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Vesuvio 1908 

 

 

Siamo a pochi anni dalla devastante eruzione del 1906 e le 

cronache dell’epoca ci raccontano una storia antica e nuova 

allo stesso tempo. Meritevole di lettura. L’articolo tratto da 

“L'Italia: descritta e illustrata” di Antonio Cavagna Sangiuliani 

Conte di Gualdana, edito in Milano da Sonzogno Editore nel 

1908, ci descrive in un bellissimo “viaggio” della terra vesuvia-

na, le varie città, i vari luoghi, con Napoli ed il Vesuvio che oc-

cupano ruoli di primaria importanza. L’articolo è arricchito di 

bellissime immagini fotografiche che descrivono ancora meglio 

nel dettaglio il fascino di una zona della nostra Italia, che sulla 

scia del Grand Tour sapeva ben raccontarsi agli italiani ed ai 

turisti di quei tempi. 

A cura di Aniello Langella 

 

Al Vesuvio si va in più modi: o da Pugliano, con la ferrovia ve-

suviana dell'Agenzia Cook1, inglese, o da Boscoreale, per una 

strada più lunga e con la necessità poi di una non breve e fati-

cosa corsa a piedi o a cavallo; la strada del Vesuvio, per la 

quale le carrozze salivano, un tempo, alla funicolare, si stende 

da Resina all'osservatorio, su una lunghezza di nove chilome-

tri: essa si stacca dalla strada di Pompei, di là dall'entrata agli 

scavi di Ercolano, attraversa la ferrovia locale di Pompei, a 

fianco della stazione di Pugliano, e continua in seguito paralle-

lamente alla ferrovia Cook. Infine, l'ascensione dal latti sud si 

fa partendo da Boscotrecase.  

Comunque, è più che interessante salire sul monte dal Palmie-

ri definito «l'orgoglio e il terrore di Napoli», per conoscere l'a-

spetto grandioso del cratere e dei dintorni, nonché per godere 

la magnifica veduta sulla contrada e sul mare, fino alle isole 

Ponza e al Monte Circeo; interessante soprattutto quando la 

montagna «lavora», il che, anche stando a Napoli, si riconosce 

di giorno dal pennacchio di fumo, la sera dai riflessi del fuoco.  

Il primo tronco della ferrovia Cook2 corre, parallelamente alla 

strada del Vesuvio, attraverso i vigneti e i giardini d'una contra-

da fertilissima; di là della prima fermata, San Vito, attraversa lo 

strato ancora denudato della lava del 1858 e prende verso il 

nord la direzione della grande corrente del 18723 (corrente di 

lava irrigidita), descrivendo un vasto arco di cerchio. Dirimpetto 

alla corrente, è la stazione centrale di elettricità.  

La linea segue il margine meridionale della corrente di lava, 

gira all'est, si trasforma «a ingranaggio» e prende una locomo-

tiva elettrica di rinforzo per superare un forte pendìo del venti 

per cento.  

 

1 La ferrovia Cook venne realizza-

ta per superare la grande pen-

denza della parete occidentale 

ed a sud del vulcano. Oggi ci 

restano poche tracce di quell’o-

pera. Meritevole di approfondi-

mento è la le%ura dell’ar&colo al 

link h%p://

www.vesuvioweb.com/

it/2015/12/il-vesuvio-e-la-

ferrovia-cook/  

2 L'inaugurazione dell'impianto 

delle neonate Ferrovie Vesuvia-

ne (FV) sulla tra%a Stazione Olivi 

(a monte del santuario di Puglia-

no)-San Vito-Eremo-Vesuvio 

(stazione inferiore della funico-

lare), avvenne il 28 se%embre 

1903 

3 h%p://www.vesuvioweb.com/

it/2018/04/vesuvio-1872-

planimetria-del-vulcano/  
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Attraversa una regione coltivata, poi una foresta di castagni 

selvatici e si ferma alla stazione Osservatorio-Eremo, sul ver-

sante occidentale della montagna, tutto coperto di verdura e di 

alberi, risparmiato anche nel 1906 dalle eruzioni del vulcano. 

Qui si trovano la cappella San Salvatore e l'Osservatorio Rea-

le4 (608 metri), all'ingresso del quale una lapide ricorda il nome 

delle persone che, il 26 aprile 1872, sorprese da un torrente di 

lava, perirono nell'«Atrio del Cavallo».  

La linea riprende poi il suo primo sistema di trazione, passa al 

sud, al disotto dell'Osservatorio, e continua verso il sud-est, a 

fianco della strada del Vesuvio.  

A sinistra si eleva il «colle Umberto » (888 metri); a destra si 

stendono i campi di lava del 1895-99, 1858 e 1872. Più in alto, 

è la stazione della funicolare, lunga 820 metri, distrutta nell'eru-

zione del 1906, ma ripristinata, e spingentesi fino presso il cra-

tere, ad una stazione superiore, all'altezza di 1185 metri.  

Con l'Etna, l'isola Vulcano e lo Stromboli, il Vesuvio è uno dei 

quattro vulcani d'Italia quasi continuamente attivi; lo si dice an-

che un vulcano tipo, perchè già ripetutamente, da Plinio a noi, 

compì il giro delle sue fasi, alternando le cento volte i repentini 

furori con i lunghi riposi. Innumerevoli le sue eruzioni.  

Geologicamente, la sua esistenza è antichissima e risale assai 

oltre la comparsa dell'uomo sulla terra. Per la storia propria-

mente detta, vi sono dei vulcani più antichi; per esempio, l'Et-

na, il Mongibello, sotto il cui peso giaceva il gigante Encelado. 

Alto ora poco meno di 1300 metri, il Vesuvio sorge isolato nella 

parte meridionale della pianura, tra Napoli e il fiume Sarno; si 

espande con una base di cinquantaquattro chilometri di circui-

to, e dalla pianura fino a seicento metri circa si innalza con un 

cono piatto, il quale finisce nel monte Somma e sul Vesuvio 

propriamente detto: di questi, il primo è l'orlo, rovinato dalla 

parte d'occidente, del cratere antico; il secondo è il cono che, 

nel mezzo di questo, si formò nel 79 d. C, allorquando avvenne 

la prima eruzione storica del Vesuvio, la tremenda eruzione 

che distrusse Ercolano, Pompei e Stabia. 

La valle che separa il monte Somma dal Vesuvio ha diversi no-

mi e si chiama: Canale dell'inferno, al nord-est; Atrio del Caval-

lo, al nord; gli Atri, al nord-ovest. La continuazione dell'Atrio del 

Cavallo è detta le «Piane». La cima del Vesuvio e la sua forma 

cambiano ogni volta col ripetersi delle eruzioni, e attualmente 

si hanno due crateri: uno centrale, il più grande, con duecento 

metri di diametro e centocinquanta di profondità; l'altro, detto il 

Cratere Nuovo, più piccolo e più basso, diviso dal precedente 

solo da una parete di lava. 

Che spettacolo offra, che impressioni susciti, che sensazioni 

provochi il guardare nella infuocata voragine del cratere, scris-

se lo Stopparli, e vale la pena di ripetere.  

 

4   L'Osservatorio Vesuviano è il più 

an&co osservatorio vulcanologico del 

mondo, fondato dal re delle due Sicilie 

Ferdinando II di Borbone. Alla sua fon-

dazione, che risale al 1841, la sede era 

situata alle pendici del Vesuvio. L'Os-

servatorio Vesuviano fu inaugurato nel 

1845 durante il VII Congresso degli 

Scienzia& Italiani, tenutosi a Napoli. Il 

primo dire%ore fu il fisico parmense 

Macedonio Melloni, a cui seguì Luigi 

Palmieri, inventore del primo sismogra-

fo ele%romagne&co (1856). Tra i suc-

cessivi dire%ori si ricordano Giuseppe 

Mercalli, Raffaele Ma%eucci, Alessan-

dro Malladra, Giuseppe Imbò, Paolo 

Gasparini Giuseppe Luongo, Lucia Ci-

ve%a, Giovanni Macedonio, Marcello 

Mar&ni, Giuseppe De Natale. Oggi nel 

vecchio sito si trovano il museo e la 

biblioteca storica, mentre i laboratori 

ed il Centro di Sorveglianza si trovano a 

Fuorigro%a (Napoli). 
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“Un po' sforzandomi da me, egli dice, un pò aiutato dalla guida, 

cogli occhi lacrimosi, col respiro soffocato, mi trovai sull'orlo del 

cratère, dove la guida al colmo dell'entusiasmo, tenendomi, 

anzi tirandomi per l'abito, sembrava volesse precipitarmi nell'a-

bisso: ma a che prò? Fumo, null'altro che fumo... Oh ventura. 

Ad un tratto una folata di vento sembra frugare nel cratère fino 

al fondo: quel fumo così fitto come fosse inseguito, si scompo-

ne, si rompe, si dirada, si scioglie. Quale incanto! Sotto i miei 

occhi io veggo improvvisamente spalancarsi una voragine sen-

za fondo. Fantastiche pareti la cingono coperte di meravigliosi 

dipinti. Plutoniche rovine, paesaggi infernali, riflessi d'incendi, 

sale della regina Diamantina, tesori di Creso, gemme dell'In-

dia..., tutto io vidi entro quella voragine. Tutto io vidi, ma nulla 

distinsi; chè fu un istante, fu un lampo; vidi e non vidi; e quan-

do volevo rendermi conto di quanto vedevo, tutto era sparito, 

tutto era di nuovo avvolto in quel denso fumo che rinasceva 

perenne dal fondo della voragine... Qui la natura lavora nel si-

lenzio e nelle tenebre: ma quale immenso lavoro! I mineralogi-

sti hanno già classificato a migliaia i minerali l'altezza di oltre 

quattromila metri; cacciata dal vento all'ovest e al nord-ovest, 

essa avviluppò di tenebre Napoli, ricoperse le strade e i tetti 

d'uno strato di ceneri fine come farina, dello spessore di cinque 

centimetri, sotto la quale crollò la tettoia d'un mercato. Nelle 

località più vicine al Vesuvio come Sant'Anastasia, che il Vesu-

vio e gli altri vulcani producono per sublimazione. Ma il geolo-

go spinge l'occhio più innanzi. Egli vede nel silenzio e nelle te-

nebre, anzi nella profondità delle viscere terrestri, deporsi negli 

antri, nelle crepature, il ferro, l'argento, ' l'oro; vede insomma 

fin dal principio del globo generarsi i filoni metalliferi. Sono i 

tesori di Plutone, a cui da migliaia d'anni servono di scrigno ge-

loso le spaccature del globo.”  

Nel 1906, il Vesuvio era in azione dalla fine di gennaio; al prin-

cipio d'aprile, la sua attività venne rapidamente aumentando, e 

dal giorno 4 al 20 si produsse una delle più violente eruzioni, 

disastrosa specialmente per la massa di ceneri che ricoperse 

le campagne circostanti. Nel pomeriggio del 4 aprile, la parte 

superiore del cono di ceneri crollò, e una nube di vapori e di 

ceneri (il pino) si innalzò ad un'altezza di mille metri5.  

Già nella mattinata, un'apertura laterale (bocca) si era formata 

dal lato di sud-est, a 1200 metri d'altezza; il 5 e il 6, due altre 

se ne produssero più in basso, sulla stessa linea, le quali rove-

sciarono un torrente di lava nella direzione di Boscotrecase. 

Nella notte dal 7 all'8, il cono centrale entrò a sua volta in giuo-

co, in mezzo a lacerazioni del suolo, a un infernale rumore sot-

terraneo, e lanciò enormi masse di pietre su Ottaiano e San 

Giuseppe, mentre a sud-est una nuova corrente di lava usciva 

dalla gola di Cupaccia, e al sud il torrente di lava del 6, consi-

derevolmente aumentato, attraversava Boscotrecase, deva-

stando una parte della località, e si rovesciava su Torre Annun-

ziata.  

5 L’eruzione del Vesuvio del 1906. 

In occasione del centenario 

dell’eruzione del 1906, che ve-

suvioweb volle celebrare in rete 

con un evento dedicato nel 

2006, furono raccol& mol& lavo-

ri e ricerche. Abbiamo scelto tra 

tu%e quelle editate in quell’an-

no le più rappresenta&ve e le 

abbiamo unite in un unico lavo-

ro. Il dramma delle popolazioni 

e il grande spirito di solidarietà 

che prevalse sulla sciagura, vie-

ne so%olineato non solo nel 

testo ma anche nelle dramma&-

che immagini, che dimostrano 

come uno stato e una società in 

grande difficoltà economica e 

con problema&che poli&che 

sullo scenario europeo, di gran-

de rilievo. Per approfondire il 

tema si consul& il link: h%p://

www.vesuvioweb.com/

it/2017/03/leruzione-del-

vesuvio-del-1906/  
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L’'eruzione aveva raggiunto il suo apogeo. Il giorno 8, la cor-

rente di lava si fermò davanti al cimitero, a cinquecento metri 

da Torre Annunziata. Ma la nube di ceneri che velava la cima 

del Vesuvio durò fino al giorno 20, raggiungendo Somma, Ot-

taiano, San Giuseppe, Terzigno, Torre del Greco le ceneri vo-

mitate dal cratère raggiunsero, qua e là, l'altezza di un metro e 

venticinque centimetri, cagionando la rovina di molti edifici e 

annientando parzialmente la vegetazione per una serie d'anni. 

Non poche le vittime umane. Dal vento le céneri furono tra-

sportate fin nelle Puglie e nel Montenegro.  

Interessante anche l'escursione al monte Somma, sia per il pa-

norama da contemplare, sia per i minerali e per le piante che vi 

si trovano: la sua più alta cima, detta «Punta del Nasone», si 

eleva a 1132 metri sul livello del mare. Si fa l'ascensione, con 

una guida, da Somma — cittadetta che sorge sopra un colle, a 

quindici chilometri da Napoli, e serba specialmente impronte e 

ricordi dell'epoca aragonese — o da Ottaiano (importante 

nell'epoca romana), località entrambe quasi completamente 

distrutte dall'eruzione del 1906. Da Somma si sale, per un lar-

go cammino infossato, a Santa Maria di Castello pellegrinaggio 

situato in riva al «Lagno del Purgatorio», gola che corre da 

nord a sud), da dove si ha una splendida veduta. Si discende 

poi nel Lagno, a destra della scala -che conduce alla chiesa, e 

si torna quindi a salire in mezzo a boschi — prima di castagni, 

poi di faggi — arrivando alla « Croce» (1120 metri), punto mol-

to frequentato, e, qualche minuto più lontano, alla Punta del 

Nasone. Di qui si spazia con lo sguardo sul Vesuvio, sull'Atrio 

del Cavallo al sud, sulla montagna del Matese fino a monte Al-

burno, al nord e all'est. Si può discendere all'ovest, verso l'os-

servatorio6.  

6 Nella pagina precedente ed in 

quella successiva le immagini fo-

tografiche di alcune delle fasi 

eruGve del Vesuvio nel 1906 
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