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L’area vulcanica partenopea costituita dal compless o vulcanico Somma-Vesuvio, dai Campi Flegrei e 
dall’Isola d’Ischia, sorge nel cosiddetto  Graben della Piana Campana:  una depressione morfologica e 
tettonica allungata in direzione NW-SE dal Monte Ma ssico ai Monti Lattari (fig. 1).  

 

Fig. 1 
L’area vulcanica napoletana nel contesto del Graben  della Piana Campana (dis. da: Scandone  R 

Cortini, 1982).  

Originatasi tra 3 ed 1 milione di anni fa (Pliocene  sup. – Pleistocene inf.) e in forte subsidenza per  
tutto il Quaternario (ultimi 1.6 milioni di anni), il Graben rappresenta uno dei tanti bacini sediment ari 
estensionali disposti lungo il margine occidentale della Penisola italiana, connessi alla formazione 
del bacino del Mar Tirreno. L’attività vulcanica si  inserisce nella parte centro-meridionale di questa  
depressione e particolarmente all’intersezione di s istemi di fratture crostali orientate NW-SE e NE-
SW, che hanno permesso la risalita dei magmi dal ma ntello terrestre. I vulcani napoletani fanno parte 
di un più grande distretto vulcanico, la cosiddetta  provincia comagmatica romana,  caratterizzato da 
un vulcanismo di tipo basaltico particolarmente ric co in potassio: un elemento chimico comune a 
tutta la fascia di vulcani che si estende dal Lazio  settentrionale (Vulsini) alla Sicilia (Isole Eolie ). 
Perciò che riguarda il Somma-Vesuvio, non si conosc e con precisione 1’età d’inizio della sua attività 
vulcanica (Arno et al., 1987): 1’unico sondaggio pr ofondo  (Trecase b,  effettuato dall’AGIP per scopi 
geotermici nella zona di Trecase, ha rivelato le pr ime vulcaniti, intercalate a sedimenti marini, a 11 30 
m sotto il livello del mare; a queste vulcaniti e s tata attribuita un’età compresa tra 0.9 e 1.1 milio ni di 
anni dal presente. I dati del sondaggio profondo do cumentano che da quella data fino ai nostri giorni 
le serie di vulcaniti vesuviane si sono alternate a  lunghe serie di sedimenti non vulcanici, tanto da far 
pensare che diversi apparati vulcanici paleovesuvia ni estinti si sono sovrapposti nello stesso luogo. 
Oggi, il Somma-Vesuvio e un vulcano centrale comple sso costituito da uno strato-vulcano piu 
antico, il Monte Somma, la cui attività eruttiva te rmino con il collasso calderico sommitale e da un 
cono piu recente, il Vesuvio, cresciuto all’interno  del recinto calderico sommano e a più riprese 
distrutto e riedificato (fig. 2). Resta ancora da p recisare il momento esatto del collasso calderico c on 
il quale si e decretata la fine dell’attività erutt iva dell’edificio sommano. Secondo alcuni autori 
(Delibrias et al., 1979) il collasso sarebbe avvenu to circa 17000 anni fa, altri autori (Rolandi, 1997 ) 
invece affermano che il collasso e frutto di più ev enti esplosivi. Con sicurezzaalmeno da 3800 anni si  
può affermare solo che il recinto calderico del Som ma e gia presente . 
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Fig. 2 –  

Schematizzazione delle fasi principali dell’evoluzi one del Somma-Vesuvio (dis. da: Nazzaro, 1997). La 
prima immagine (a) rappresenta il vulcano come dove va essere prima della formazione della caldera 

(circa 25.000 anni fa); b), c), d) fasi successive di formazione ed ampliamento della caldera; e) 
crescita del cono vesuviano all’interno della calde ra avvenuta, forse, dopo l’eruzione del 685 d.C. 

circa.  

SINTESI DELL’ATTIVITA’ ERUTTIVA DEL SOMMA-VESUVIO 

L’attivita in epoca antecedente 1’eruzione del 79 d .C. 

I prodotti vulcanici più antichi riconosciuti in af fioramento nel complesso del Somma-Vesuvio, sono 
le lave che pavimentano le incisioni torrentizie ch e solcano le alte pendici del Monte Somma dalla 
parte di Ottaviano; le stesse sono in parte visibil i anche nelle pareti della caldera; secondo alcuni 
autori (Arno et al., 1987), queste hanno un’età ris alente a circa 20000 anni fa. Ma affioramenti di 
prodotti antichi del Somma-Vesuvio, questa volta tr attasi esclusivamente di livelli esplosivi di pomic i 
e ceneri, si rinvengono anche in cave situate in zo ne molto distanti dal complesso vulcanico. Nei 
pressi dell’abitato di Codola, in provincia di Sale rno (circa 20 km ad ENE del vulcano), e stata 
ottenuta un’età di 25000 anni per un livello di pom ici attribuito all’attività esplosiva pliniana del 
Somma-Vesuvio (Alessio et al., 1974). Le eruzioni c osiddette "pliniane" – grandi eruzioni esplosive 
che hanno emesso enormi volumi di magma soprattutto  sottoforma di pomici e ceneri – negli ultimi 
25000 anni sono state almeno 8, come emerge dalla s tratigrafia degli affioramenti (fig. 3). Ciascuna d i 
esse e stata seguita da periodi di riposo o di atti vità eruttiva cosiddetta "interpliniana" – 
caratterizzata da eruzioni con minore energia esplo siva e più spesso da eruzioni di tipo misto 
effusive- esplosive – della durata di alcune centin aia d’anni. I resti delle più antiche attività 
interpliniane si rinvengono raramente negli affiora menti, perché sono caratterizzati da esigui 
spessori di piroclastiti.  
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L’attivita tra il 79 d.C. e il 1651  

Senza dubbio 1’eruzione pliniana piu famosa e quell a accaduta nel 79 d.C. Si tratta dell’eruzione più 
studiata al mondo e di cui  

  
  

 

Fig. 3  
Cronologia schematica delle principali eruzioni del Somma- Vesuvio (dis. modif. da: Gasparini R Musella, 

1991). In verde sono rappresentate le eruzioni pliniane. In rosso le eruzioni che hanno dato lave ed il periodo 
eruttivo interpliniano 1631-1944. In tratteggio sono indicate le eruzioni di dubbia attribuzione cronologica. Le 
date in parentesi indicano 1’età delle eruzioni a partire dal presente; quelle non in parentesi indicano 1’anno 

dell’era cristiana in cui e avvenuta 1’eruzione. 

possediamo la descrizione più antica, appunto quell a tramandataci da Plinio il Giovane nelle sue 
lettere a Tacito. Essa e di fondamentale importanza  anche per 1’archeologia dei paesi vesuviani: fu la  
causa della morte di oltre 2000 persone e del seppe llimento o della distruzione di numerosi centri 
abitati romani che sorgevano alle falde del vulcano , tra cui  Pompeii, Herculaneum  e Stabiae.  L’attività 
eruttiva continuo negli anni successivi (fig. 3) ca ratterizzando una fase interpliniana costituita da 
eventi eruttivi di moderata energia e di tipo misto  culminanti, nel 472 d.C., con una grande eruzione 
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subpliniana nota come "eruzione di Pollena", caratt erizzata dalla emissione di imponenti colate 
piroclastiche e nubi ardenti. Meno conosciuta e 1’a ttività del Vesuvio durante 1’epoca medioevale 
(fig.3), perché sono scarse e di dubbia attendibili tà le fonti scritte che danno informazioni di eruzi oni 
vesuviane avvenute in questo periodo. Secondo alcun i autori (Rosi R Santacroce, 1986; Rolandi R 
Russo, 1989), sono storicamente accertate solo undi ci eruzioni accadute prima del 1631, ma gli 
affioramenti sul terreno di vulcaniti rapportabili a queste eruzioni sono comunque scarsi e di dubbia 
attribuzione cronologica. Tuttavia sembra ormai acc ertato che 1’eruzione, a carattere essenzialmente 
esplosivo, avvenuta nel 1139 probabilmente chiuse u n lungo periodo di eruzioni caratterizzanti la 
fase interpliniana seguita all’eruzione del 472 d.c . Quindi una lunga inattività sembra aver 
caratterizzato il vulcano vesuviano dal 1139 al 163 1, quando con una nuova ed imponente eruzione 
subpliniana, sicuramente la più disastrosa del mill ennio, il Vesuvio riprese la sua normale attività 
eruttiva. L’eruzione del 1631, secondo alcuni autor i (Rolandi R Russo, 1993; Rolandi et al., 1993; Ros i 
et al., 1993), fu senz’altro esplosiva ed emise una  gran quantita di vulcaniti da caduta aerea (lapill i e 
ceneri), che si depositarono verso settentrione, e da flusso piroclastico, che scorsero invece lungo i l 
versante costiero alterando la topografia dei luogh i. La contemporanea fuoriuscita o meno di lave e 
ancora oggetto di discussione. L’effetto più impone nte di questa eruzione fu la decapitazione del 
precedente cono vesuviano, che risulto abbassato di  ben 450 m, con formazione di un nuovo cratere, 
molto svasato (Nazzaro, 1989). La fase finale dell’ eruzione fu caratterizzata da  

imponenti lahars, causati dalle abbondanti piogge c he dilavarono dai versanti del complesso 
vulcanico una massa consistente di piroclastiti pog giate in modo instabile, che raggiunsero e 
distrussero quasi tutti i centri abitati ubicati al le falde dell’edifico vulcanico.  

L’attività post-1631  

Dopo 1’eruzione del 1631 il Vesuvio e stato attivo quasi ininterrottamente fino al 1944, data 
dell’ultima eruzione. L’analisi delle innumerevoli cronache storiche, affiancate da osservazioni e 
misurazioni scientifiche, in modo sistematico dal X IX sec., ha permesso di notare una certa ciclicita 
nel comportamento del vulcano (Nazzaro, 1985; 1997)  che si e manifestato con una costante 
ripetizione delle seguenti fasi:  
1. inizio dell’attività vulcanica con la formazione  di un conetto all’interno del cratere che si accre sce 
per lancio di scorie  (attività stromboliana),  alternata a tranquille effusioni laviche che invad ono tutto 
il fondo craterico e ne innalzano il livello  (attività hawaiana);   
2. colmamento del cratere con trabocco dall’orlo di  piccole colate laviche ed innalzamento del cono 
vesuviano; questa fase può a volte essere interrott a da eruzioni intermedie,  con esplosioni di bassa 
e media energia seguite da fuoriuscita di lave dal cratere o da bocche createsi lungo fratture esterne  
al cono vulcanico ma sempre in prossimità del crate re (bocche subterminali);   
3. quando i materiali non riescono più a contenere la pressione troppo elevata del magma saturo di 
gas, allora si verifica  1’eruzione parossistica finale  questa e caratterizzata da energia me- dio-alta 
che si esaurisce in pochi giorni, dopo aver espulso  notevoli volumi di lave, ceneri e lapilli con fort i 
esplosioni al cratere centrale; le esplosioni posso no provocare la distruzione parziale del cono 
precedentemente costruito generando temporaneamente  una depressione craterica più o meno 
allargata; i detriti derivanti dal crollo delle par eti crateriche vanno ad intasare la parte alta del 
condotto eruttivo ostruendolo;  
4. segue un  periodo di riposo  o di inattività della durata media di 7 anni, dura nte il quale il condotto e 
ostruito e solo una leggera attività fumarolica all ’interno del cratere svuotato e presente. I cicli 
eruttivi determinanti la fase interpliniana tra il 1631 ed il 1944 sono stati 17 (Tab. I). Alcune eruz ioni 
finali si sono generate da  fratture eccentriche,  al di sotto dei 500 m di quota, ed hanno dato luog o a 
coni di scorie allineati ed effusioni laviche. Di q ueste eruzioni le più importanti negli ultimi secol i 
sono state quelle del 1760, del 1794 e del 1861.  
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L’ultimo ciclo, durato 31 anni, e iniziato dopo 7 a nni di riposo e si e concluso con 1’eruzione 
parossistica finale del marzo 1944 (Pesce R Rolandi , 1994). Da quella data il Vesuvio e in stato di 
quiescenza: un tempo molto più lungo dei precedenti  periodi di riposo. Questo significa che il suo 
attuale stato non può più essere inquadrato nella n ormale successione ciclica di fenomeni eruttivi 
descritta precedentemente. In tal caso, e verosimil e che la ripresa dell’attività vulcanica vesuviana si 
manifesterà, dopo un tempo sufficientemente lungo, con una nuova eruzione esplosiva di tipo 
subpliniano, come accadde nel dicembre del 1631.  

IL CICLO ERUTTIVO VESUVIANO  
DEL 1783 - 1794 

Non e superfluo ricordare che questo ciclo si collo ca nella parte finale del ’700 ovvero il "Secolo de i 
Lumi", che proprio in questa fase conosce il suo ma ssimo splendore. Sono noti a tutti i grandi 
sconvolgimenti socio-politici ed economici che inve stono soprattutto i paesi europei – la Rivoluzione 
francese e senza dubbio 1’evento più significativo di questa fase – ed una nuova consapevolezza 
culturale si afferma con gli "illuministi" in tutti  i campi della conoscenza. Ma e soprattutto il sape re 
scientifico che trova la maggiore affermazione basa ta sulla indagine dettagliata dei fenomeni fisici 
s.l. e sulla loro riproducibilità o dimostrazione. Si affermano, definitivamente, il rigore e la 
sistematicità delle osservazioni sui fenomeni natur ali – un esempio per tutti e lo studio sulle 
fenomenologie elettriche e magnetiche – e le stesse  eruzioni vulcaniche sono oggetto, ora, di attenti 
studi come non mai prima. Molte sono le personalità  di rilievo a cui il sapere scientifico tanto deve in 
questo periodo storico, tra queste ci piace ricorda rne una in particolare per il contributo dato alla 
conoscenza delle eruzioni vesuviane, e non solo di queste: Sir William Hamilton (1730 – 1803). Nel 
"Diario Vesuviano", tenuto da Padre Piaggio (Knight , 1989) su commissione di Sir Hamilton, e ben 
descritta ogni manifestazione eruttiva accaduta dur ante questo ciclo prima dell’eruzione finale del 
1794, ed e dello stesso Hamilton il resoconto piu d ettagliato su quanto accaduto durante 
quell’eruzione. L’eruzione vesuviana avvenuta duran te le prime ore della notte del 15 giugno 1794, si 
colloca come evento parossistico terminale di un ci clo eruttivo, durato circa 15 anni, cominciato nel 
1783 dopo la disastrosa eruzione, anch’essa parossi stica terminale, avvenuta 1779. Questo lungo 
periodo di riposo fu caratterizzato da una ordinari a attivita eruttiva intracraterica, altamente 
costruttiva, che con dusse alla ricostituzione dell a parte apicale del cono craterico, andata distrutt a 
durante 1’eruzione del 1779. Brevi e sporadiche fur ono le manifestazioni, principalmente effusive, 
extracrateriche per lo più scaturite da crepacci ap ertisi occasionalmente lungo i fianchi esterni del 
cono vesuviano. Di seguito sono riportati, in breve , alcuni brani, tratti da Alfano R Friedlaender 
(1929), che descrivono sinteticamente i principali avvenimenti eruttivi vesuviani che hanno 
caratterizzato il periodo 1783 – 1794. 

«... Riposava il Vesuvio dopo l’eruzione del 1 779 ... si ridesto ... nel 18 Agosto ... 1 783 ... iniz iando 
deboli esplosioni. Le quali pero nel 1 784 raggiuns ero la vera attività ordinaria, e dal conetto si eb be 
anche qualche colata di lava intercraterica. Crebbe  l’attività esplosiva nel 1 785, specialmente in 
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Novembre, e poca lava dal versante nord-ovest si ri verso nel Fosso della Vetrana. Tale lava continuo 
anche nel 1 786, e nel gennaio pervenne fino all’or lo del Fosso Faraone. Duro tale efflusso laterale 
lento per tutto il 1787; anzi nell’Ottobre di quest ’anno la lava si riverso nel Fosso della Vetrana, 
distruggendo il Romitorio dei Padri Basiliani ... F inalmente si chiuse questo crepaccio; ma nel Luglio  
1 788 se ne apri un altro sul versante sud-est ... Cosi passo anche il 1 789; ne al cratere terminale 
cessava mai 1’attività esplosiva. Che anzi aumento nel 1 790, per cui il conetto guadagnava in altezza  
... nel 15 settembre si aprono due bocche, una sul versante meridionale, l’altra sul versante 
occidentale e vien giù della lava, mentre il crater e terminale lancia in alto globi di vapori e di cen ere. 
L ’efflusso era lento e duro molti mesi. Nel 1 791,  1 792, 1 793 l’attività esplosiva fu continua, 
indicando che la colonna lavica era fino all’estrem o del condotto vulcanico ». 

Tra il 1783 ed il 1794 numerose personalità di rili evo, tra cui poeti, letterati e artisti, visitarono  il 
Vesuvio per fini turistici o per pura curiosità e f urono testimoni oculari di diverse fenomenologie 
eruttive attive in quei momenti. Era 1’epoca del "G rand Tour" e tra le tappe obbligate dei visitatori 
dell’Italia c’era 1’ascesa al Vesuvio che procurava  emozioni indimenticabili per quello che era stato 
ed era la fama del vulcano. Tra i tanti visitatori,  alcuni ci hanno lasciato delle mirabili pagine ded icate 
alla loro fugace "esperienza" vesuviana e tra quest e quelle che descrivono bene, anche dal punto di 
vista delle sensazioni, lo stato del Vesuvio durant e questo ciclo eruttivo si riportano di seguito.  

«... Eccolo dunque questo formidabile vulcano ... D apprima tuona l’abisso fiammeggiante, poi un 
boato spaventoso ed eccolo lanciare nell’aria, con una fitta pioggia di ceneri, una immensa colonna 
di fuoco. Milioni di scintille, migliaia di pietre nere che sibilano, cadono, rotolano, precipitano .. . D’un 
tratto l’abisso si chiude per subito riaprirsi in u n nuovo incendio; la lava frattanto raggiunge l’orl o del 
cratere, si gonfia, ribolle, cola e si sparge in lu nghi ruscelli di fuoco lungo i neri fianchi della 
montagna ...». Dupaty (1785).  

«... Mantova, 26 gennaio 1786 ... il Vesuvio ... av eva ... nubi che si sollevano continuamente dalla 
cima del monte e ... colate di fuoco che ne di- sce ndono i fianchi ... Tra il Vesuvio e il Monte Somma  
... c’e solo una valle tutta piena di lava che e di scesa dal vulcano. Sono rimasto a lungo in questa 
valle a contemplare la lava che, divisa in venti o trenta rami, scendeva dal monte con un morto 
splendore ed una lunga fila di fumo ...». Andres (1 786). 

«... Il 2 Marzo 1 787 ... Toccammo finalmente l’ant ico cratere, ormai colmo, e trovammo lave di data 
recente, non più di due mesi e mezzo, e perfino un sottile strato di cinque giorni fa, gia raffreddato . 
Lo percorremmo risalendo una collina vulcanica form atasi da poco e che fumava da ogni parte ... 
Fatti una cinquantina di passi in mezzo al vapore, questo s’infitti ... Tenere il fazzoletto davanti a lla 
bocca non serviva ... era ... malsicuro l’incedere sullo sfasciume della lava eruttata ... Tuttavia la  
montagna era assolutamente tranquilla: ne fiamme, n e boati, ne getto di lapilli, come si e visto in 
questi ultimi tempi ...». Goethe (1787).  

«... Napoli, 6 Marzo 1 787 ... Cosi raggiungemmo il  tratto pianeggiante sopra il quale si erge il cono  
principale, lasciando verso nord le scorie del Somm a ... proseguimmo contornando il cono che 
fumigava incessante e gettava lapilli e cenere ... lo spettacolo era grandioso ... Dapprima un 
fragoroso tuono echeggio dalla profondità del barat ro; poi subito grandi e piccoli lapilli vennero 
proiettati in aria a migliaia, circonfusi da nubi d i cenere, ricadendo quindi in gran parte nella 
voragine, mentre gli altri frammenti scagliati late ralmente piombavano sulla parete esterna del picco 
con uno strano rumore: i più grossi precipitarono p er primi rimbalzando con cupe sonorità giù per i 
fianchi, i più piccoli seguirono strepitando, e inf ine si udì il ruscellare della cenere. II feno meno  si 
ripete a intervalli regolari che riuscivamo benissi mo a calcolare ... Sostammo davanti alla bocca 
formidabile; un vento lieve spingeva lontano il fum o, che pero allo stesso tempo velava l’interno 
dell’abisso, mentre dalle mille fenditure dei fianc hi usciva il vapore ...». Goethe (1787).  

«... Napoli, martedi 20&arzo 1 787 ... una colata d i lava ...stava scen- dendo verso Ottajano ... ci 
dirigemmo impavidi verso un formidabile getto di va pore cbe usciva dalla montagna, piu in basso del 
cratere; scendemmo ... lungo il fianco del cono, fi nche ... potemmo vedere la lava sgorgante dalla 
paurosa nube di fumo ... Il getto di lava era stret to, non piu di dieci piedi in larghezza ...». Goeth e 
(1787). 
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Come nel "Diario Vesuviano" di Padre Piaggio (Knigh t, 1989) anche Siniscalco (1890) riporta alcune 
notizie e delle illustrazioni coeve sullo stato del  cratere prima dell’eruzione del 1794. In parti- co lare, 
nella tav. XXIX del pregevole lavoro di quest’autor e e illustrata l’eruzione avvenuta a meta Settembre  
del 1790 e lo stato del cratere fino a quel momento . La didascalia della Tavola commenta bene lo 
stato di attività del vulcano durante il ciclo erut tivo:  

 

Fig. 4 
Gouache di anonimo della fine del ‘700 mostrante il Vesuvio in eruzione nel 1790 (da Siniscalco, 1890). 

«... vari rami di lave formaronsi nell’alto del vulcano. Nella medesima vetta si fecero pure molte fenditure, 
ove durante qualche giorno il fuoco traboccava violentemente. Si osservano in questa tavola due rami di 
lave essersi trasportati verso il mezzogiorno. Diede fuoco fino a tutto il mese di Ottobre. Avvertironsi pure de’ 
tremuoti nelle vicinanze del Vesuvio ...». 

Lo stesso fenomeno eruttivo e descritto nel seguent e brano del Duca della Torre (1795), il quale 
afferma anche che su di esso non esiste alcuna docu mentazione scritta:  

«Comincio circa la meta di Settembre f1 790J, forma ndo diversi rami di lava sopra la sommità del 
vulcano; nel quale si fecero varie crepature, e tut te gettavano fuoco in alcuni giorni con molto 
impeto, ed in altri con poco. Due rami di lava si d ilungarono per un lungo tratto verso la parte di 
mezzogiorno. Duro il fuoco fino alla fine di Ottobr e, e fu accompagnato da diversi scotimenti di terra  
nei soli contorni del Vesuvio. Di questo incendio n on vi e relazione stampata ...».  

Effettivamente su questa eruzione, che possiamo def inire intraciclica, nulla si conosce a tutt’oggi, 
ma e verosimile credere che si sia trattata di una eruzione stromboliana, forse più intensa delle altr e, 
comunque facente parte della normale attività strom boliana del ciclo eruttivo in atto. Ciò deriva 
dall’interpretazione del seguente brano di Vigee (1 790) e da una gouache dell’eruzione attribuita al 
D’Anna (fig. 5).  

 
«... raggiungere un altopiano dal quale riuscimmo a  vedere una immensa colata di lava scorrere 
proprio sotto i nostri piedi ... Quella volta il vu lcano era più furioso che mai, ma non distinguendos i 
di giorno il fuoco, vedemmo uscire dal cratere, fra mmisto a nubi di cenere e di lava, solo un enorme 
fumo biancastro ... Finalmente venne la notte, e il  fumo si trasformo in fiamme ... Fasci di fuoco che  
si proiettavano fuori dal cratere in rapida success ione, lanciando da ogni parte pietre arroventate, 
che ricadevano con fragore. Contemporaneamente dall a cima, una cascata di fuoco scorreva in 
discesa percorrendo una superficie di quattro o cin que miglia. Anche un ’altra bocca del vulcano 
posta più in basso era infiammata ... La folgore ch e dirompeva dal centro della montagna faceva 
rimbombare tutti i dintorni, talché la terra tremav a sotto i nostri passi ...». Vigee (1790).  
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Fig. 5   
Gouache di Alessandro D’Anna della fine del ’700 mostrante il Vesuvio in eruzione nel 1790. 

Da tutti questi brani e da quelli che seguono immed iatamente si evince, inoltre, che l’attività erutti va 
doveva essere limitata alla zona craterica e per lo  più era ricostruttrice del cono vesuviano andato 
distrutto con 1’esplosione del 1779. Quindi le aree  pedemontane, e forse le stesse popolazioni 
residenti, non risentivano di questa attività erutt iva. E’ ovvio allora che chi descriveva lo stato de l 
vulcano in questo periodo, sia stando dalla falda s ettentrionale che da quella costiera, non aveva 
un’idea precisa di quanto accadeva alla sommità del  cratere e pertanto dichiarava, come si riporta di 
seguito, che lo stato di inattività del vulcano per durava da circa 15 anni.  

«... Non sono ancora 15 anni (riferendosi all’eruzi one del 1779; N.d.R.),  che le campagne e gli edifizi 
di Ottajano furono devastate dalla gran copia di pi etre infocate lanciate dall’ignivome monte ...». 
Anonimo (1794 b).  
... Dalla memorabile eruzione del 1 779 ... fino a questa (eruzione del 1794; N.d.R.) ... non n’e avve nuta 
veruna notabile ...». Scotti (1794).  

L’attività eruttiva intracraterica degli ultimi due  anni che precedettero 1’eruzione del 1794 e ben 
documentata dal seguente brano di Tata (1794):  

«... Erano scorsi circa due anni, daccbe non era se guita alcuna esplosione di lava, neppure dalla 
sommità del cono. Ne mesi di Maggio e di Giugno del l’anno scorso(1793; N.d.R.) vi fu appena una 
continuazione, che duro qualche tempo, di quei soli ti spruzzi di scorie semiliquide, mentre in un lato  
del cratere verso il Nord del cono vi era un piccol o volume di lava in ebollizione, che non usci mai d al 
suo recinto, benché i mugiti, che si udivano, fosse ro stati molto imponenti ... Da questa epoca in poi  
il Vesuvio non fece altro, ch’eruttar fumo ... a ri prese ... qualche volta arena e cenere, finche tutt o il 
cratere si livello in modo, che rappresentava una q uasi perfetta pianura; e infine cesso anche di 
gettar fumo ...».  
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Questo brano di Tata ci testimonia che la depressio ne intracraterica, formatasi a seguito 
dell’esplosione del 1779, era ormai del tutto colma  e livellata e lo stesso cono era ormai ricostituit o 
totalmente. Ma una idea più precisa di quale potess e essere la morfologia del cono e del cratere 
prima dell’eruzione del 1794 si può avere, oltre ch e dalle figg. 4 e 5, anche dalla fig. 22 (in realtà  la 
tav. VIII di Hamilton, 1795). Inoltre, si riscontra  una carenza di informazioni circa le dimensioni de l 
cratere e del cono vesuviano; a tal proposito, sola mente il seguente brano riporta una breve 
descrizione della forma e delle dimensioni del crat ere prima dell’eruzione:  

«... La sommita ignivoma ha la forma d’un bacino un  poco ovale, il cui diametro per la direzione di 
Est ad Ovest ha da circa 300 tese (circa 585 m; N.d .R.) e ne ha 100(circa 195 m; N.d.R.) diprofonchta 
...». F.M.D.C.A.T. (1994). 

Come si osserva, tali parametri non sono poi cosi d issimili da quelli attuali.  

CRONISTORIA DELL’ERUZIONE DEL 1794  
La fase pre-eruttiva  

Dal precedente brano di Tata e dagli altri che segu iranno si evince che gia da diverso tempo, 
valutabile nell’ordine di circa sette-nove mesi, no n vi era al Vesuvio alcuna palese manifestazione 
eruttiva degna di rilievo.  

«... da otto mesi avea serbato un profondo silenzio , non avendo tra- mandato nefumo, nefuoco ...». 
F.M.D.C.A.T. (1794). 

«... il nostro Vesuvio da circa nove mesi stavasi i n un perfetto silenzio e appena in qualcbe di 
sfogava ... mandando alcun poco di fumo dalla sua c ima ... >>. Anonimo (1794a).  

«... da più mesi vedovasi (il Vesuvio; N.d.R.) quie tissimo ...». Anonimo (1794b).  

«... il Vesuvio ... sin da 8 mesi se ne stava in si lenzio, ed aveva chiusa della stessa sua bituminosa  
materia la bocca superiore ...». G.M.C. (1794).  

«... Erano più mesi che il Vesuvio appena cacciava del fumo, e due, o tre mesi prima dell’eruzione, 
nemmeno mandava del fumo ...». Scotti (1794).  

«... Questo spaventevole monte ... avea da sette me si in circa cessato di emettere gl’infocati bitumi ... 
neppure compariva nella sua bocca il  fumo solito ad uscir fuora. Compariva di tanto in tanto qualche 
nuvoletta di fumo ...». Petrizzi (1794).  

Solo Caneva (1794) documenta una normale attività s olfatarica  
– <<... vapori ... sostanze saline e zulfuree ... s parse intorno al cratere ... senza strepito ... »  – 
esplicatasi in <<... più mesi ...», nel breve perio do che precedette l’eruzione.  

Informazioni sullo stato meteorologico dei luoghi i nteressati dall’eruzione ci vengono fornite da 
diversi cronisti, alcuni dei quali collegano 1’appr ossimarsi dell’evento eruttivo allo stato di 
particolare calma meteorologica che da diversi mesi  interessava 1’intera area vesuviana. Si tenta, 
quindi, di erigere a fenomeno premonitore di immine nte sciagura la mitezza dell’inverno trascorso e 
1’anticipato caldo primaverile che avrebbe comporta to anche una mancanza di piogge fino a pochi 
giorni prima dell’eruzione. In realtà, nelle parole  dei cronisti non si rilevano elementi particolari 
capaci di indicare fenomeni veramente  precursori dell’eruzione.  

«... L’inverno dell’anno presente e stato in Napoli, so tto la fine di Decembre e principio di Gennaio, 
piovoso e accompagnato da soliti venti australi. Al la meta di Gennaio a tutto Marzo si ebbe ... 
prematura primavera con delle giornate serene, asci utte, secche, sotto la meta di Aprile 
cominciarono le piogge e l’incostanza del tempo ...  Questi furono i fenomeni atmosferici fino a 12 
Giugno corrente  ...». F.M.D.C.A.T. (1794). 



www.vesuvioweb.com  11 

 

«... Dopo un verno niente tempestoso, ma piuttosto ... temperato e sereno ... Pari al verno essendo 
succeduta una primavera anticipata e secca ci offer ì giornate amenissime ... quiete e calde ... gli un i 
piagnevano la perdita de semi- nati per mancanza di  piogge, altri non cessavan temer prossimo 
terremoto ... perché il Vesuvio serbava quel silenz io che non era del suo fare  ...». Anonimo  (1794). 

«... Sull’avvicinarsi dell’equinozio autunnale incominc iarono abbondanti acque, e durarono circa tre 
mesi. Superato il Solstizio invernale avemmo nel me se di Gennaio, Febbrajo, 3farzo ed Aprile, una 
calma nell’atmosfera, una continua serenità, ed una  invernata dolcissima. Le piove principiarono 
sulla fine di Maggio, ma non corrisposero alla lung a siccità, che avea preceduta: nondimeno ... le 
campagne tutte nel mese di Maggio, ed in parte di G iugno diedero bastante copia di ... frutti d’ogni 
genere ... nel mese di Aprile avemmo un caldo di un ’anticipata esta  ...». Scotti (1794).  

Tutti gli autori esaminati sono concordi sullo stat o di cielo sereno che caratterizzava la Domenica 15  
Giugno 1794, festa della SS. Trinità, in cui avvenn e l’eruzione. Lo stato meteorologico dei luoghi, 
invece, nei giorni immediatamente precedenti 1’eruz ione non mostra alcuna particolarità, se si 
eccettua che la giornata del 12 Giugno fu cupa e pi ovosa come pure nei due giorni successivi, e le 
temperature erano quelle tipiche del mese di Giugno . 

«... tutto il giorno (12 Giugno; N.d.R.) era stato coperto di orride nubi e la sera avea balenato a 
ponente e a mezzodì ... il termometro s’era trovato  tra i 23 e i 24 gradi la mattina, e tra i 18 e i 1 9 gradi 
la sera ... Nelle giornate di 13 e 14 ... l’orizzon te (era; N.d.R.) coverto di nuvole, ed in quest’ult imo 
giorno pioviggino alquanto verso le ventuna in vent idue ore; ma la giornata del 15fu serena e 
tranquilla ... >>. Olivieri (1794).  

«... Nelgiovedi12Giugno cadde nella mattina una pio ggia violenta ...». Petrizzi (1794).  

Infine, nell’importante racconto dell’eruzione real izzato da Breislak R Winspeare (1794) sono 
riportate, in tabella, alcune delle caratteristiche  meteorologiche osservate nei giorni precedenti 
1’eruzione ed anche nei giorni successivi. I dati r iportati confermano quanto dichiarato dai cronisti.  

 

I fenomeni precursori dell’eruzione  

 

Nelle cronache esaminate, da cui sono tratti i bran i seguenti, tra le osservazioni riguardanti il 
fenomeno eruttivo, e stato possibile riscontrare ch e alcune potevano essere relazionate a possibili 
fenomeni precursori dell’eruzione. Infatti, molti c ronisti riferiscono che gia da qualche tempo (forse  
un anno, ma sicuramente qualche mese prima dell’eru zione) era in netta diminuzione 1’acqua dei 
pozzi e delle fontane delle città vesuviane. Anzi, in alcuni casi, esse si prosciugarono 
improvvisamente pochi giorni prima dell’eruzione e nello stesso tempo furono avvertiti forti rumori 
provenienti dalle "viscere" del vulcano e si videro  aumentare le manifestazioni mofetiche in vari 
luoghi.  

«... Questo flagello ... fu quasi da un anno addiet ro preveduto; poiché l’acque delle sorgive e de poz zi 
vedevasi insensibilmente mancare; e dalla bocca del  Monte non vedevasi neppur un filo di fumo; il 
caldo del Verno passato fu si eccessivo che ... Apr ile sembro ... Luglio ...». Bernardino (Fr.) della 
Torre (1794) .  

«... Fu anticipata (l’eruzione; N.d.R.) da mancanza  d’acqua nei pozzi per molti giorni ...». Duca dell a 
Torre (1795).  

«... Fin da due o tre giorni prima dell’eruzione v’ era stata nelle viscere del monte una romba quasi 
insensibile ...». Olivieri (1794).  

«... Fin dal venerdi13 di Giugno si era cominciata a vedere una notabile diminuzione d’acqua in alcuni  
pozzi di Resina. Ma nel Lunedi16del mese si trovaro no ridotti quasi senza eccezion a secco tutti i  
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pozzi e le fontane ancora ... in tutta l’estensione  che corre tra Resina e Pompea ... nelle cisterne . .. 
nelle cantine, nepozzi medesimi ed in tutti i sotte rranei, egualmente che in più altri luoghi si sono 
manifestate esalazioni mefitiche ... Questo avvenim ento della mancanza delle acque si estese ... ma 
qualche giorno dopo la gran convulsione, ritornaron o ... ». Tata (1794).  

«... tutte le sorgenti intorno al Vesuvio han dato chiari segni di sensibile cambiamento o di 
diminuzione non leggiera di acque o con rimanere a secco ... e dal preceduto aridissimo verno ... Lo 
scorso verno avarissimo di acqua avendoci regolarme nte privati delle solite pioggieper lo spazio di 
circa 3 mesi ... ». Duca della Torre (1794).  

«... l’acqua si e veduta mancare nel tempo di quest a eruzione ed anche prima in tutti i pozzi e fontan e 
di vari luoghi intorno al Vesuvio ...». Barba  (1794). 

Un’intensa sismicità, durata solamente tre giorni e d avvertita non solo nell’area vesuviana, ha 
caratterizzato i giorni precedenti 1’eruzione. Tutt i i cronisti, nei brani che seguono, riportano ques ta 
fase sismica pre-eruttiva e la riconoscono come pre corritrice del- 1’imminente evento eruttivo.  

«... Eraprecorsa mezza settimana ... da che fu udit o il primo scotimento ... in tutto il nostro crater e 
...». d’Onofrio (1794).  

La fase sismica ebbe inizio la sera del giovedi 12 Giugno e prosegui anche il giorno successivo ma 
con scosse di intensità sempre minore, alcune delle  quali furono udite solo dalla popolazione 
residente intorno al vulcano.  

  

«... vi era stata nel Giovedi antecedente, 12 Giugn o ad ore tre e un quarto, una scossa non mediocre 
...». Balzano (1794).  

«... forte scossa di tremuoto avvenuta la sera di G iovedì 12 corrente alle ore 3... replicata alle ore  
sette, e alle 14 del giorno seguente 13, tuttocbé p icciola, e non da tutti intesa ..». Anonimo (1794).  

«... Una forte scossa della terra, sentitasi in Nap oli la sera di 12 ... di Giugno, a tre ore ed un qu arto 
Circa le 21.15) fu il primo annunzio della terribil e catastrofe. Il tremuoto ... ondulatorio ... si re se 
sensibile in tre riprese e duro ... circa quindici minuti ... Questa scossa fu sentita ... in quasi tu tta 
Terra di Lavoro, nella Capitanata, in Terra di Bari  ed in varie altre parti del Regno ...». «... Dices i che 
in questi tre giorni (13, 14 e 15 Giugno; N.d.R.) v i furono altre picciole scosse di tremuoto ... cosi  
deboli che ben pochi furono quei che se ne avvidero  ...». Olivieri (1794).  

«... a 12 di detto mese (Giugno; N.d.R.) alle ore 3  minuti 25 di notte si senti un terribile tremuoto in 
questi contorni e quasi per tutto il Regno di Napol i ... >>. Bernardino (Fr.) della Torre (1794).  

«... la notte de 12 ... ad ore 3 italie min. 20 si senti in Napoli, e nei paesi vicini una scossa ondo latoria 
di terremoto ... che duro 4 o 5 secondi ...». Duca della Torre (1795).  

«... La sera de 12 ... Giugno, all’ore 11 e mezza, ossiano 3 e mezza d’Italia ... s’intese in questa 
capitale, e per tutta la campagna felice uno scuoti mento di terra ondulatorio ... cosi forte ... ad un  ’ora 
dopo la mezzanotte, ed alle dieci della mattina ...  delle repliche ... Ne due giorni seguenti, cioé ve  
nerdì e sabato, non si vide alcuna novità, o cambia mento nell’atmosfera ... Domenica alle due della 
notte si senti una nuova scossa sotterranea molto p iù energica della prima ... tremo la terra ... le 
invetriate si mossero ...». Tata  (1794). 

«... La sera del Giovedì 12 giugno 1 794 ad ore 3 e  minuti 20 si senti in Napoli e nei Paesi vicini un a 
scossa lunga di non leggiero tremuoto... e dopo tre  minuti secondi rinvigorì con tremito gagliardo ...  
Si dice da molti, che vi fosse stata altra replicat a alle ore 5 e mezza e da altri alle ore 14 della 
seguente mattina ...». Duca della Torre (1794).  



www.vesuvioweb.com  13 

 

«... sulle ore 3 e 15 minuti della notte di Giovedì  12 di Giugno si senti scuotere e dimenare la terra  ... 
Si senti questa scossa, che duro molti minuti secon di ... in tutta Terra di Lavoro e ... altre Provinc ie 
del Regno, eccetto le Calabrie ... Da giovedì alla domenica seguente 15 del mese, molti sentiron le 
repliche ... Gli abitatori della Torre del Greco, o ltre delle scosse sensibilissime dal Giovedi alla 
Domenica, provaron un tremore perpetuo sotto i pied i ... Tra il giorno della Domenica 15 di Giugno ...  
altre picciole scosse si sentirono, il tempo corren do caldo, e alcun poco nuvoloso con vento ...». 
Anonimo (1794a).  

«... La sera di Giovedì 12 del mese di Giugno verso  l’ore tre ed un quarto questa Capitale e buona 
parte del Regno sentirono un terribile terremoto .. . che duro pochi minuti; alle ore 6 in circa replic o 
ed alle 14 del Venerdi ... se ne senti un altro ... ». Barba (1794).  

«... La sera del di 12 di Giugno verso le ore 11 vi  fu in Napoli una scossa tale di terremoto ... la s era 
del giorno 15 verso le ore 9 ... vi furono delle sc osse ben sensibili ... ». Breislak R Winspeare (179 4). 

«... Il giovedi 12 giugno alle ore tre e un quarto si senti una forte scossa di tremuoto ... seguendo 
immediatamente una seconda in intensità maggiore .. . portando tutte e due la durata di un minuto 
primo ...». G.M.C. (1794).  

«... A’ 12 del mese di Giugno verso le tre ore, e m ezza tutta la gran città di Napoli e molti paesi ch e 
circondano (il; N.d.R.) ... Vesuvio sentirono un no tabile tremuoto ... che duro pochi minuti secondi; 
alle ore 6 1/2 replicò anche notabilmente, ed alle 15 ore del giorno seguente ne risentii un altro, ch e 
da pochi peraltro fu avvertito ... fino a’15 del de tto mese ... ne io, ne altri qui in Napoli sentimmo  altro 
scotimento ... altri paesi prossimi ... al luogo de ll’eruzione sentirono maggiori scotimenti ... 
(riferiscono gli abitanti di Somma che; N.d.R.) dal  giorno 12 fino a dopo l’eruzione, i tremuoti furon o 
non solo più sensibili, ma anche più frequenti ...» . Scotti  (1794). 

«... Giovedi la sera 12 giugno si intesero in Ottaj ano ... divenne scosse di tremuoto ...». Duca della  
Torre (1794).  

«... La sera (del 12 Giugno; N.d.R.) poi verxo le o re 3, ed un quarto s’udì un tremuoto gagliardo, 
seguito da un secondo, dopo 1’intervallo di 10 minu ti, il quale duro quasi un minuto primo ... udì il 
detto tremuoto fino a Benevento, Ariano di Puglia . .. >>. Petrizzi (1794).  

  

 

La fase eruttiva: l’esplosione iniziale  

 

 

La sera del 15 Giugno 1’eruzione fu preceduta, alme no un paio d’ore prima, da frequenti scosse di 
terremoto, le più violenti delle quali furono udite  anche a Napoli e fuori dal circondario vesuviano, 
provocando molto panico tra la popolazione ma senza  recare danno alle strutture abitative che, 
sebbene soggette a continuò scuotimento, rimasero i llese.  

«... sera del 15 a un’ora di notte ... principio co n reiterate scosse ... aumentando queste ... con 
1’approssimarsi de (N.d.R.) ... lo scoppio ... una se ne udì alle due e dieci minuti cosi violenta ... » . 
Caneva (1794).  

La sera di Domenica 15 Giugno s’intese una picciola  scossa di tremuoto che ... replico indi a poco 
più volte in poco tempo; finche tra le due e le tre  ore di quella sera il tremuoto replico con vigore ...». 
Anonimo (1794).  
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«... Ad ore due e dieci minuti si senti in Napoli e  ne vicini paesi un altro scuotimento ... ma più 
leggiero e di più corta durata, che quello del di 1 2. Dopo dieci minuti lo scuotimento replico 
gagliardissimamente ... e duro cinque o sei minuti secondi ...». Olivieri (1794).  

«... Indi a 15 di detto mese ad un’ora e mezza di n otte si senti un’altra scossa di terra, ma leggiera : 
dopo tre altri minuti replico un’altra scossa, ma p iù sensibile: non passarono sett’altri minuti che s i 
senti un tremuoto cosi orribile cbe traballo ... la  terra che gli edifizi ... tremarono ...». Bernardi no (Fr.) 
della Torre (1794).  

«... La sera di domenica 15 giugno ad ore 2 e minut i 4 si senti altra scossa ... di tremore sensibile 
meno ... gagliarda del giovedi sera, della durata d i circa 3 minuti secondi in tre riprese .... ». Duc a 
della Torre (1794).  

L’eruzione ebbe inizio poco dopo le due ore di nott e del 15, cioè tra le 21 e le 22 odierne, e fu 
annunciata da un sensibile terremoto cui segui un b oato che i cronisti dicono di essere stato simile 
ad una cannonata. I primi momenti dell’eruzione fur ono scanditi da un continuo tremore del suolo 
cui si accompagnava un rumore fragoroso alternato a  frequenti strepiti. 
Tutti i cronisti descrivono che nell’istante in cui  ebbe inizio 1’eruzione la loro attenzione fu attir ata 
dall’apertura di una voragine (fig. 6) sul fianco d el cono vesuviano poco più su della base nella part e 
centrale del cono che guarda Torre del Greco. Da qu esta voragine, che si estendeva velocemente e 
in linea retta verso la sommità del cono e verso la  zona pedemontana, gli osservatori notarono 
1’uscita del "fuoco" (fig. 7).  

«... La sera di Domenica 15 Giugno, verso un’ora e quarto di notte in circa, si incomincio a sentire 
qualche leggerissima scossa di terremoto, e dopo qu alcbe tempo si senti la seconda ... Queste 
scosse cosi leggiere continuarono e replicarono cir ca cinque volte sino alle ore due e un quarto, 
quando, dopo una leggerissima scossa, non da tutti avvertita, vi fu una scossa con fragore 
veemente, che pose sossopra tutta quella popolazion e ... ». Balzano (1794).  

«... dopo un quarto d’ora in circa con più veemenza  replico la quarta scossa, ascoltandosi nell’atto 
stesso uno straordinario rumore o muggito ... sembr ò che s’aprisse la terra ... nel medesimo tempo 
si avvide che la falda del Monte era tutt’accesa ed  infiammata ...>>. Bernardino (Fr.) della Torre 
(1794). 

 

Fig. 6  
Gouache di anonimo ritraente l’eruzione vesuviana del 15 Giugno 1794. Probabile vista da Napoli di un 

momento iniziale dell’eruzione (tratta da: Siniscalco, 1890; Tav. XXX). 
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Fig. 7  
Gouache di Saverio della Gatta (Coll. privata, Roma) ritraente l’eruzione vesuviana del 15 Giugno 1794. 

Probabile vista da Napoli dell’inizio dell’eruzione. 

«... Nella domenica a sera 15 Giugno cominciarono l eggieri tremuoti verso un quarto di notte, i quali 
si fecero sentire replicatamente dopo d’un ora. Ad un’ora e mezza ve ne fu uno gagliardissimo ... 
questo fu seguito da una scossa piu terribile e per  la quale le case si ripiegarono ... udissi uno 
scoppio grande seguito immediatamente da un fragore , e da un fremito orribile ... Mi volsi ... al Mont e 
... e vidi cbe si apriva a pie della sua base, e ch e successiva- mente fendevasi scorrendo verso la su a 
cima. Da questa lunga fenditura usci- vano ... tant i cilindri di fuoco ... sino al numero di 10. Quest e 
colonne di fuoco si alzarono ... due terzi di migli o in circa ... il fragore crebbe sempre più ... il tremor 
deIla terra era continuo, e gli scoppi raddoppiavas i ad ogni momento...>>. Petrizzi (1794).  

«... Il giorno 15 di Giugno ... s’intese altro nota bile scotimento ... e dopo pochi minuti que’della 
marina ascoltarono un tumultuante mormorio ... Dopo  il tremuoto e lo strepito ... sentimmo un 
repentino scoppio ... e scorgemmo ... che quasi nel la quarta parte ... del cono, si era aperta una 
voragine, che gittava fiamme ...». Scotti (1794).  

«... a 15... Giugno verso le ore due e quarto (circ a le 21.15) ... Replico ... la scossa dietro alla q uale 
verso Est-Sud apparve l’eruzione a lati del Vesuvio  ... All’assiduo fragore della ... eruzione ... udi vasi 
dello scotimento ondolatorio nel nostro suolo ...».  d’Onofrio (1794).  

«... nella domenica 15 del riferito mese (Giugno; N .d.R.) alle ore due, e minuti 4 replico un’altra 
scossa, molto minore della prima ... della durata d i circa 3 secondi ... cinque o sei minuti dopo la 
scossa ... si fece una crepatura, quasi nel mezzo d el Cono di esso monte, cbiamato il ’fosso"...>>. 
G.M.C. (1794). 

«... Il giorno 15 ... poco dopo le due ore s’intese  altro notabile scotimento a cui segui un repentino  
scoppio simile ad una cannonata ...». Barba (1794).  

«... La domenica (in Ottaviano; N.d.R.) 15 ad ora 1  e un quarto vi fu altra scossa anche sensibile, al tra 
ad ora 1 e 3/4 ed altra ad ore 2 e minuti 2 con la comparsa del fuoco sul monte ...». Duca della Torre  
(1794). 
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«... la notte de 15 si senti altra scossa ... ad or e 2 ital. e min. 4 della durata di tre secondi ... allora si 
apri il Vesuvio quasi circa la meta del cono nel lu ogo detto il fosso alla direzione fra Resina e la T orre 
del Greco ...». Duca della Torre (1795).  

«... Afa sulle ore due in punto della notte il terr emoto fu a tutti paurosa- mente sensibile ... A cap o a 
pochi minuti tra scosse interrotte comincio udirsi un rombo orribile come di un tuono perpetuo e 
profondo ... alla montagna ... (essa era, N.d.R.) c repata al di sotto della sua cima dal lato di occid ente 
... ». Anonimo (1794).  

  

La fase eruttiva: l’apertura delle bocche . 

Subito dopo 1’apertura della prima bocca altre, di varie dimensioni, seguirono a breve distanza 1’una 
dall’altra (fig. 8) lungo una estesa frattura da cu i cominciava a fuoriuscire la lava (fig. 9).          
  
  

 
  

 
Fig. 8  

Disegno di Padre Antonio Piaggio ritraente lo stato dell’eruzione nella notte del 15 Giugno 1794 eseguito da 
Resina (odierna Ercolano). Si notino in primo piano i pinnacoli di fumo che si innalzano dalle numerose 
bocche eruttive allineate da monte verso mare lungo una probabile frattura. Disegno tratto da: Hamilton 

(1795). 

«... All’imponente scoppio ... fu mandato in aria l ’intiero suolo del cratere, o sia la piattaforma de l 
cono ... nel medesimo istante si vide crepato il co no istesso a circa un quintesimo della sua altezza,  
sopra la base, onde sbocco con violenza ... si alza rono in aria due grandissime fiamme 
accompagnate da un fumo nero e vorticoso, una cioè dalla voragine alla base, e l’altra dal cratere 
superiore, oltre una picciola, che contemporaneamen te ne comparve tra Bosco ed Ottajano, 
all’altezza di circa due terzi del cono, e che dopo  breve tempo si estinse. Allaprima rottura sopra la  
base del cono ... con nuovo scotimento se ne aggiun se una seconda, e poi una terza più giù verso il 
piano; ma di queste rotture ... poco dopo ... ne di venne una sola voragine, che ha circa la sesta part e 
d’un miglio di lunghezza ...». Tata (1794).  

«... apri la montagna con strepito e vigore grandis simo, un’ampia bocca poco distante dalle sue 
radici nel lato meridionale ... ed altre se ne apri rono alla parte orientale ...». Anonimo (1794 b).  

«... La voragine onde si enorme materia scaturi fu creduta una in principio: ma poi si e trovato che 
furon sette, che tratto tratto la stessa notte si e ran aperte nel declivio di questo lato del monte .. . ». 
Anonimo (1794).  

«... circa cinquanta passi più giù di questa voragi ne se ne apri una seconda di figura quasi circolare , 
che avrà circa cento palmi di diametro ... seguitan do ... l’istessa direzione se ne apri una terza ...  
dell’istesso diametro ... Dopo questa ... se ne apr i una quarta di maggior diametro, e forse anche più  
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profonda: appresso se ne apri una quinta di minor d iametro, e poi una sesta ... le voragini possono  
contarsi senza scrupolo fino ad otto e tutte hanno la figura di un imbuto, toltane la prima ...». Tata  
(1794). 

« ... Lo scrivente dubitando cbe fosse effetto del Vesuvio, fu attento a guardarlo e vide che non vi e ra 
segno veruno di accensione. AIa passarono quindici minuti che s’intese uno scotimento ed un 
fragore più veemente del primo, ed avendo di nuovo guardato il Monte, vide che vi erano aperte 
cinque voragini a linea retta della meta della chin a del Monte verso l’Eremo del Salvatore... Minuti 
dopo si videro altre due voragini consecutive alle prime, indi altre quattro, da tutte le quali voragi ni si 
spingevano globi di fuoco e pietre che sali- vano e  sorpassavano la sommità del Monte ... 
successivamente si vide camminare la lava, che semb rava aver preso la strada verso il detto Eremo 
del Salvatore. Si vide ... dalla parte del Mauro un ’altra apertura, ma non pareva voler fare cosa di 
conseguenza ...». Balzano (1794).  

«... aprissi tosto una bocca ... altre quattro ... istantaneamente prironsi una successivamente l’altr a ... 
nel luogo detto ... il Fosso ...». Caneva (1794).  

 

Fig. 9 
Gouache di Saverio Gatta (in: Hamilton, 1795) ritraente l’eruzione vesuviana della notte del 15 Giugno 1794 

vista da S. Lucia (Napoli). 

 
La fase eruttiva: l’attività delle bocche  

 

Dall’esame dei brani delle cronache citate si rilev a che la sera del 15 Giugno tra le 21 e le 22 dopo 
forti boati ed altri tremiti del suolo, si aprì un crepaccio tra Resina e Torre del Greco, cioè sul 
versante sud-ovest, nel quale si localizzarono nume rose bocche eruttive, da cinque a sette conetti. 
Un altro crepaccio si apri anche a nord-est delle p areti del Gran Cono: ma di più modeste dimensioni 
e nondimeno, insieme all’altro di sud-ovest, indica va che la frattura del vulcano avveniva addirittura  
in senso diametrale. In questo inizio di eruzione i l cratere centrale non era ancora inattivo, 
contrariamente a quanto accadeva più in basso dove dalle bocche fuoriusciva tanto la lava, che 
scorse rapida- mente verso il mare, che una congeri e di piroclastiti scagliata in aria, con notevole 
potenza, a considerevole altezza, non senza strepit o e fragore assordante (fig. 10). Sembra di 
riconoscere nei seguenti brani una duplice attività  eruttiva delle bocche: alcune avevano un’attività 
effusiva altre, invece, 1’avevano più palesemente e splosiva.  
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Fig. 10  
Gouache di anonimo ritraente 1’eruzione vesuviana del 15 Giugno 1794. Probabile vista da Napoli di un 

momento iniziale 

«... Si e veduto un fenomeno nuovo, che col fuoco e ruttava grandissima quantità di cenere e piccoli 
lapilli ...». Balzano (1794).  

«...Dopo qualche ora si vide la lava sul lembo dell a prima apertura, e del seguito delle altre fissure  ... 
La notte medesima dopo aver fatto la grande apertur a verso mezzogiorno, ne fece un ’altra il Monte 
verso Levante ... e scorse la lava per lungo tratto  di Selva verso Ottajano e Bosco, danneggiando 
solo taluni boschetti, e prendendo di qualche massa ria, come quasi 4 miglia, da questa parte ... Da 
alcune bocche uscivano pietre sciolte, d’altre mass e liquefatte a guisa di pasta accompagnate da 
lampi, e da saette continue ...». Petrizzi  (1794). 

«... si fece un’apertura nel cono superiore del Ves uvio quasi circa la sua meta ... al sito chiamato i l 
fosso ... al lato che guarda l’occidente fra Resina  e la Torre del Greco. Dopo circa un quarto d’ora s i 
osservo ... una vasta lava ... non era una l’apertu ra del fianco, ma molte: da due di queste aperture si 
vedeva saltare il fuoco come da una fontana alta ci rca 8 piedi: da altre gettare pasta infocata in alt o, 
che ricadeva d’intorno a guisa di pietre grandi inf uocate, e da altre un torrente di fuoco ...». Duca 
della Torre (1794).  

L’attività esplosiva della prima bocca e testimonia ta dai seguenti brani:  

«... spingeva la prima (bocca Nd.R.) violentissime fiamme ed altissime ... veementi ... e cbiare ... 
sembravano animate da un gran mantice...». «... Fen omeno molto singolare sembrava la prima 
(bocca N.d.R.) ... percbé seguiva sempre colle sue chiarissime fiamme, le quali scorgeansi ben 
distinte da tutto il rimanente ...». Caneva (1794).  

«... scorgemmo ... che ... si era aperta una voragi ne, che gittava fiamme; dopo pochi minuti ne 
vedemmo un’altra più sotto, e, scorso un altrettant o tempo, ne comparve ... una terza superiore alle 
due prime, le quali tutte erano pochissimo discoste  fra di loro ... eruttavano le voragini ... le cui figura 
erano pressoché coniche ... lave roventi ... Le fia mme erano vive e continuate, e si elevavano a 
notabile altezza, facendo un fragore ...». Scotti ( 1794). 

«... Nella notte de 15giugno ... alle ore 7oltre le  bocche donde usci ... il fuoco, se ne apri una più  alta 
dal lato medesimo del monte più verso  

mezzogiorno, la quale spingendo in aria immensa qua ntità di lapilli cagiono quasi per 2 ore una cosi 
densa pioggia di lapilli e ceneri ...». Duca della Torre (1794).   

L’attività effusiva delle altre bocche e testimonia ta dai seguenti brani:  
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«... le quattro (bocche N.d.R.) seguenti ... vomita rono un torrente immenso di lave ardenti alzando in  
aria nembi di nero fumo, di roventi pietre ... bale ni ... tuoni ... saette, che faceano tremare tutto il 
circondario ... come (N.d.R.)... effetti di un ince ssante terremoto... Si confondevano ... l’esplosion e di 
codeste bocche che ... sembravano formarne una sola  . Caneva (1794)  

Apert’erano cinque grandissime bocche verso mezzogi orno ... le quali per lo spazio di un quarto 
d’ora in circa formarono due lunghissimi torrenti d i fuoco, avendo preso il loro cammino verso 
ponente ...». Bernardino (Fr.) della Torre (1794).  

«... alla falda di detto Monte aperte si sono cinqu e grandissime bocche, e quasi un miglio distante da  
queste, alla volta di ponente aperte si videro altr e tre voragini, le quali unite con le cinque 
sgorgarono otto ampissimi torrenti di fuoco ...». B ernardino (Fr.) della Torre (1794).  

«... Ad ore 3 della notte dei 15 Giugno dalla descr itta fenditura, che formo sette bocche, comincio la  
lava a correre per tutta la notte ...». Duca della Torre (1795).  

«... Il monte s’era squarciato verso la meta del co no che forma la sua vetta, dalla parte austro-
occidentale ... che riguarda Resina e la Torre del Greco. Lo squarciamento ... era composto ... di 
cinque aperture, poco discoste tra loro ... Da una di esse vedevansi uscire vivacissimeiamme, 
mescolate con grosse pietre infocate ... le altre q uattro poi, oltre al lanciare in aria un diluvio di  
cenere e lapillo, vomitavano un impetuoso torrente ossia lava di materia ignea ...». Olivieri (1794).  

«... Allora verso la base occidentale del cono ... si apri una bocca, da cui si vidde sortire un torre nte 
di fuoco. Presso di essa e nella sua medesima direz ione si scorgevano ancora altre quattro bocche, 
dalle quali erano lanciate in alto con fremito dell e si roventi pietre, che sembravano fiamme, e le lo ro 
esplosioni si confondeoano ... da taluna di queste bocche si vedevano sortire de’ getti di materia, 
che sembrava fluida allungandosi nell’aria a guisa di una molle  pasta, cosiché si può arguire, che 
fossero parti della lava corrente ... Allorché ques ta incomincio a scorrere, sul pendio del monte 
comparve un voluminoso vortice di nero fumo, il qua le a misura che si sollevava nell’aria, prendeva 
la forma di un grandissimo pino ... In questa nube piniforme, che comparve nel principio 
dell’eruzione, e la di cui base poggiava sulla fend itura stessa da cui sgorgava la lava ... Seguendo 
pero a scorrere la lava, svan^ l’apparenza del pino . Le sue parti più grossolane caddero in forma di 
lapillo ... ne’ contorni del Vesuvio, l’altre rimas ero ondeggianti e come sospese nell’aria ...». «...  
Verso la sorgente di questo fiume di lava seguivano  continuati ed altissimi getti di materie infocate 
che divergendo a misura ... si sollevavano in alto ... voluminosi globi di denso e nero fumo ... Intor no 
allo spuntar del sole si perde di vista il vertice del Vesuvio ... coperto da una densa nuvola in cui si 
vedevano de’ frequenti lampi. Questa a poco a poco s’ando dilatando ed ingombro tutto il Golfo di 
Napoli. Dessa era formata di una copiosa minutissim a sabbia che qui chiamano cenere ...». Breislak 
R. Winspeare (1794).  
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La fase eruttiva: i flussi lavici 

 

Le lave che sgorgarono dalle bocche ben presto si o rganizzarono in rivoli che con gran velocità 
cominciarono a scorrere lungo il versante vulcanico  (fig. 11) dapprima in direzione di Resina 
(Ercolano) e poi, evidentemente per qualche impedim ento nella topografia dei luoghi, deviarono 
verso Torre del Greco. Questa infelice città fu rag giunta, dopo circa sei ore, ed invasa per circa 
quattro quinti dalla lava che causo grande distruzi one. Il torrente lavico termino la sua corsa nel 
mare avanzando in esso per qualche centinaio di met ri (fig.12).  

«... Appena la lava comincio a scorrere dalla squar ciatura del monte si formarono sulla corrente 
quattro colline rilevate in forma di coni, in ciasc una delle quali vi era il suo cono rovescio a guisa  di 
cratere, la terza pero aveva l’apice terminato in d ue bocche separate e distinte. La profondità di 
questi coni era grande ... Alcune di queste colline  sono contigue ... poche ore dopo che la lava aveva  
cominciato a sortire dalla base occidentale del con o, un ’altra si apri una strada alla base orientale  ... 
in distanza di due miglia in circa ... nel punto di ametralmente opposto, in unpianopero alquantopiu 
basso epiu distante dal vertice del cono...». Breis lak (1798).   

  

 

Fig. 11  
Gouache di anonimo ritraente l’eruzione vesuviana del 15 Giugno 1794 eseguita probabilmente dalla 

spiaggia tra Torre del Greco ed Ercolano. La figura illustra bene 1’invasione della città di Torre del Greco da 
parte del torrente lavico che scaturisce dalle bocche alla base del cono vesuviano e si riversa in mare. 
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Fig. 12  
Incisione scenografica di G. Morghen ritraente l’eruzione vesuviana del 15 Giugno 1794 vista dal mare 

antistante Torre del Greco. La figura illustra 1’invasione della citta di Torre del Greco da parte del torrente 
lavico che si spinge fin dentro il mare. 

«... le ardenti lave principiarono a scorrere con s omma velocità ... verso le confinanti abitazioni di  
Resina ... si viddero poco dopo torcere ... per qua lche intoppo ... la loro direzione e scendere alla 
Torre del Greco ... dette lave oltreppassarono un t erzo di miglio in mare, respingendo il lido e 
formandovi un alto scoglio ...». Caneva (1794).  

«... la lava ... scendendo sempre verso il mare, se mbro che volesse andare a rovesciarsi sopra il 
villaggio di Resina; ma poi ... per ostacoli trovat i ... si divise in varie diramazioni che presero tu tte la 
direzione della Torre del Greco ... Questo misero p aese ... 15766 abitanti ... trovossi in poco piu di  
quattr’ore allagato da un torrente di fuoco il qual e ... corse ... a scaricarsi nel mare, dove s’inter no per 
la lunghezza di circa 26 passi geometrici ...». Oli vieri (1794).  

«... la ... lava nel luogo nominato gli Scappi si d ivise in due lingue, una delle quali piglio il camm ino 
verso Levante e andò a fermarsi nel territorio dell ’Illustr. P. Maestro Pesce ... l’altra prese la vol ta di 
Mezzogiorno ... ivi si divise in due torrenti, cioè  uno verso Levante ... passo avanti il Convento de PP. 
Cappuccini ... e finalmente precipitossi nel luogo detto il Vallone ed ivi fermossi: 1’altro segui il suo 
cammino verso Mezzogiorno ... una parte di esso pre cipitossi nel cupo detto della Madonna del 
Principio e l’altra parte s’inoltro per la ma- gnif ica Porta ... Da qui entro nella Ven. Chiesa de RR. PP. 
Osservanti ... e final mente dirocco ... S. Croce . .. che ... vi è rimasta la meta del ... campanile e ssendo 
circondato il di lui primo piano dall’altezza della  lava ... (fig. 13) ... Qui la ... lava si divise i n due altri 
torrenti, uno de quali si avanzo per la volta di Me zzogiorno dove trasfiguro il vastissimo largo detto  
del Castello ... precipitandosi nell’atto istesso p er la ripa dett’ancora del Castello, dove atterro l e due 
bellissime fontane ... Finalmente andò ... nell’acq ue del mare essendosi ivi inoltrata passi cento e 
tredeci e disteso mezzo miglio in circa (fig. 14). L’altro, cbe s’avanzò verso Levante spiano la strad a 
detta del Ponticello, dove ... s’uni col poco fa di visato torrente ... per lo spazio di ore otto s’amm ira 
con orrore ... la totale desolazione di un Paese .. .». Bernardino (Fr.) della Torre (1794).  

«... Verso le ore tre si vidde che la lava bitumino sa si era gettata in due valloni, il primo detto Li  
Scappi dei Nappari ... il secondo nel fosso detto d ella Monaca e delle Novelle, dove vi era con la lav a 
bituminosa in settembre del 1790; e nel primo vallo ne delli Nappari a Maggio del suddetto anno 1737 
e settembre 1 790. Quali due lave poco dopo si unir ono e camminando per lo spazio di circa un 
miglio e più con un fronte di circa mezzo miglio .. . verso le ore 6 1/4 arrivando al palazzo del sig. 
Principe Riario vidde che la porta della Torre e la  Regia Strada era stata gia occupata dal fuoco. 
Trattenutosi alquanto nel Palazzo di   

 

Fig. 13 – 
Gouache di anonimo ritraente 1’abitato di Torre del Greco all’indomani dell’eruzione del 1794: il campanile 

della parrocchiale di S. Croce, sulla destra nella figura, e circondato per meta altezza dalle lave ancora 
fumanti scorse la notte tra il 15 ed il 16 Giugno 1794. Inoltre, si osservi la forma del cratere vesuviano e sulla 
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falda meridionale del cono lo squarcio rapportabile alla posizione della prima bocca eruttiva apertasi la sera 
del 15 Giugno. 

Nel palazzo di Sorce da sopra l’astrico vidde ad or e 7 1/4 che il fuoco era gia giunto a mare ...>>. 
Balzano (1794).  

«... Minacciava da principio di scendere alla direz ione di Resina, e propriamente verso il luogo detto  i 
Colli mozzi ... ma quando fu al sito chiamato i Tir oni trovo un’altura, che formandogli ostacolo, gli 
fece prendere la direzione verso la Torre del Greco  ...». Duca della Torre (1794).  

«... la lava ... della larghezza di 2000palmi corre ndo ... per declivio, in due ore e mezza, facendo d ove 
sei, dove quattro miglia di cammino, a tutte le ore  sette della mattina di Lunedi 16 del mese, ingoio 
500 moggia di terre ... e ricuoprì cinque delle sei  parti delle case della Torre del Greco ... La lava  ... e 
andata a precipitarsi per molti passi nel mare, for mando delle penisole intersecate da seni, vari nell a 
figura come nell’estensione. Le produzioni nel mare  le più lunghe si considera di 75 palmi e alte non 
meno di 24 sopra il livello dell’acqua ... La sua l unghezza di fronte e di 2000palmi ...». Anonimo (17 94 
a). 

«... Camino la lava, in un torrente unito, finche g iunse ad un punto ove si divise in tre rami, uno si  
diresse al NO, corse pel fosso detto dello sventura to, in direzione a S. Maria a Pugliano, e termino n el 
luogo detto il Viulo; un altro ramo incamminandosi all’0 sembrava minacciare ... le ville di Resina e 
gettossi nel fosso detto di Cucuzziello, ove si for mo una lunga fenditura. Il restante della ... lava,  
incanalato nel vallone detto di Malomo, si diresse verso la Torre; giunto alla cappella di Balzano, 
getto un ramo al SE, che ando a morire nel podere d ’Aniello Tironne, e proseguendo il suo cammino, 
investi il paese della Torre, con un fronte largo t ra 1500 e 2000 palmi, riempiendo alcuni profondi 
valloni. Giunta alle abitazioni, si diramo secondo le diverse pendenze delle strade ed i diversi gradi  di 
opposizione che ritrovava nella solidità delle fabb riche ... La lava, dopo d’aver serpeggiato nel paes e 
... giunse finalmente al mare. Al contatto di quest o freddo elemento, si ritardo il suo corso; s’inolt ro 
pero per l’estensione di 450 palmi, con una larghez za di 1400 ...». «... Mentre una lava scorreva alla  
base occidentale del Vesuvio ... un’altra ne sortì dalla base orientale in un piano alquanto più basso  
ed in una maggiore distanza dal vertice del cono. Q uesta non si poté osservare nell’aspetto di Napoli 
...». «... Pochi  
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Fig. 14 
Rilievo del Morghen (fine ’700) dell’abitato di Torre del Greco invaso dalle lave. Si osservi il fronte lavico 

penetrato in mare (in basso nella figura). 

momenti dopo, che la sopradescritta lava era sortit a dalla base occidentale del cono, un’altra s’era 
aperta una strada alla base orientale ... Questa di ffondendosi nell’Atrio del Cavallo, da principio si  
diresse all’E, indi piego a S e discese nel luogo d etto il Cognolo. E’ questa una gola, che divide 
l’estremità del monte d’Ottajano, da quella collina  prolungata dal SE al NO, la quale ... forma il lat o 
occidentale più basso dell’antico cratere ... Dopo il Cognolo la lava trovo ... un gran vallone, detto  
della Sorienta ... in cui si poté liberamente diffo ndere. Riempito ... questo spazio ... si scarico ne lla 
piana del Forte, presso le Pozzelle, dove si divise  in tre rami, uno de’ quali s’incamino nella direzi one 
di Bosco, il secondo in quella del palazzo della .. . Principessa del Mauro, ed il terzo verso la piana  
della Molara. Il corso di questa lava duro quasi tr e giorni e si estese per lo spazio di un miglio ...  Si 
osservano in esso (colata lavica orientale) quattro  picciole bocche in forma di coni rovesci, la base 
de’ quali e nella superficie della lava, ed alla fi ne una regolare collinetta conica, nella di cui som mità 
vi sono due bocche, le quali anno la forma di due p iccoli coni rovesci, uno al SE piccolo, l’altro al piu 
grande ...».  Breislak K Winspeare (1794).  

«... La lava, che fin dal tempo che si fece la prim a apertura comincio a correre, unendosi con 1’altra  
eruttata dalla bocca, fatta nel territorio di Gaudi no, aveva la lunghezza di più di un terzo di miglio , e 
portava una velocità enormissima ... il suo ammino era irregolare, e minacciava sicuramente Resina; 
ma peruenuta che fu alle ore tre e mezza al luogo c hiamato ... "i Tironi", ed imbattutasi in un piccio lo 
rialto, volto il suo cammino verso la Torre ... del  Greco, in dove vi pervenne alle ore 6, ed essendos i 
nel paese diramata in tre bracci, l’occupo quasi tu tto fra il breve spazio di un ’ora, inoltrandosi, c ol 
braccio di mezzo, nel mare, formandosi un istmo bif orcuto, largo palmi 700 e lungo dal lido palmi 300 
elevandosi dal livello delle acque da circa palmi 1 4. Questa tragica scena comincio dalle ore 2 e 
minuti 5 ... ed alle 7 e un quarto era gia terminat a ... scorrendo in questo breve spazio di tempo il 
tratto di circa 4 miglia ...». G.M.C.(1794).  
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«... La lava molle, e scorrevole sembrava prendere li fondi di Resina; ma ... rivoltando il corso si 
diresse verso un certo luogo chiamato "li Scappi", e propriamente verso il bosco dei Nappari con 
una larghezza di mezzo miglio in circa. Discese qui ndi nella masseria di D. Vincenzo Balzano ... 
quindi si divise in due rami. Uno segui il cammino verso i Tironi, l’altro si ribocco verso il fosso d i 
Giobbe e poscia riunitisi camminarono fino al di so pra del nostro convento dei Cappuccini, dove di 
nuovo si divise in tre rami. Il primo corse verso i l casino di ... Duca Caracciolo, e sommerse quella 
parte di paese che chiamasi Capo  della Torre, andò al convento dei PP. Zoccolanti .. . giunse la 
seconda sopra la chiesa parrocchiale ... e devasto il corpo del paese e della parrocchia non lascio in  
piedi altro che il campanile. Si precipito in mezzo  della Torre ... ed unite insieme corsero a mare 
gettandosi dalla ripa, e sommergendo il restante de l paese la sottoposto. Nel mare e entrata circa 300  
palmi lasciando un piccolo porto, tra il magazzino nostro dei Cappuccini ed il fortino di Calastro, 
stendendosi dalla parte di Oriente sino alla Gabell a con larghezza di palmi 800 ...». Petrizzi (1794).  

Vi furono due principali correnti laviche: una occi dentale, che si diresse su Torre del Greco 
distruggendola, e 1’altra orientale, che si diresse  verso Boscotrecase fermandosi solo dopo aver 
percorso pochi chilometri. Secondo Friedlaender (19 13) la corrente lavica occidentale fu stimata in 
circa 5 milioni di metri cubici mentre quella orien tale fu stimata essere di 2.5 milioni di metri cubi ci. 
Più precise dimensioni di queste colate laviche ci vengono fornite dai seguenti brani:  

«... quella del 1 794, che sgorgata alla base del c ono formo in sei ore una corrente della lunghezza d i 
12973 piedi, da cui si diramarono tre altre corrent i una di 3185 piedi, l’altra di 2064, e la terra 14 90. La 
larghezza della corrente principale nella pianura f u di 1128piedi e l’altezza media 24...». Breislak 
(1798). 

«... Aveva (la lava; N.d.R.) incominciato a sortire  dal monte alle 10 della sera; alle 4 della mattina , era 
giunta alla sponda del mare, dove segui d’avanzarsi  con moto lentissimo, tutto il giorno 16e la notte 
seguente ... Dalla base del cono, dove sgorgo, fino  al punto della triplice divisione, palmi 3 700, la  
lunghezza del fosso di Malomo palmi 1200, da questo  fosso all’abitato 8100, dall’abitato alla spiaggia  
del mare 2640, nel mare 450; totale 16090 ... La lu nghezza del ramo che andò nel fosso di Cucuzziello 
palmi 3950, di quello, che si diresse a S. A1aria a  Pugliano palmi 2560, e del terzo, che mori nel 
podere di Tironne 1850. La larghezza di questo corr ente, e stata molto diversa. In alcuni punti, non e  
arrivato a 400palmi; giunta pero al piano, si e dil atata acquistando una estensione di 1400 (palmi. 
L’altezza ancora a molto variata, secondo le profon dità e le valli che a dovuto riempire. Nelpiano e 
costantemente intorno alli 30palmi ...si vedeva all a base del Vesuvio un maestoso fiume di fuoco di 2 
miglia di lunghezza ed 1/4 di miglio di larghezza . ..». Breislak R Winspeare  (1794).  

  

«... La lava pervenuta alla Torre ha la larghezza d ue terzi di miglio. La profondità ascende a palmi 3 5. 
Discende per direzioni tortuose ed e tripartita nel  sito inferiore del paese ... La parte media sporta  al 
mare ha oltrepassato il livello del litorale di cir ca palmi 80, dove si e formato come un istmo alto d a 
circa palmi 20 e largo circa palmi 300 ... Tutta la  lava e piena di squarciature fumiganti ...». 
F.M.D.C.A.T. (1794). 

«... L’altezza del torrente della lava era di circa  15piedi ... la caduta nel mare era parallela al fo rtino 
detto di Calastro non molto distante dalla medesima  lava ... Tutto il tratto di lava dall’apertura del  
sopraccenato luogo del fosso, che si dice di 4 migl ia circa, impiego il breve spazio di solo ore 4 per  
giungere alla Torre del Greco ... sbocco in mare .. . vi cammino per il lungo tratto di circa 500 piedi . La 
fronte della lava, che andava intera al mare, era d i circa 850 piedi ... ». Duca della Torre (1794).  

«... In alcune parti la larghezza era di 2000palmi,  che fanno piedi inglesi 1 720 ...Qui la sua altezz a era 
di palmi 28 che sono piedi inglesi 24 4/50 ... il r esto della piena del torrente del fuoco si e esteso  
dentro mare palmi 728 che sono piedi inglesi 6264/5 0 riguardando il lato verso la parte del fortino di  
Calastro ... La estensione della fronte ... ascende  a palmi 1400 che sono piedi inglesi 1204. L’altezz a 
della lava fuori dell’acqua e di palmi 14 che sono piedi inglesi 12 2/50. La profondità della lava sot to 
l’acqua e anche in circa di palmi 14 ... La lunghez za del torrente dalle bocche fino al mare e di migl ia 
3 e palmi 540, che sono piedi inglesi 18524 20/50 . .. L ’altezza del torrente in nessun luogo del paes e 
e minore di palmi 15 che sono piedi inglesi 12 45/5 0 ... La sostanza Ia più compatta, omogenea, la più  
fusa ... forma il corpo ed il masso del torrente, d i cui noi ci serviamo per lastricare le nostre stra de. 
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Questo e coperto da quantità di pietre grandi e mez zane formate da parti più impure ... e questa 
coperta suole essere di 4 in 5 palmi ... il corso d ella lava ... apparivano delle fenditure dalle qual i con 
violenza usciva del fumo chiamato ... fumarole ...»  Duca Della Torre  (1794). 

«... L’altezza ordinaria della lava ... e di circa 15piedi e la larghezza e varia ... di circa 1800 pa lmi ... 
Dopo l’ultima delle voragini la lava rappresenta la  figura di un triangolo isoscele diviso in due part i 
eguali da una perpendicolare: le quali due parti si  uniscono alla base, e formano una massa 
irregolare, cbe seguitando il suo cammino va sempre  piu dilatandosi ...». Tata (1794).  

«... Il bitume nel corpo della Torre e alto dove 40 , dove 50, sino a 70 e più palmi. Nel mare e alto d alla 
superficie dell’acqua circa 12 palmi e la sua largh ezza e meno di un quarto di miglio di mare, e la su a 
uscita sara di circa 300palmi ...». Balzano (1794).  

«... avendo la larghezza di palmi 2000, e la lunghe zza di 21540; percorsa nel breve spazio di 4 o 5 or e. 
718 di questi palmi occuparono l’acqua del mare ... ». Duca della Torre (1795).  

«... La lava, dall’apertura donde scaturita fino al le abitazioni della Torre, e lunga intorno a 3600pa ssi 
geometrici. Nel luogo dove taglia la strada pubblic a, e larga 220passi. Quella porzione che ha 
oltrepassato il lido del mare, e lunga 25 e larga 7 5passi circa. L’altezza della lava e varia ...(da) 15... 
(a) 35 piedi parigini ...». Olivieri (1794). 

 

Le caratteristiche tessiturali macroscopiche della lava ci sono date dal seguente brano:  

 

«... Il colore di questa lava e grigio cupo e quasi  nerastro ... Vi si ravvisa ... qualche minuta ... mica e 
contiene in abbondanza de’ cristalli verdi prismati ci ... nelle sue cavità si veggono ... picciolissim i 
cristalli bianchi feldspatici. E’stata abbondantiss ima di scorie, che in alcuni luoghi formano un 
masso di 4 in 5 palmi sulla di lei superficie ... I l fenomeno della lava ... configurata in sfere dett e 
Bombe ... si ossena ancora ... Si veggono ... attac cate allepareti ... giungono al diametro di un pied e 
...». Breislak & Winspeare (1794). 

 

La sismicità ed il tempo atmosferico durante le pri me fasi dell’eruzione 

 

La notte del 15 fu un tremore ed un fragore continu o che duro dalle 3 ore fino alla mattina del 16. In  
questo giorno scosse di terremoto furono avvertite verso le 3 e 15 e verso le 8 e 45 del giorno 16. 
Fulmini e tuoni di natura temporalesca furono avvis ati dal 16 fino al 20. Forti terremoti furono 
avvertiti sensibilmente dal- la popolazione anche n elle ore e nei giorni immediatamente successivi 
all’inizio dell’evento eruttivo.   

 «... Nel primoperiodo dell’eruzionefuvvi un continu ato tremore, ed un moto oscillatorio, il quale si 
estese a più miglia intorno al vulcano ...». Breisl ak R Winspeare (1794).  

«... Alle 6 della mattina del giorno 16 vi fu una s cossa di terremoto; ed alle 4 dopo il mezzogiorno d ue 
altre. Ripete il terremoto il giorno 1 7alle 4 dell a mattina e con maggior violenza si fe sentire alle  2 
della mattina del giorno 18. La maggior parte di qu esti terremoti fu sensibile solo ne paesi vicini al  
Vesuvio ...». Breislak & Winspeare (1794).  

Tutta la notte del 15 fu caratterizzata da continuo  tremore facendo temere il crollo delle abitazioni.  
Va, tra 1’altro, osservato che mentre infuriava 1’e ruzione attraverso le voragini aperte sul fianco 
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esterno del cono, non vi era alcuna manifestazione eruttiva dal cratere principale. E, inoltre, il tem po 
era perfettamente sereno ed il mare tranquillo.  

«... Fin dal momento in cui fu ... squarciata la te rra ... comincio a sentirsi dalla città e ... da lu oghi più 
lontani, un fragore ... e duro sempre con la medesi ma forza e veemenza fino alle 4 ore e mezza della 
mattina di Lunech, che si fermo la lava, e restaron o estinte le voragini ... per qualche tempo non si 
vide comparire che fumo, il quale verso la sera anc he cesso ...». Tata (1794).  

«... intanto la montagna fremeva al di dentro con f ragore ... Tali strepiti ... eran continui ... il f ragore fu 
continuato fino alle ore cinque, senza mai interrom persi neppur di un minuto, sovente accrescevasi, 
poi si rimetteva, fin- che alle ore cinque prese ta le e tanto vigore, che faceva tremare tutti gli edi fizi di 
Napoli ...». Anonimo (1794 b).  

«.... nella sera del di 15 ... la romba si rese cos i fragorosa, e i muggiti sotterranei crebbero a tal  
segno, che sembravano un continuo tuono ... Cominci ò il fragore a sentirsi fortemente in Napoli 
verso le ore tre della notte ... e duro a sentirsi senza interruzione fino alla mattina seguente. Code sto 
fragore era accompagnato, ogni tre o quattro minuti , da scuotimenti cosi gagliardi, che ... tremavano 
... i vetri delle finestre ... (con) timore di qual che abbattimento di edifici ...». Olivieri (1794).  

«...In questa luttuosa notte l’aria fu perfettament e serena ed il mare tranquillo ... Nel primo period o 
dell’eruzione fuvvi un continuato tremore, edun mot o oscillatorio, il quale si estese a più miglia 
intorno al vulcano ... il fremito della montagna er a si grande che tremavano le abitazioni di Napoli. Si 
notarono pero tre cambiamenti. Nel principio era un  continuo tremore accompagnato da un fragore 
cupo ... (e) un continuo oscillamento nella Montagn a ... Verso la mezza notte cesso questo moto 
oscillatorio ed incominciarono i colpi successivi m a distinti ... Intorno alle 4 i colpi incominciaron o 
ad essere più interpolati ed essendovi tra di loro una maggiore interruzione se ne rendeva sensibile 
l’intensità e la durata. Non si potrebbero paragona re meglio che a ... tuoni ... In mezzo ad una si 
grande eruzione la sommità del Vesuvio era tranquil la ne si osservava fenomeno alcuno intorno al 
cratere ...». Breislak & Winspeare (1794).  

«... il romore continuo per tutta la notte, e verso  le ore 3 e un quarto piglio maggiore vigore, 
sentendosi dalle ore 5 sino quasi alle ore 10 del s eguente giorno ... proseguendo dalle ore 10 in poi i 
soli interrotti rimbombi, ed andando man mano termi nando il mugito ...». G.M.C. (1794).  

«... Il giorno 15 ... poco dopo le due ore s’intese  altro notabile scotimento a cui segui un repentino  
scoppio simile ad una cannonata; dopo lo scoppio si  vide che alle falde del Vesuvio s’era aperta una 
voragine; indi a poco se ne osservo un ’altra più s otto, una terza, poi cinque, le quali erano 
pochissimo discoste tra di loro ... Queste orride b ocche di fuoco vomitavano vivissime fiamme con 
un fragore ed un fremito ... più un continuo tremor e di terra e ... scoppi ... Dopo qualche ora si vid e la 
lava caminare con gran velocità .. Durante l’eruzio ne udivasi un grandissimo mormorio ... e questo 
continuo tutta la notte ... l’esplosione era si gra nde che si vedevano le fiamme elevarsi ad una 
grandissima altezza con dei strepiti orribili ... I nsieme colle fiamme ... si elevava un denso e nero 
fumo con ... pietre infocate ... che ad una certa a ltezza ... si risolveva in piccola pioggia con dell e 
ceneri e grossi lapilli. Nel tempo di si grande eru zione l’apice del cono non versava ne fumo e ne 
fuoco ...». Barba (1794).  

«... Durante l’eruzione si sentiva un grandissimo m ormorio ... e questo continuo per tutta la notte e 
poche ore della mattina seguente ... Oltre questo m ormorio, l’eruzione delle ... fiamme era seguito da  
un fragore interrotto ... Di tanto in tanto poi si ascoltavano delle botte orribili ... Nel tempo di s i 
grande eruzione l’apice del cono non versava fuoco,  ne fumigava. Verso le tre ore comparve un poco 
di fumo, ed un chiarore ... Da questo si rileva che  l’eruzione non fu nel cratere del Vesuvio ...». Sc otti  
(1794).  
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Le prime perturbazioni atmosferiche  

Gia dopo qualche ora dall’inizio dell’eruzione, nei  luoghi intorno al vulcano cadeva cenere insieme a 
lapilli (chiara testimonianza dell’avvenuto collass o della nube eruttiva espulsa dal- le bocche) e 
acqua piovana: quest’ultima testimonia gia la forma zione di una perturbazione atmosferica locale. 
Sette ore dopo 1’inizio dell’eruzione un nuovo crep accio si aprì su1 fianco del cono e da esso fu 
eruttata per più di due ore una gran quantità di la pilli che si estesero per circa due miglia intorno al 
vulcano. Ai lapilli subentrarono le ceneri, come si  evince dal seguente brano:  

«... Verso le ore sette ... aumentando l’eruzione i l suo furore, aprissi più in alto assai della prima  
bocca ... verso mezzogiorno ... un altro lato della  Montagna, il quale spingendo in alto un’immensa 
quantità di lapillo, cagiono ... per (N.d.R.)... qu asi due ore continue ... una ... densa pioggia (s’i ntenda 
di lapillo; N.d.R.) che devasto tutte le campagne, le quali circondano la Montagna fino a due miglia 
distanti ... Cessata questa (s’intenda la caduta de i lapilli; N.d.R.) subentro quella (s’intenda la ca duta; 
N.d.R.) delle ceneri la quale ancora non cessa ... spinta dalla sommità del Monte ...». Caneva (1794).  

 

Cessazione dell’attività eruttiva delle bocche  

 

Gia dalla notte del 16 cominciarono le prime esplos ioni dal cratere centrale mentre andava 
diminuendo sempre più 1’attività eruttiva delle boc che laterali apertesi la sera precedente. Queste 
cessarono definitivamente di eruttare il giorno 19 (fig. 15).  

«...Nella giornata di 19 ...le aperture fattesi il di 15 ... si sono chiuse, o almeno non eruttano più  ne 
lapillo ne cenere, ma soltanto picciolissima quanti tà di fumo che va tutto diminuendo ...». Olivieri  
(1794). 

 

Fig. 15  
Fase esplosiva dal cratere centrale del 19 Giugno 1794 (da un incisione di V. Aloja in: Alfano R. 

Friedlaender, 1929). Si noti la cessazione dell’attività eruttiva delle bocche apertesi la sera del 15. 
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Inizio delle fasi esplosive ritmiche dal cratere ce ntrale 

 

Si può dire con certezza che dal giorno 16 di Giugn o fino ai primi di Luglio, sebbene in maniera 
sempre meno vigorosa, le eruzioni dal cratere centr ale non siano mai cessate riproponendosi con 
ritmo quasi giornaliero. L’eruzione ebbe il suo mas simo vigore durante la notte del 15, ma gia la 
mattina del 16 andava scemando e in Napoli pioveva cenere che a più riprese continuo per tutto il 
giorno, terminando verso le 14 ore e impedendo la c ontemplazione del fenomeno eruttivo. Fasi 
esplosive di diversa intensità si succedettero dal cratere centrale nei giorni 16, 17 e 18 (fig. 16) e  le 
relative nubi di cenere e lapilli eruttate collassa rono sempre in direzione settentrionale sospinte da i 
venti provenienti dalle zone costiere. La cenere ch e cadeva a Napoli la mattina del 16 era di un color e 
rossiccio (Anonimo, 1794 b).  

«... Dalla mattina del giorno 16 di Giugno fino al di 5 di Luglio si può dire che non abbiano giammai 
cessate l’eruzioni dalla bocca del   

Vesuvio ...La densa nuvola di cenere che senza inte rruzione sorgeva dalla bocca superiore del cono 
era trasportata dal vento ora in una parte ed ora n ell’altra...». Breislak & Winspeare (1794).  

Mercalli (1906) definisce, per 1’appunto, intermitt enti queste eruzioni di cenere che caratterizzarono  
1’evento eruttivo del 1794; questo carattere interm ittente lo si evince anche dal seguente brano: «...  
simili eruzioni avevano un periodo costante nel cad ere; giacché in ogni giorno avvenivano 
costantemente al far del giorno, e nelle ore pomeri diane, e serotine ...». Scotti (1794).  

Ceneri, ma pure lapilli e sabbie, caddero anche su Somma ed Ottaviano (fig. 16) dove si 
accumularono fino a raggiungere qual- che metro di spessore fino al giorno 21 provocando notevoli 
danni alle strutture abitative. Nei territori del n olano, di Lauro e di Avellino la cenere cadde in gr an 
quantità anche il giorno seguente causando 1’oscuri tà in questi luoghi. Ciò si evince dal seguente 
brano:  

 

Fig. 16 –  
Gouache di Alessandro D’Anna (Coll. privata, Roma). Particolare di una delle eruzioni esplosive avvenute 

nei giorni tra il 16 ed il 20 Giugno 1794 e della processione dell’Immacolata. 

«... Gia il giorno di Lunedì 16e i seguenti fino al  Sabato 21 del mese fu per esse (le cittadine a 
settentrione del Vesuvio; N.d.R.) una notte pressoc cbé perpetua. Cagionata questa da una pioggia 
non interrotta di lapillo nericcio e di arena pesan tissima e infuocata, la quale ricoprì l’intero terr itorio 
delle due Terre (Somma ed Ottajano n.d.r.) all’alte zza di sette fino a 20 palmi con infondare quante 
case ... passando più avanti ... visitate le terre de nolani ... di Lauro, arrivo ad Avellino, dove il  Lunedi 
e il Martedi non poté risolversi funzione della vit a, senza l’aiuto delle candele ...». Anonimo (1794 a). 
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«.... L’altezza della cenere nel paese(Somma; N.d.R .) fu di palmi 1 e un quarto e sempre maggiore 
nell’approssimarsi alla montagna ... gli edifici sp rofondati per la quantità ... della cenere ... cadu tavi 
sono stati in gran numero...». Duca della Torre (17 94). 

La mattina del 17 al porto del Granatello il livell o del mare si era abbassato di circa 1.1 metri come  si 
evince dal seguente brano:  

«... Il seguente giorno (Martedi 17; N.d.R.) circa l’ore 22 e minuti 30 tra le tenebre, per la caduta ... 
della ... cenere, corse al piccolo molo del Granate llo ... ed ivi osservò ... che l’acque del mare era no 
ribassate dalla banchetta circa palmi quattro e mez zo ...». Giros (1794).  

La fase esplosiva del 18 e la nuova morfologia del cono vesuviano 

Particolarmente importante, perché vista e descritt a, oltre che raffigurata, da molti cronisti, fu 
l’eruzione di cenere che avvenne la mattina di merc oledi 18 (fig.17). Di questa esplosione le cronache  
ci danno una descrizione dettagliata della forma, d elle dimensioni e dell’evoluzione della nube 
eruttiva assimilata da molti al pino pliniano.  

«... dalla bocca del Monte usci un altissimo pino . .. fumo nero mescolato con arena ... pomici neri ch e 
... chiamansi Lapilli, il quale fumo con verticoso movimento ... elevossi in una smisurata altezza ...  
ascoltavansi ... tuoni ... e vedevansi saette ...».  Bernardino (Fr.) della Torre (1794).   

 

Fig. 17  
Fase esplosiva del 18 Giugno 1794. Formazione di una nube eruttiva collassante su Somma e Ottaviano. Da 

una gouache di Saverio Gatta eseguita da Napoli (Hamilton, 1795). 
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« ... Si vedeva uscire dalla cima del cono una dens a nuvola in forma di globo, la di cui superficie er a 
granulata, come appunto d’un calcolo fiore, ed a mi sura che s’andava sollevando sembrava gonfiarsi 
e dilatarsi ... Si scorgevano in essa alcuni corpi dotati di maggiore gravita specifica, che ricadevan o 
all’in giù, ne potevano seguire l’innalzamento dell a nuvola; appena questa era sortita dalla bocca, 
pria che si potesse dissipare ne veniva immediatame nte un ’altra e cosi di seguito ... e si sollevavan o 
ad un ’altezza sempre crescente e maggiore di quell a della montagna ... sorgevano delle nubi che 
s’innalzavano ad un’altezza più grande ed erano for mate d’una maggiore quantità di materia ... Le 
materie che le componevano erano pezzi di lave anti che, scorie infrante e ceneri. Le più pesanti 
salendo ... ricadevano ... altre rotolavano pel dor so esterno del cono; le ceneri erano trasportate da l 
vento e siccome in quei giorni le piogge  dirotte sono state molto frequenti, l’acque piovane  unite alle 
medesime acqui- stavano un maggiore volume e scende vano dalla montagna in forma di vasti 
torrenti di fango ...». Breislak R Winspeare (1794) . 

«... In questo stesso giorno (mercoledi 18; N.d.R.)  comparve un nuvolo smisurato sparso di immense 
protuberanze, simile a quello che si e osservato ne lle altre eruzioni e che ... fu chiamato pino per l a 
figura ...». Barba (1794).  

«... Il fumo ... sembrava uscire ondeggiante, rapid o, e denso da molte nuvole, che coprivano l’apice 
del cono. Quanto più si allontanava più si schiariv a e si spandeva per la resistenza che trovava 
nell’aria ... l’altezza cui ascendeva questo fumo, misurata da Napoli, era di gradi 30. Il suddetto fu mo 
ricade- va di lato, tostocbé la forza di gravita su perava quella di projezione ... Per lo chiaroscuro che 
in esso si ravvisava, rappresentavano da una parte piccioli monti rilevati, delle cupe e profonde vall i; 
dall’altra figuravano un albero di pino simile a qu ello, che ci descrive Plinio ...». Scotti (1794).  

Dopo la fase esplosiva avvenuta il 18, intorno alle  ore 20 dello stesso giorno i venti spazzarono un 
poco 1’aria ingombra di ceneri intorno al Vesuvio l asciando intravedere la vetta. Tutti notarono con 
stupore che il cratere si era di molto abbassato ri spetto all’altezza originaria, oltre ad essere più 
ampio ed irregolare. Alcuni autori pongono in relaz ione il collasso craterico osservato con il violent o 
terremoto accaduto alle ore 6 ed un quarto di marte di 17 (Duca della Torre, 1794). Non e certo, quindi , 
che il cono vesuviano sia esploso proprio in quel m omento del terremoto in quanto esso nei primi 
due giorni dell’eruzione rimase nascosto alla vista  dei cronisti.  

«... Nello spazio de’ due giorni 16 e 17, il cono d el Vesuvio era stato sempre ingombrato da una 
densissima pioggia di cenere; cosi che non si potev a distinguere ... nella mattina del 18 vi fu un 
breve periodo di tempo, in cui diminuita la cenere ... si presento il Vesuvio abbassato dalla sua 
primitiva altezza e viddesi crollata la parte super iore del cono ...». Breislak & Winspeare  (1794). 

Molti autori (tra cui: F.M.D.C.A.T., 1794; Barba, 1 794; Caneva, 1794; D’Onofrio, 1794; G.M.C., 1794) 
descrivono lo stato morfologico  del cratere in questo momento dell’eruzione dandone , pero, 
dimensioni alquanto differenti ed, ovviamente, appr ossimate ma aggirantisi, comunque, intorno ad 
un paio di centinaia di metri di abbassamento e qua lche migliaio di metri di perimetro del cratere. La  
forma doveva essere grosso modo trapezoidale con ba se maggiore presso gli orli più alti che 
rimanevano quelli ad oriente e a tramontana.  

«... il suo abbassamento ... e stato di circa 200pa ssi geometrici. Le pare- ti ... sono state atterrat e 
tutte, meno che dalla parte orientale boreale, ove n’e rimasta in piedi una porzione ...». Olivieri (1 794). 

«... questa mutilazione e quasi la meta del corpo d i detto Monte; ma verso mezzogiorno manca più di 
quello, che verso tramontana, essendosi la di lui b occa dilatata ... quasi miglia cinque palmi 300 in 
circa ...». Bernardino (Fr.) della Torre (1794).  

«... alle ore 6 e un quarto (Martedi 17; N.d.R.) si  senti in Portici ed in quelli contorni una scossa molto 
forte di terremoto e la mattina si osservo caduta u na buona porzione della punta del Vesuvio tagliata 
obliquamente. La parte più alta del cono e quella c he guarda tramontana e pare che poco siasi 
abbassata: quella, che guarda mezzogiorno, lo e mol to di più, avendo formato un vasto cratere assai 
più basso dell’antico, che va scemando sempre piu v erso la detta parte ...». Duca della Torre (1794).  
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«... restando minorato il monte di quasi 280passi g eometrici ... la figura del suo cratere ... e di un  
trapezio, ed e alquanto piu elevata quella parte, c he guarda Ottajano...». G.M.C. (1794).  

Le esplosioni nei giorni successivi al 18 Giugno  

Anche nei giorni 19 e 20 vi furono forti e distinte  esplosioni con le quali vennero espulse gran 
quantità di cenere, sabbie e lapilli che ricaddero per gran parte sui paesi della falda settentrionale  del 
vulcano (figg. 18, 19 e 20). Ciascuna di queste esp losioni era preceduta ed accompagnata da un 
fragore ed un tremore quasi continuo interrotto di tanto in tanto da forti boati. I seguenti brani ne 
sono una chiara testimonianza.  

 

Fig. 18 

Particolare di una delle eruzioni esplosive avvenute nei giorni 19 e 20 Giugno 1794 (Gouache di un anonimo 
della fine del XVIII sec., Coll. privata, Roma). 

 

Fig. 19 –  
Particolare di una delle eruzioni esplosive avvenute nei giorni 19 e 20 Giugno 1794 (Gouache di un anonimo 

della fine del XVIII sec., Coll. privata, Roma). 

«...Il Mercordi il fragore o sia muggito del Monte torno di nuovo a farsi sentire ... La cenere cominc io 
nuovamente a cadere; Le scosse della terra, sebbene  leggiere, erano continue ... Giovedi 19 ... 
comincio di nuovo il Monte a fremere orribilmente e d a cacciar fumo, cenere, pietre ... parve che le 
sue furie crescevano ... L’aria oscurata ... Verso la sera ... la terra non tremava; ma traballava con  
tanta forza che sentivasi un continuo rumore ... Ne l... giorno di Venerdi il Monte (sebbene non 
vedevasi perché coverto dal fumo) venne moltissima cenere con fumo, e sassi infocati e si udì 
orrendemente scoppiare e quasi nell’istesso tempo s i sentivano scotimenti di terra ma leggieri ...». 
Fr. Bernardino della Torre (1794).  
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«... Giorno 19 Giugno ... Alle 9 ore ... In questo mentre il Vesuvio eleva- va una eruzione ... Il mar e ... 
per la cenere che vi cadeva, non si vedeva. Alle or e 13 1/2 il tempo si rassereno.... Verso le 19 ore ci 
fu nuova eruzione di cenere .... In questo giorno O ttajano fu assalito da incredibile quantità di lapi llo 
e cenere che devasto tutte le campagne e rese le st rade impraticabili... Giorno 20 Giugno ... Alle 12 
ore avemmo una discreta pioggia di cenere.... Fratt anto il Vesuvio fu scoverto, ed il fumo ascese ad 
altezza notabile ...». Scotti (1794).  

Le esplosioni proseguirono con una certa intensità fino alla mattina di sabato 21 quando segui una 
breve calma eruttiva interrotta la notte  

 

Fig. 20 –  
Gouache di Saverio della Gatta della fine del ’700 mostrante 1’eruzione esplosiva del 20 Giugno 1794 

(Roma, collezione privata). 

di domenica 22 da una nuova forte esplosione termin ata la mattina di lunedi 23: allora, spirando il 
vento di tramontana, si rivide il cielo sereno e sg ombrato definitivamente dalle ceneri che avevano 
avvolto anche il vulcano, il quale finalmente si mo - strava agli occhi dei cronisti con le sue evident i 
mutilazioni.  

«... Quest’orrido ... duro fino all’aurora del ... giorno di Sabato 21 ... la notte del giorno seguent e ... 
Domenica dall’ore tre della notte il Monte comincio  di nuovo ... cacciando dalla sua bocca con 
tremendo muggito fumo, cenere e fulmini; e questo d uro fino all’ore 14 ma all’ore 12 e mezza in circa 
alzo un pino ... con turbinosi movimenti si elevo i n una grandissima altezza ... In mezzo a questo pin o 
... si vedeano sbalzare pietre, saette e cenere ed ascoltavansi continue scosse di terra ... Alle ore 14 
in circa ... usci il vento tramontana, il quale in un tratto il detto pino sbaraglio; il sole compari quasi 
chiaro, ed il Monte dopo otto giorni in circa si fe ce finalmente vedere: ma si vide ... mutilato ...».  
Bernardino (Fr.) della Torre (1794).  

«... Giorno 21 Giugno ... Le strade di Napoli la ma ttina de’21 si videro bagnate ... Alle ore 16 di nu ovo 
eruttaronsi dal Vesuvio densi fumi, i quali si elev arono perpendicolarmente, declinando solo nella 
loro massima altezza un poco verso il Sud. Alle ore  20 l’aria fu ingombra da nubi e spiro il Nord-
Ovest ... Il Vesuvio era coverto di nubi ... ma all e 21 ore avvenne la solita eruzione di fumi, cenere , 
ecc... La sera per la prima volta il Vesuvio nulla erutto. Alle 6 ore avemmo un’acqua sì dirotta, che le 
case sembravano tremare ... Giorno 22 Giugno ... la  solita eruzione di materie gravi, cenere e fumo 
alle ore 11 ... Giorno 23 Giugno ... In questo gior no non vi fu accidente degno di essere notato ... I l 
Vesuvio dimostrava di essere ancora in azione; poic hé alle ore 10 1/2 fece la solita eruzione di 
cenere, lapillo, ec., quale replico alle ore 15 e 2 4 come negli altri giorni ... Giorno 24 ... Alle or e 10 1/2, 
15, 24 avvenne la solita eruzione di densi fumi. In  questo giorno si vide il Vesuvio fino alla meta 
coverto di cenere, che formava tante strisce. Su di  queste cadde dell’acqua e formo un luto che 
giunse fino a Somma. Nelle giornate seguenti ... no n vi furono cose rimarchevoli ... La sera de’ 25 
Giugno comparve una zona di cenere dalla parte dell ’Est e del Sud. Nel giorno 26 vi fu in Napoli una 
piccola pioggia di cenere ... Il Vesuvio appare sgo mbro da caligine, ma sparso di cenere. A’ 27 l’aria  
fu serena ...». Scotti (1794).  



www.vesuvioweb.com  33 

 

«... In tutti questi giorni, come ancora il giorno 23 e 24, il Vesuvio eruttava ... fumi, lapillo, cen ere 
quando più quando meno ed il solito  

pino che ad una notabile altezza si dileguavano le protuberanze e si conformava a forma di nube 
ordinaria ... Sino al giorno 29 non ci fu cosa degn a d’essere notata, eccetto che nel giorno 26 ci fu 
una piccola pioggia di cene- re...». Barba (1794). 

 

 

Composizione, spessore ed aree di dispersione della  cenere eruttata  

 

Numerosi autori parlano delle ceneri, della loro gr anulometria e composizione, emesse durante 
l’eruzione (Breislak, 1798; Anonimo, 1794 b; Bernar dino della Torre, 1794). Le nubi eruttive 
ondeggiavano ora su Napoli e ora sui paesi della fa lda settentrionale del Somma, i quali soffrirono 
anche il maggior danno causato da questo fenomeno. Le ceneri furono disperse dal vento in vari 
luoghi anche molto distanti dal vulcano: per esempi o a Napoli e a Caserta, in pieno giorno, si dovette  
camminare con le torce accese per la scarsissima vi sibilità. Dal punto di vista granulometrico non 
solo ceneri furono osservate, ma anche piccole pomi ci e soprattutto sabbie minute e grossolane che 
si depositarono nei luoghi più prossimi al centro e ruttivo. Il colore della cenere fu dapprima grigio 
cupo ten- dente al nero poi, negli ultimi giorni de ll’eruzione, se ne osservo anche di colore chiaro e  
cenerino. In prossimità delle bocche furono osserva te anche ceneri di colore rossastro (Bernardino 
della Torre, 1794).  

«... la cenere cadde in molta copia in Somma, Ottaj ano, Nola, Marigliano, Avella, e negli altri paesi 
posti a settentrione, e a levante del vulcano, e pr odusse per molte ore una oscurità più che notturna 
... in tal giorno furono ... verso le ore 15 pure i n Foggia ... (cadde) non poca cenere anche in Chiet i, e 
in provincia di Lecce, lontana otto giorni. In Mari gliano e stata misurata la cenere sopra un tetto, e d 
era dell’altezza di 4 dita...». Duca della Torre (1 794). 

«... questa cenere vulcanica e arrivata ad Avellino , a Benevento, nella Puglia, e fino al mar Adriatic o e 
al mar Jonio ...» Olivieri (1794).  

«... la piova della cenere, dopo tre giorni dell’er uzione, giunse fino a Taranto, e le alluvioni sono 
avvenute in più paesi della Puglia, che hanno soffe rto de’gravissimi danni ...». Scotti (1794).  

<<... L’altezza (della cenere; N.d.R.) ... in Napol i ... fu di due linee. In Portici fu di sette in ot to linee: 
più avanti arrivo ad un pollice ... in vicinanza de lla lava, la cenere cadde ... più grossa ... mescol ata 
con del lapillo ...». Olivieri (1794).  

«... La cenere caduta verso il mezzogiorno e l’occi dente del Vesuvio, benché sia stata molto minore 
di quella che piovve verso Somma, Ottajano e le alt re contrade adiacenti, pure e arrivata fino 
all’altezza di cinque li- nee e da Resina alla Torr e ha passata l’altezza di un pollice ...». «... Le materie 
esplose dal vertice del cono furono prima lapillo, arena e cenere di color bigio; poi cenere 
negrognola e pozzolana; poi lapillo e cenere; dopo arena pozzolana e cenere, e finalmente furono 
lapillo e cenere binchiccia ... fu coperto tutto il  paese di Somma col suo territorio e la maggior par te 
d’Ottajano ...». Tata (1794).  

«... una pioggia di una finissima cenere caduta di continuo per l’intiero corzo della notte: era quest a 
del colore e della consistenza di una terra ... la quale fu molto più forte da Resina sino alla lava. 
L’altezza che aveva formato in Napoli circa le ore 16sopra un lastrico ... era di una linea in circa; ver» 
le ore 17 al cortile del palazzo del Re in Portici era di linee 5 all’entrata del giardino della favor ita era 
di 9 linee; e alla distanza di 30piedi dalla lava e ra l’altezza di detta cenere di un pollice e tre li nee... ». 
Duca della Torre (1794).  
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«... Non e possibile il determinare la quantità di cenere caduta in una data distanza dal Vesuvio, 
essendo stata molto diversa secondo la varietà de’ venti. In Ottajano ed in Somma luoghi distanti dal 
Vesuvio quasi tre miglia in linea retta, dalla matt ina del di 16, allorché incomincio, fino al di 20, formo 
uno strato alto un palmo ed un oncia ... in alcuni luoghi dell’atrio del Cavallo si sono trovati tre p almi 
di cenere ...». Breislak & Winspeare (1794).  

«... le qualita fisiche delle due sorte di cenere c adute l’una a 16, e l’altra a’18 di Giugno ... Ambe due 
sono di un colore cinericcio, ma la prima e più cup a della seconda, e questa più fina di quella ...». 
Scotti (1794).  

Le dimensioni di alcuni massi scagliati dal vulcano  durante le prime esplosioni, responsabili anche 
della decapitazione del cratere centrale   

re centrale, e che si accumularono prevalentemente alla base del cono vulcanico, ci sono date dal 
seguente brano:  

«... un sasso scagliato dalla bocca la stessa notte  tra Domenica e Lunedi ... misurava la 
circonferenza ... di trentacinque palmi, e ... l’al tezza ... dieci palmi. Di questi sassi ... se ne ve ggono di 
ogni misura ammonticcbiati alla base del cono ...».  Tata (1794). 

 

 

Il tempo atmosferico nei giorni successivi al 18 Gi ugno  

 

 

L’atmosfera in questi giorni si mantenne relativame nte serena: il termometro era a 23 gradi ed i venti  
spiravano dai quadranti meridionali ed occidentali.  Il mare era stato tranquillo fino al 18 e da quest o 
giorno comincio ad essere un poco agitato. Dopo ogn i esplosione di cenere, quasi ogni giorno, con 
1’aria ingombra di pulviscolo e di vapore acqueo, v i erano precipitazioni meteoriche che si 
manifestavano in molti punti special- mente in quel le zone più direttamente investite dalle ceneri del - 
1’esplosione. Le alluvioni generate da queste piogg e risultarono estremamente letali per quelle zone 
che ne furono investite, specialmente i paesi posti  ai piedi della falda settentrionale del Somma.  

«... il mare, che nella giornata de 16, 1 7, 18 era  stato ozioso e tranquillo, comincio a riprendere i l suo 
moto ... L’orizzonte videsi coverto di leggieri nub i e nella mattina del di 20 segui un poco di pioggi a.... 
Replico la pioggia verso le ore pomeridiane ... La notte de 20 fu anche accompagnata da pioggia...>>. 
d’Onofrio M.A. (1794).  

«... Il giorno di Martedi 17 di Giugno ... spirando  libeccio, non piovve ... comincio oedersi sopra la  
sommità del monte una nuvola densissima e nera ... in pochi minuti e a ciel sereno e quieto videsi 
allagato tutto il territorio di Ottajano e di Somma  da una colonna di fango dell’altezza di 24palmi ch e 
trascinando seco selve intere, divelte dalle falde del monte, e macigni di mole smisurata, non fu casa  
che non atterrasse ...». Anonimo (1794 a).  

«... Giorno 20 Giugno ... Alle 1 7 1/2 crebbero le nuvole e si disciolsero in dirotta acqua. Questa fi ni 
dopo breve tempo; ma ricomincio alle ore 20 assai p iù copiosa di prima ... e duro mezz’ora ... la 
maggior parte de’ tuoni ... e baleni ... s’udiva ve rso il Nord ... In questo giorno e ne’seguenti le n ubi 
coronarono il Vesuvio ed in specie l’apice ... A’21  1/2 spiro il vento Nord e l’aria si rassereno. Ad 1 1/4 
una zona di cenere che si diresse a Sud ce ne cagio no una piccola piova ... Alle 3 ore il fumo prese l a 
direzione del Sud ... Nell’istesso giorno una grand e alluvione calando dalle falde del Vesuvio allago 
Somma, che nel giorno precedente fu assalita da una  gran quantità di cenere e lapillo; la cui forza fu  
tale che fece piombare più case. La detta alluvione  si divise in quattro lave, ciascuna delle quali er a 
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di 8 in 10palmi, e la durata di ognuna di 2 ore. Pe rciò i naturali di detto paese dovettero abbandonar lo 
...». Scotti  (1794). 

«... dal giorno 20 di Giugno fino alli 6 di Luglio dirottissime pioggie hanno devastato i ... territor i di 
Somma, d’Ottajano e di Bosco e torrenti impetuosi d i acqua mescolata con cenere hanno gettato a 
terra i ponti, rotte le stra- de, devastate le camp agne e rovesciate molte case ... queste alluvioni 
(sono state) precedute dalle acque piovane ... I nu voloni che portavano la pioggia si confondevano 
spesso col fumo, la di cui massa aveva la principal  direzione verso Ottajano ...». Breislak & 
Winspeare (1794).  

Le piogge intorno al vulcano si manifestarono per m olti giorni ancora: particolarmente importanti 
furono quelle del 21 e del 22 in conseguenza delle quali grandi alluvioni con devastazioni 
interessarono i territori di Poggiomarino, Ottavian o, Somma e S. Anastasia. Lo stesso fenomeno 
interesso anche i territori della falda meridionale  ed orientale del Vesuvio.  

«... Pocbi giorni dopo l’eruzione, vi furono due te rribilissime tropee, una dalla via di Somma, che 
danneggio molto tratto di terreni coltivati, dirocc ando alcune deboli abitazioni ...l’altra dalla via di 
Ottajano, vedendosi ... scendere per tutta quella s coscesa del vallone, nominato del "Rosario", una 
lava di enorme estensione, alta quasi palmi 20, e t rasportare ... gran quantità di limo e grossissimi 
macigni ... uno di grossissimo volume ... della lun ghezza di 18 palmi e della larghezza di 14 ...». 
G.M.C.(1794). 

«... generato hanno alluvioni ... terribili ... que lle acquepiovane ... han- no sterminato ... i ... t erritori ... 
di Portici e di Resina ... que della Torre del Grec o ... della Torre dell’Annunciata, di Boscotrecase,  di 
Boscoreale ed Ottajano ...». Bernardino (Fr.) della  Torre (1794).  

«... A di 21 ...per una gran nuvola pregna di bitum inosi vapori ne segui ... sopra Ottajano e Somma .. . 
non una dirotta pioggia ... ma bensì rapidissimi to rrenti, che devastarono tutte quelle campagne; 
rovesciando abitazioni, sradicando grosse piante, e  rotolando macigni di enorme grandezza ...». 
Caneva (1794).  

«... cinque o sei giorni dopo l’eruzione ... piogge  d’acqua ... scaricaronsi in Napoli ... (e ... nell e 
campagne prossime al vulcano. Delle nubi ... squarc iate in poca distanza da Somma, formarono un 
impetuoso torrente il quale, trasci- nando seco la cenere e il lapillo caduto di fresco ... allago le 
abitazioni di quel paese, di S. Anastasia, d’Ottaja no e di altri luoghi ... nel breve spazio di venti giorni 
... abbiamo avuto quasi sempre tempi piovosi. In tu tte le provincie del regno sono cadute acque 
copiose, accompagnate da tuoni e ... grandini. Il m aggior flagello e stato nella Puglia. Tropee d’acqu a 
e fulmini ... hanno devastato le ampie campagne del la Daunia ...». Olivieri (1794). 

 

Inizio della fase post-eruttiva  

 

Esplosioni dal cratere si registrano con continuità  e cadenza giornaliera fino all’8 Luglio (le più 
importanti si ebbero fino al 22 Giugno, poi anche q uesta attività esplosiva andò scemando) quando, 
secondo i cronisti, cessa ogni tipo di manifestazio ne eruttiva al cratere centrale. Il 26 di Giugno vi ene 
anche avvertita una nuova scossa di terremoto intor no al vulcano. Le piogge sono registrate nei 
giorni 28 e 29 di Giugno e poi dal 2 al 7 Luglio, q uando il tempo ritorna ad essere quello solito 
dell’estate.  

«... durarono l’esplosioni violente fino a 22 del m ese e durano ancora ma sempre in diminuzione ... il  
giorno 30 di Giugno che fu ... Lunedi piovve ... mo lto lapillo ... si vide ... uscire dal monte un glo bo ... 
d’un colore rossigno e d’una grandezza smisurata .. . come rotolando per aria, prese la via di Castello  
a mare; ma quando fu nelle campagne tra la Torre de l Greco, Bosco, e la Torre dell’Annunziata, si 
sciolse con piccolo fragore ... pioggia d’una gross a ed abbondante gragnuola ...». Tata (1794).«... La  
mattina del venerdi 20 al monte ha seguitato del ru more, ma molto piu di rado, del fumo e della 
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cenere che in minore quantità cadeva pure dalla par te settentrionale; Verso le o’re 19 ha cominciato 
a piovere e vi e stata molta acqua con tuoni nei pa esi dentro terra ... La mattina del sabato 21 alle ore 
15 ... Il tempo pareva minacciare molta pioggia nei  contorni della città, e la sera ha cominciato a 
tuonar forte, ed ha seguitato cosi quasi tutta la n otte ... La mattina di domenica 22 il monte ha 
seguitato a fare del fumo, e cenere ... Quasi l’int ero giorno e caduta della pioggia: la notte non vi e 
stato niente di particolare. Piove di continuo, e d irottamente ora ad una parte, ed ora ad un ’altra 
formando delle alluvioni devastatrici. Il tempo som iglia quello, che siamo soliti ad avere nella fine di 
un piovoso aprile ... Lunedì 23 il monte seguito a gittare del fumo, e della cenere, ma in poca quanti tà 
... Martedi 24. Il Vesuvio ha seguitato a rimanere coperto di fumo, e buttar cenere ora caduta ad un 
paese, ed ora ad altro secondo il vento che spirava : n’e arrivato alcun poco anche in città: la notte 
n’e caduta molta quantità alla Torre del Greco ... Mercoledi 25 il Vesuvio e stato coperto di fumo, ed  
ha gettato cenere in diversi luoghi; la sera ha com inciato qui in città, ed ha seguitato tutta la nott e in 
piccola quantità. Giovedi 26. Il Vesuvio e stato pi eno di fumo, ed ha gettato cenere in città tutta la  
mattina sino al mezzogiorno ... Alle ore 6 della no tte vi e stato un rumore forte con iscuotimento 
attorno il monte ... La mattina e stata oscura per ragione della cenere, il rimanente del giorno e sta to 
chiaro ... Venerdi 27 il monte ha seguitato a sparg ere cenere, e fumo, e cosi tutta la notte ... Sabat o 28 
il monte ha seguitato a gettare cenere e fumo, in p iccola quantità. La mattina vi sono state delle  
nuvole ed il giorno pioggia... Domenica 29 il monte  ha gettato solo fumo e cosi ha seguitato tutta la 
notte. Il giorno e caduta della pioggia.. Lunedi 30  il monte ha fatto lo stesso della giornata passata ... 
Martedi 1 Luglio il Vesuvio ha sparso un po’ di cen ere e fumo, ed ha seguitato cosi tutta la notte ...  
Mercoledi 2 il Vesuvio ha fatto molta cenere il gio rno e la notte ed e caduta dalla parte di Ottajano.  Il 
giorno ci e stata acqua e tuoni nei contorni di Nap oli, e l’acqua ha formato subito delle alluvioni .. . 
Giovedi 3 il monte nel giorno, e nella notte ha get tato cenere e lapilli dalla parte di settentrione.. .. 
Venerdi 4 il monte non ha dato altro segno che fumo  e qualche poco di cenere tutto il giorno, e così 
ba seguitato tutta la notte. Il giorno vi e stata d ella pioggia... Sabato 5 il monte ha fatto fumo tut to il 
giorno e la notte scorsa ha fatto della cenere che e caduta in qualche quantità nei paesi dalla parte di 
settentrione. Vi e stata pioggia, che ha formato de lle alluvioni tra la Torre del Greco e 
dell’Annunciata... Domenica 6 la montagna non dava altro che fumo tutto il giorno, e la notte 
seguente. Il giorno e caduta della pioggia.... Lune di 7 il giorno la  montagna non ha gettato che fumo, 
e cosi a seguitato tutta la notte. la pioggia e and ata a scaricarsi nei paesi vicini ... Martedi 8 il monte e 
stato tutto il giorno chiaro e senza fumo, e cosi p ure la notte ... il tempo dell’estate e regolare .. . II 
termometro ba gradi 25 la mattina e a gradi 18 e me zzo la sera ...». Duca della Torre (1794).  

«... Sabato 5 Luglio ... s’intesero due forti scopp i ... e dopo brevissimo tempo ... si vide uscire un a 
colonna di materia rossagna dalla cima del cono la quale dopo essesi elevata ... quanto l’altezza del 
cono stesso, comincio ad inclinarsi in dirittura de lla Torre dell’Annunziata senza mai staccarri dal 
monte ... finche si corico lungo il pendio del ride tto cono fino alla base ... la popolazione della To rre 
... diceva di aver veduto cader dal monte un torren te spaventevole di acqua che impetuosamente 
scorreva verso di loro ... il torrente di acqua che  rovinò spianto degli alberi moltissimi e ruppe tut ti 
gli argini che incontro lungo il suo cammino ... il  giorno di mercoledi vidi tutti i suoi guasti 
particolarmente nel luogo detto il Ponte della Gatt a, ove trovai le mura ... lungo il cammino della 
strada regia rotte e confuse con alberi sbarbicati dalla terra ed altre ma- terie strascinate verso il  
mare ... il gran torrente con la sua caduta avesse formato un casmo bastantemente profondo per 
incanalarsi verso il mare ... Il Lunedi 7 dello ste sso mese ebbe lo stesso infortunio il territorio de lla 
Torre dell’Annunziata ... ma il danno per quanto si a stato considerevole e sempre minore di quello 
cagionato dall’alluvione di sabato che rovino il po nte della gatta ... a Caserta ve ne fu una cosa 
terribile in un giorno della medesima settimana, ch e oltre i danni cagionati alle campagne ... porto v ia 
un uomo e ventisei capre ...». Tata (1794). 

 

I luoghi danneggiati dagli effetti dell’eruzione  

 

Nei seguenti brani si possono riscontrare tutti i l uoghi danneggiati direttamente o indirettamente dai  
prodotti o dagli effetti dell’eruzione ovvero dalle  alluvioni che si verificarono fino al termine di 
Giugno (fig.21). Nei seguenti brani per alcuni luog hi e data anche una stima di massima dei danni.  
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«...Il danno maggiore cagionato dalla cenere e dal lapillo, e stato verso Somma, Ottajano, S. 
Anastasia ... dove ha rovinato tutte le campagne ed  abbattuto il tetto di qualche abitazione ...». 
Olivieri (1794).  

«... Le piante e gli alberi nel territorio di Ottaj ano e di Somma son perduti affatto, e nel lato 
occidentale e meridionale del monte lo sono nella m aggior parte ...». Tata (1794).  

«...nel venerdi 20 la mattina ... A 14 ore discese il primo torrente di acqua senza che cadesse pioggi a 
nel nostro paese ... Alle ore 18 cadde poca pioggia  nel paese ... dall’alto del monte discese un 
impetuoso torrente per lo vallone del Rosario circa  8palmi alto e largo piu di 30. Non fece altro dann o 
che condurre arena, lapilli e cenere d’intorno e de ntro le case ... Il sabato 21 fu tranquillo. La ser a 
imperverzo di nuovo la montagna con tuoni, saette, e tempeste ma tutto calmossi nelle ore 3 della 
notte. Verso le 5 cesso nuovamente la calma e accad de l’orribile tempesta dell’acqua desolatrice 
discesa per lo vallone Rosario in tanta copia ... t rascinava ... grossissimi alberi di ogni sorta e pi etre 
smisurate di circa 10 o 12 palmi di diametro. Rovin o molte terre coltivate e molti edifici e distrusse  
dai fondamenti due di questi molto vasti. L’altezza  del torrente era in molti luoghi di palmi 30 e la 
larghezza di circa palmi 60 ... Per altri sette val loni discese anche impetuosamente altra copia di 
acqua ... ma reco minor danno del torrente del Rosa rio ..». Duca della Torre (1794).  

«... Sabato (il 21) andai a Somma ... e passato di circa un miglio S. Anastasio, cominciai a vedere il  
guasto cagionato dalla cenere  

 

Fig. 21  
Carta del Morghen (fine del ’700) sulla quale sono riportate le aree colpite dalle alluvioni (in azzurro) e dalla 

principale colata lavica (in rosso) durante 1’eruzione del 1794 (ridisegnata con dati di: Hamilton, 1795). 

mescolata di arena e pozzolana ... gl’alberi o eran  rotti nel tronco ... o diramati ... o atterrati tu tti ... 
Ordinariamente le materie esplose dal vulcano ammas sate con acqua, aveano d’altezza ove un 
palmo, come era sopra i tetti delle case, ove uno e  mezzo, ed ove due ... Moltissime case ... restaron o 
sfondate dalle materie piovute e vi morirono ... tr e persone, cioe una donna con una bambina di 20 
mesi ... ed un uomo ... Il guasto d’Ottajano anch ’ era considerevole, ma non paragonabile a quello di 
Somma pero alle ... dodici e mezza d’Italia, s’inte se uno scoppio dalla parte del Vesuvio, ove si alzo  
immediatamente una colonna di cenere ed altre mater ie e si diresse verso Ottajano, cosicché 
divennero più serie le rovine di quell’infelice pae se le quali rovine ... si sieno stese fino a Pomigl iano, 
a Marigliano ed anche più oltre ... della cenere es plosa la notte di Giovedi circa le 12 di Francia, m i 
soggiunse che questa pioggia di cenere ed altre mat erie, fu accompagnata da un acqua cosi dirotta 
che forse cagiono il maggior guasto e duro fino all e 3 e un quarto della mattina di venerdi ... cessat a 
la pioggia comincio a sentirsi del fragore dalla pa rte del monte ... arrivarono sopra di Somma e del 
suo territorio e fino alla Madonna dell’Arco cinque  rami strabocchevoli di acqua, che formarono 
altrettanti valloni e che poi si stesero nel piano ed allagarono tutta la grande estensione di terreno  da 
Troccbia e la Madonna dell’Arco suddetta fino al fo sso detto di Leone ... quest’alluvione si rinnovo 
poi alle 10 dell’istessa mattina ed alle 12 che fu la maggiore e la piu precipitosa poicbe ne fu tale il 
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volume dell’acqua e tante le pietre ... che uscita nel fosso di Leone dal proprio letto allago circa 3 00 
moggia di territorio ...». Tata (1794).  

«... Giorno 22 Giugno ... Somma ... e Poggiomarino ... furono moltissimo danneggiati dalle grandi 
alluvioni, che calarono dallefalde del Vesuvio. Una  tale alluvione era composta di due lave alte 
ciascuna 24palmi in circa e di letto circa mezzo mi glio ... spezzarono tutti gli alberi e ne spiantaro no 
molti; trasportarono da 600000 cantaja di grosse pi etre, fra le quali ve ne fu una alta 6pal- mi e lun ga 
12; e devastarono più centinaia di moggi di terra . ..». Scotti (1794).  

«... Altro fenomeno si e veduto in danno degli stes si Ottajanesi e Sommaiuoli e di Bosco e luoghi più 
lontani. Come l’aria e stata ed e costantemente dis posta a pioggia ... quante nubi sian perennemente 
intorno e sopra la montagna. Queste sull’ora di pra nzo periodicamente si crepano e cagionan 
alluvioni per ogni lato della stessa e con una colo nna d’acqua ora di 10, ora di 15, ora di 20 e più 
palmi, rovescia, sconquassa eporta via quanto umana mente trova rimasto ... Di queste n’é pervenuta 
... a Caserta una ... di 7e 10palmi d’altezza. Arri vate queste lave a rovinar gli acquidotti che porta n a 
Napoli l’acqua detta di Carmignano...». Anonimo (17 94 a). 

Secondo Friedlaender (1913), la massa eiettata di c eneri e lapilli durante questa eruzione e stimabile  
a oltre 40 milioni di metri cubici.  

«... i danni cagionati ... alla Torre del Greco, (e ) a paesi che le son d’intorno, sono grandissimi. A lcuni 
li fanno ascendere a quattro milioni di ducati. Ma ... realmente non si sanno con precisione ...». 
Anonimo (1794 b).  

«.. Quali due lave poco dopo si unirono e ... devas tarono ... quelle fertilissime campagne tra le qual i il 
territorio coltivato dello scribente di circa 39 mo ggia sito nel luogo detto Teurano, quale col casino  e 
la cappella era del valore di duc. 30.000 ... la po rta della Torre e la Regia Strada era stata gia occ upata 
dal fuoco ...». Balzano (1794).  

«... I territori devastati dalla lava stessa ascend ono a moggia 5000 ...». D’Onofrio (1794).  
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Fig. 22 –  
La città di Torre del Greco danneggiata dalla lava (da un’incisione di G. Morghen, fine del XVIII sec.). 

«... I danni ... cagionati alla Torre del Greco son o stati di gran rilievo ... comincia la sua distruz ione da 
50passi al di qua, da dove prima era situata la por ta, ossia dal Casino di  Caracciolo, e va a termina re 
al vicolo denominato "Piscopio"; vedendosi per tutt a questa estenzione di quasi mezzo miglio, la 
lava ...». G.M.C.(1794).  

«... La Torre del Greco ... ha sofferto maggiori da nni ... della Torre n’e rimasta illesa una sesta pa rte e 
le moggia coverte dalla lava sono poco più di 3000 ...>>. Scotti (1794).  

Per Siniscalco (1890) «... L’igneo torrente (quello  che distrusse Torre del Greco; N.d.R.) ... Aveva u na 
larghezza di 529 m e 10, la lunghezza di 5687,82 m.  Percorse questa estensione nel breve spazio di 4 
o 5 ore, ed occupo metri 129,59 nel mare ... La lav a covrì 10.906 metri quadrati di territori colti- v ati e 
fece un danno di lire 1.094.800(di quel tempo; N.d. R.) ...». 

Il danno apportato dalla lava che scorse sul fianco  orientale del cono fu molto piccolo riducendosi ad  
una breve estensione di terreno boscoso (Breislak R  Winspeare, 1794). Le vittime di questa eruzione 
ascendono al numero di una ventina circa:  

«... I morti nella Torre si contano 14 ma doveano e ssere molto di più ... Ad Ottajano due soli si dico no 
periti ... ma in Somma oltre i tre che furono da me  veduti ... il Sabato 21 del mese, altri dopo ebber o 
l’istessa disgrazia; tra quali di sei uomini neperi rono due ...». Tata (1794). 

 

Stato, forma e dimensioni del cratere e delle bocch e cessata l’attività eruttiva 

 

 

Molti autori hanno descritto lo stato del cratere p ochi mesi dopo l’eruzione, avendolo visitato, tra 
questi ricordiamo: D’Onofrio (1794), Caneva (1794),  Breislak (1798), Anonimo (1794 a, b), Olivieri 
(1794) e F.M.D.C.A.T. (1794). Dalle loro descrizion i si evince chiaramente che al termine dell’eruzion e 
il vertice del cono risultava più basso di quanto e ra originariamente (fig. 23).  

 

Fig. 23 
Stato topografico del cratere vesuviano il 6 Luglio 1794 (dis. da: Hamilton, 1795). A-B) profilo topografico 

della sommità del cono del Vesuvio prima dell’eruzione; C) bocche e crepacci apertisi con l’eruzione la sera 
del 15 Giugno 1794. 

Alfano & Friedlaender (1929), riportando le misure di Breislak (1798), ci dicono che il Gran Cono del 
Vesuvio fu decapitato di 121 m; ne rimase una punta  più alta a nord-est che fu chiamata Punta del 
Palo, e servi per molti anni successivi per riferim ento geodetico (1203 m slm). Breislak R Winspeare 
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(1794) nel seguente brano riportano le misure esegu ite sul gran cono la mattina del 12 Luglio, circa 
un mese dopo 1’eruzione, ormai definitivamente cess ata:  

«... Il perimetro superiore si trovo essere palmi 8 600, cioè un miglio e palmi 1600. La parte che 
guarda il NE era più eleoata dell’opposta, così che  il cono sembrava troncato in una direzione 
inclinata al SO, e siccome l’inclinazione di questa  sezione e piccola, la forma dell’orlo superiore e 
d’una ellisse poco eccentrica che si può considerar e come un circolo ... gli orli del cratere non sono  
regolari ... ma formano delle slabrature, delle qua li la più profonda e al Sud, dal che risulta che 
questa e la parte più bassa del ciglio. a profondit à del cratere, era molto grande e gli parve 
corrispondente quasi all’altezza del cono esterno . .. l’altezza tra il vertice del cono e la pedamenti na 
la trovo di palmi 880, cosi quella dell’interno del l’imbuto, che all’occhio e alquanto minore, si puo 
valutare 600 palmi. Le pareti del cratere hanno una  ripida pendenza e quelle che appartengono al lato 
orientale più alto, sono tagliate a picco ...».   

Il cratere era in perfetta tranquillità e solo dall ’orlo superiore si manifestavano debolissime fumaro le 
con emissione di sostanze saline. Dalle pareti inte rne e più ripide del cratere, di tanto in tanto, si  
staccavano piccole frane di crollo i cui accumuli c ontribuivano ad aggradare il fondo piatto, 
all’incirca ellittico, del cratere. Infatti, nel 17 98 Breislak lo trovo profondo 300 piedi (circa 91 m ) ed 
Egli attesta che poco dopo 1’eruzione la profondità  del cratere era di circa 500 piedi (cioè circa 152  
m). La forma del cratere era simile ad una ellisse molto irregolare tagliata obliquamente al pia- no 
orizzontale (fig. 13). L’asse maggiore di questa el lisse, allungato in senso NO-SE, era di circa 532 m , 
1’asse minore, allungato in senso NE-SO, era di cir ca 49g m. Il perimetro poteva essere valutato in 
circa 1547 m. Di seguito sono riportati alcuni bran i che danno un’idea delle dimensioni e della forma 
del cratere poco dopo l’eruzione.  

«... L’estremità del conofigurava un’ellissi ... il  cui perimetro parvemi di essere incirca un miglio e 
mezzo di misura napoletana ... dentro ... figurava un embuto ... le cui pareti meridionali ... erano 
tagliate a modo di una ripida scarpa. Quelle della parte opposta, o sia fra settentrione ed oriente, 
erano tagliate a picca ...». Sacco (1794).  

«... seguitano di tempo in tempo a cadere delle por rioni dell’orlo della cima dalla parte di 
mezzogiorno, dove ... e avvenuto il notabile abbass amento che si scorge ... dalla capitale ...». Duca 
della Torre (1795).  

«... Il monte Vesuvio, ossia il cono si e sprofonda to in se stesso per circa un quarto della sua altez za, 
e siccome prima era tagliato parallelo all’orizzont e, adesso il taglio e obliquo ..». Tata (1794).  

«... 13 Luglio ... Simone Giros ... peroenne nella piu alta parte diametrale d’esso monte, verso Nord ... 
dove die principio a misurare la circonferenza supe rficiale ... la misura fu di palmi 6365 ...». Giros  
(1794). 

«... A’29 verso le 23 ore vi fu tanta calma nel Ves uvio, che ci permise di vedere il troncamento ... 
l’apertura era inclinata verso Napoli, a segno che rappresentava un vero romboide; i cui lati minori 
erano dalla parte del Nord e del Sud, e i maggiori dalla parte dell’Est e dell’Ovest ...». Scotti (179 4). 

«... La figura (del cratere; N.d.R.) rappresenta un a quasi ellisse, giaccbé ... non può chiamarsi tale  per 
le tante irregolarità della curva: l’asse maggiore,  che parte dal nord-ovest al sud-est, sarà di circa  
piedi 1 746, ed il minore preso dal sud-ovest al no rd-est sarà di circa piedi 1638. Dunque la curva 
descrioente l’ellisse sarà di piedi 5076 in circa . .. Tutto l’interno della voragine figura un grande 
imbuto ... un cono rovescio cbe sarà ... profondo 5 00piedi ... ». Tata  (1794). 

Esplosioni intracrateriche sono documentate fino al  30 Giugno come testimonia il seguente brano:  

Lunedi 30 di Giugno ... poiché era tutto ingombrato  di fumo e d’altre materie; mi trattenni sull’orlo del 
cratere per circa mezz’ora ...li spari erano sempre  prevenuti da un picciolo moto di terra, finche dop o 
si vedea comparire l’esplosione di cenere, lapilli,  pozzolana e sassi, i quali ricadevano nel cratere 
con altre materie grossolane; ...». Tata (1794).  
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Un’altra documentazione ci testimonia lo stato di q uiescenza del vulcano almeno fino al 1795:  

«... Dalla descritta eruzione fino alpresente, cbe corre l’anno 1795, il vulcano non ha fatto esplosio ne 
alcuna e non getta nemmeno il solito fumo ...». Duc a della Torre (1795).  

Sullo stato, numero e forma delle bocche eruttive d opo 1’eruzione solo pochi autori ci danno qualche 
notizia, tra cui Scotti (1794). Si conosce per cert o che i conetti eruttivi furono in numero almeno di  
sette di cui alcuni con crateri distomi; tutti eran o, presumibilmente, allineati lungo una frattura 
beante. L’unico a mostrare ancora segni di attività  qualche settimana dopo 1’eruzione, concretizzata 
con manifestazioni fumaroliche molto calde ed esala zioni di sostanze sulfuree, era il conetto sorto 
nel "fosso di cocozziello" e pi§ prossimo alla Torr e del Greco: donde fuoriuscì anche la colata lavica  
distruttrice di questo paese.  

«... osservai l’ultimo de suddetti volcanetti, prop riamente quello, donde usci la lava, che distrusse la 
Torre del Greco. Questo era tuttavia aperto nel fos so detto di Cocozziello del tenimento della stessa 
Torre ... Osservai ... la lava calata dall’apertura ... diram ata in due lingue, una delle quali vedesi ... 
fermata nel tenimento di Resina, l’altra circondand o il sud detto volcano di Cocozziello sta unita all a 
... materia, che uscì dalla sua bocca ... oltre a s ette volcanetti, v’era un infinito numero di crepat ure, e 
fumajole ...». Sacco (1794).  

«... Giunto alla voragine, la trovai quasi tutta ri marginata e ripiena di lapilli, ceneri, pozzolana e  sassi 
d’ogni grandezza, senzacche avesse ... alcun segno almeno con fumo, come non ne davano le altre 
appresso, mentre la lava dall’ultima voragine nel f osso de cocozzielli fino al mare fumicava, e 
fumicherà ... per qualche mese ancora ....». Tata ( 1794). 

«... La sua origine (della lava; N.d.R.) deve dedur si da sette aperture in linea verticale nel luogo 
denominato il fosso. Queste sette aperture formano sette monticelli. Cinque di queste hanno la loro 
bocca di circonferenza quasi di mezzo miglio e di m olta profondità ... Intorno ad esse vi erano altre 
aperture, ma più piccole, che unite a queste arriva vano al numero di 15 ...». Duca della Torre (1794).  

Gli altri conetti erano gia spenti il giorno 19 Giu gno ed erano ammantati dei detriti piroclastici da essi 
stessi eiettati durante le esplosioni, oltre che da  sostanze saline e sulfureee, tra cui il sale 
ammoniacale che fu recuperato e venduto al mercato nei giorni successivi all’eruzione. Il successivo 
brano ci da un dettaglio morfologico e dimensionale  dei conetti eruttivi maggiore rispetto ai brani 
precedenti.  

«... Verso l’Ovest ... si osseroavano le grandi ape rture formate ai 15 Giugno ... dalle quali comincio  la 
prima eruzione, e che sono dal superiore orificio l ontane palmi 1489. I due torrenti di fuoco che dall a 
prima apertura sboccarono, hanno tra mezzo due prom ontori di sferica figura ed anche questi hanno 
i loro orifici igniti e benché apparisca spento il fuoco, si osservano ... fumanti ancora. Questi due 
orifici sono l’un dall’altro distanti intorno ad 84 4 palmi. L’orificio dell’uno dei due promontori e d i 
circa palmi 360 di circonferenza e l’altro di palmi  696 e sono dalle grandi aperture lontani palmi 297 8. 
Oltre a questi vi sono altri tre orifici similmente  di figura sferica con i loro coni verso l’Owest ci rca 
palmi 1214, due de quali sono profondi e voraginosi  ed hanno eruttato fuoco e sassi di ogni misura 
... quantunque non eruttino più. Il terzo vedesi an cora aperto ed esso ancora ha mandato fuori delle 
materie ... verso la stessa direzione d’Ovest osser vasi un picciolo promontorio che ha benanché 
eruttato. A linea curva sotto i tre accennati orifi ci in distanza di palmi 303 in circa si osservano t re 
altre aperture, senza pero alcun segno d’incendio. Al lato sinistro di quest’ultima verso l’Ovest corr e 
un torrente di fuoco largo circa 98 palmi. Dentro l a masseria di Gaetano Gargiulo si osserva un 
altropro fondo abisso largo 100 palmi in circa e 11 50 profondo ... dalla parte superiore vi corre un 
ignito torrente circa 12palmi largo ... ». Giros (1 794). 

 

Lo stato dei luoghi dopo l’eruzione  
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L’aria intorno al vulcano fino al giorno 23 era anc ora irrespirabile per i vapori sulfurei che si 
sprigionavano e 1’intensa attivita mofetica present e in molti punti, tra cui la chiesa della Madonna 
dell’Arco e ai Camaldoli della Torre:  

«... Fin dal primo giorno in cui avvenne l’eruzione  si sparse nella vicina atmosfera una gran copia di  
aliti mefitici perniciosissimi, emanati da una quan tità di mofete che si manifestarono in vari siti de l 
Monte ...». 
Olivieri (1794). 

 
 

                       

 
 

Fig. 24 
Il cratere vesuviano col conetto interno nel 1798 (da una incisione di B. J. Pouncy in: Alfano e Friedlaender, 

1929). 

  

  

«... Pochi giorni dopo l’eruzione ... incominciaron o a comparire in di- versi luoghi vicini alla 
montagna delle forti e micidiali mofete ... In ques te mofete alcuni vi han perdute miseramente la vita  
... al presente giorno 20 Luglio ... le mofete segu itano ancora con tutta la pienezza della loro energ ia 
...». Breislak & Winspeare (1794). 
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Epilogo  

 

Ormai gia dalla prima meta di Luglio 1’eruzione pot eva dirsi terminata in quanto dal cratere non si 
manifestarono più alcuna sorta di esplosioni. Tutta via, il vulcano era attivo ed in piena fase 
solfatarica. Il periodo di riposo fu relativamente lungo: duro dal 1794 al 1798 quando lo si vide 
nuovamente fumare (una piccola eruzione avvenne il 23 Gennaio del 1799; Siniscalco, 1890), in 
questo periodo andava crescendo, all’interno del cr atere, il conetto intracraterico (fig. 24) con il q uale 
il vulcano si preparava alla prossima grande eruzio ne che sarebbe avvenuta, pochi anni dopo, nel 
1805 (fig. 25). Gia qualche mese dopo 1’eruzione a Torre del Greco venne ripristinata la viabilità 
ordinaria per ordine dei Reali. Nello stesso tempo si pose in atto anche una fervente attività 
riedificatoria (fig. 26) tanto da stupire 1’autore del seguente brano:  

«... Fui sorpreso dal vedere molti nuovi edifici in nalzati sulla lava ancora calda, dei quali alcuni e rano 
di gia abitati (il 12 Luglio 1795; N.d.R.) ...». Du ca della Torre (1795).  

L’ostinazione con la quale i Torresi riedificarono prestissimo la loro città dovette sorprendere non 
poco anche Hamilton (1794), se nel suo pregevole la voro cosi descrive la situazione resasi, ormai, 
paradossale:  

«... The late sufferers at Torre del Greco, althoug h his Sicilian hfajesty, with his usual clemency, 
offered tbem a more secure spot to rebuild their to wn on, are obstinately employed in rebuilding it on  
the late and  
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Fig. 25 – Carta di G. Morghen delle lave del Vesuvio prodotte tra il 1760 e il 1804 (da: Alfano e Friedlaender, 
1929). Si noti la colata lavica prodotta dall’eruzione del 1794 che copre 1’abitato di Torre del Greco e lo stato 

e la forma del cono vesuviano nel 1804. 

still smoking lava any situation more exposed to th e numerous dangers that must attend the 
neighbourhood of an active volcano than that of Tor re del Greco. It was totally destroyed in 1631; 
and in the year 1 737 dreadful lava ran within a fe w yards of one the gates of tbe town, and now over 
the middle of it; nevertheless, such is the attachm ent of the inbabitans to their native spot, althoug h 
attended with such imminent danger, that of 18.000 not one gaoe his vote to abandone it ...».   

Ovvero (libera traduzione): «... Gli ultimi scampat i a Torre del Greco, sebbene Sua Maestà Siciliana, 
con la solita clemenza, abbia offerto loro la possi bilità di ricostruire la città in un luogo più sicu ro, 
sono ostinatamente impiegati nella ricostruzione de lla città sull’ultima lava eruttata ancora fumante 
che copre le loro precedenti abitazioni; non c’e si tuazione più esposta al pericolo, che incombe sui 
dintorni di un vulcano attivo, come a Torre del Gre co. Essa fu totalmente distrutta dall’eruzione del 
1631, dalle lave del 1737, che scorsero poco distan ti dalle porte della città, e da queste ultime che 
sono scorse in mezzo ad essa. Tuttavia, tale e 1’at taccamento degli abitanti al loro luogo natio, 
sebbene esposto ad un tale imminente pericolo, che dei 18.000 abitanti nessuno darebbe il suo 
consenso ad abbandonare la città ...>>.  

Lo stesso autore da questo fatto concluse la sua op era, ed ancor più appropriatamente si potrebbe 
concludere la nostra, con il seguente brano da cui traspare chiaramente la sua sincera 

preoccupazione circa il rischio vulcanico che incom beva, gia all’epoca (1794), su tutta l’area 
vesuviana: 
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Fig. 26  
Immagine di Torre del Greco distrutta dalla lava il 16 giugno 1794 (da un incisione anonima dell’epoca; per 

gentile concessione del Prof. C. Di Cristo). Si osservi la ripresa delle attività sociali rappresentata 
dall’apertura di una strada (forse Via Roma) attraverso il corpo lavico ancora fumante e col Vesuvio 

mostrante ancora chiari segni di attività eruttiva. 

«... having read every account of theformer eruptio ns of Mount Vesuvius. I am well convinced that 
this eruption was by far the most violent that has been recorded after the two great eruptions of 79 
and 1631, which were undoubdtedly still more violen t and destructive ... From wbat we have seen 
lately here, and from what we read offormer eruptio ns of Vesuvius, and of other active volcanoes, 
their neighbourhood must always be attended with da nger; with this consideration, the very 
numerouspopulation at the foot of Vesuvius is remar kable. From Naples to Castellammare, about 15 
miles, is so thickly spread with houses as to be ne arly one continued street, and on the Somma side 
of the volcano, the towns and villages are scarcely  a mile from one another; so that for tbirty miles,  
which is the extendt of the basis of21fount Vesuviu s and Somma, the population may be perhaps 
more numerous than that of any spot of a like exten t in Europe, in spite of the variety of dangers 
attending such a situation ...».  

Ovvero (libera traduzione): <<... avendo letto tutt e le precedenti cronache sulle eruzioni del Vesuvio . 
Io mi sono ben convinto che quest’ultima eruzione e  ben lontana in termini di violenza rispetto alle 
grandi eruzioni del 1631 e del 79 d.C. le quali fur ono molto più distruttive ... Da quello che abbiamo  
visto qui (a Torre del Greco; N.d.R.) e da quello c he noi abbiamo letto sulle precedenti eruzioni e di  
altri vulcani attivi, sui loro dintorni incombe sem pre il pericolo vulcanico, e questa considerazione 
vale per la numerosa popolazione che vive ai piedi del Vesuvio. Da Napoli a Castellammare, circa 15 
miglia, sono cosi numerose, vicine ed estese le abi tazioni da sembrare un solo paese, e sulla parte 
sommana del vulcano le città ed i villaggi sono tra  loro distanti scarsamente un miglio; cosicché per 
30 miglia, tale e 1’estensione del perimetro basale  del Vesuvio e del Somma, la popolazione può 
essere forse più numerosa rispetto a qualsiasi altr o luogo della stessa estensione in Europa, a 
dispetto della varietà dei pericoli che accompagnan o una tale situazione...".  .  
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