monumenti e sprattutto le relazioni con il 
grande flusso lavico che invase la città. 
 
A sinistra la mole del Monastero degli Zoc-
colanti. Poi procedendo verso oriente il Ca-
stello Baronale. Il campanile della Chiesa di 
Santa Croce. 
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Ignoriamo l’autore di questa incisione che 
troviamo datata al 1798. Da uno scoglio, di 
fantasia, in mezzo al mare alcuni personaggi 
osservano e altri danzano. Un’allegoria tipi-
ca dell’epoca. 
La lava ha invaso la città di Torre del Greco 
e si è spinta verso il mare allontanandolo. 
Restano in piedi alcuni dei monumenti im-
portanti della città. Il Fortino di Calastro in 
fondo a occidente, il Castello Baronale, e il 
Campanile. 
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E notte e la Luna brilla in alto e a volte 
scompare tra le nuvole. Anche in altre im-
magini troviamo il riferimento alla Luna. A 
Napoli è iniziata da molte ore la processio-
ne lungo il porto. Persone del popolo co-
mune, preti e fanciulli seguono il corteo 
mesto e salmodiante. 
 
Sul Vesuvio infuria la tempesta. Nubi altis-
sime di fumo e scorie si gettano nel cielo. 
Dardi folgoranti ricadono al suolo attorno 
alla nube vulcanica. La lava ha già percor-
so diversi chilometri ed è giunta al mare 
dopo aver ingoiato Torre del Greco. 
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Incisioni del 1794. 
In entrambe il corso lavico è evidenziato dall’origi-
ne alta al mare e viene posto in evidenza dal con-
trasto con il buio e l’ambientazione serale della 
scena. 



8  

      WWW.VESUVIOWEB.COM 

8 

Opera ad olio di Saverio della Gatta.  
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La tela di pregevolissimo valore stori-
co è di Alessandro D'Anna, noto arti-
sta napoletano. 
 
La scena è tutta ripresa da Napoli, in 
prossimità probabilmente del Palazzo 
Reale. In primo piano la processione 
cui partecipa il popolo ma anche i no-
bili accorsi sul posto per partecipare 
all’evento religioso. In processione la 
statua della Madonna. 
Nel golfo le grandi imbarcazioni da 
trasporto e da guerra. Molto curata la 
“scenografia vulcanica”, dove cam-
peggia il Vesuvio e il Somma. La lava 
è quasi giunta al mare. Altissime le 
colonne di fumi e scorie vulcaniche. 
Sullo sfondo la Collina dei Camaldoli 
di Torre ed il Faito. 
 
 
 
 
 
Immagine tratta da Nicola Spinosa: Vedute napoletane dal Quattrocento all' 
Ottocento.  
Napoli: Electa 1996  
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10 Anonimo esposto al Museo di San Martino 
Napoli. Olio del 1794.  
Scenografia cromatica di particolare effetto.  
Si individuano due flussi lavici a mare. 
Questo contrasta con la realtà dei fatti vul-
canologici. Solo il ramo est giunse al mare 
generando la scogliera della Patana. 
 
Sullo sfondo la collina dei Camaldoli. 
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11 Anonimo. 
Collezione privata. 
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12 Opera di Michel Wutky 1795. 

Collezione privata 
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13 Olio. 
Vista dal mare l’eruzione del 1794 si pre-
sentò in maniera drammatica, aprendosi 
con una effusione verticale ed una serie di 
bocche sul versante mare. 
 
Anonimo. 
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Saverio della Gatta 
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15 Anonimo. 
 
Si tratta di due oli che ritraggono la città di 
Torre del Greco dopo l’eruzione del 1794. 
Probabilmente di autori differenti, ma ispira-
ti allo stesso soggetto. Siamo ormai alla 
fine dell’eruzione. Il manto lavico si è solidi-
ficato e restano tra le rocce ignee alcuni 
palazzi e monumenti della città. In alto il 
Convento dell’Annunziata. A destra il Cam-
panile seicentesco scampato alla distruzio-
ne.  
Molto interessanti alcune delle bocche late-
rali dalle quali prese corpo il fiume lavico. 
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16 Porcellana smaltata con l’immagine dell’e-
ruzione vista dal mare secondo l’originale 
schema pittorico impostato dal Morghen. 
Museo di Capodimonte . Napoli 
 
 
 
Olio di anonimo. 
 
Museo di San Martino. Napoli. 
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17 Anonimo. 
 
L’eruzione del 1794 che invade e distrugge 
la città di Torre del Greco. 
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18 La lava ha ormai distrutto la città e si dirige 
verso il mare. Trascina a valle brandelli di 
mura, ingoia edifici interi e tra questi la Por-
ta di Capotorre. La Chiesa del Carmine sul-
lo sfondo ed il Campanile. 
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19 L’autore è Friedrich Salathé  e ritrae la co-
sta torrese durante l’eruzione. Molte le li-
cenze pittoriche. 
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20 Splendida stampa a colori dell’area torrese 
dopo l’eruzione del 1794. 
La lava sta appena solidificandosi e si scor-
gono artigiani all’opera per foggiare dalla 
materia fusa oggetti artistici. Sulla destra il 
Campanile, il Monastero degli Zoccolanti 
con la vicina Chiesa di Santa Maria delle 
grazie. 
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