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LA STORIA DEL VESUVIO RACCONTATA DAL 

SIGISMONDO NEL 1789 
 
 
 
 
Siamo nel 1789 . Il Sigismondo che viene definito dalla nobiltà colta 
di Napoli , grande conoscitore dei fenomeni della natura  ed in 
particolare del Vesuvio. 
Grazie al suo racconto che riportiamo per intero l’autore ci descrive 
il vulcano, il contesto territoriale e ci aggiunge ancora interessanti 
spunti di riflessione. 
 
 

 
 
“Circa otto miglia all' oriente della Città di Napoli, e due. in distanza 
dal mare verso il mezzogiorno, s'erge questo Monte ignivomo di 
altezza circa due miglia chiamato da' Latini Vesuvius, Vesebius, 
Vesbius, dagl'Italiani Vesuvio, e da Napoletani Montagna di Somma. 
È ben vero che la base del Monte, il quale sta isolato e distaccato 
per molte miglia dagli Appennini, è una sola, ed abbraccia circa 24 
miglia; ma presso la metà vien divisa da una grandissima valle, 
cosicché la parte che riguarda il settentrione dicesi Monte di 
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Somma, e di Ottajano, la parte verso il mezzogiorno Vesuvio. Nelle 
sue falde si fanno vini i più squisiti chiamati da' Napoletani Lagrima, 
e Greco, e frutta le più dilicate; e ciò si attribuisce alle ceneri che 
cadono dal Monte sul sottoposto terreno, le quali impregnate di sali, 
e di solsi, e mischiate colle acque piovane rendono fertilissime le 
campagne, e più saporose l'erbe e le frutta. li Vesuvio dunque è 
quella parte del Monte che vedesi sterile, e di un colore più fosco, la 
quale ha la figura di un cono troncato nel vertice, da cui esce di 
continuo denso fumo, alle volte ceneri, e lapilli, ed alle volte 
vivissimo fuoco di materia bituminosa, la quale scorrendo pel 
Monte, forma una specie di lava, non sempre d'una stessa 
larghezza ed altezza, né sempre colla medesima velocità; quale 
lava, è delle volte dalla sommità del Monte scorsa fino al mare, 
devastando e bruciando quanto gli si parava dinanzi nel suo 
cammino. Altre volte il fuoco si è aperto l'adito per mezzo delle 
viscere del Monte, ed alle volte quali nella radice di esso, dicché 
possono osservarsi le aperture fatte di quando in quando nel 
declivio del Monte. Queste lave di fuoco raffreddate, prendono una 
durezza e consistenza maggiore di quella del marmo di Carrara e 
del Piperno; e di questa pietra di colore subceruleo sono lastricate 
tutte le strade della nostra Città. Nella cima del Monte (alla quale si 
può salire commodamente fino ad un luogo detto atrio del Cavallo, 
ossia nel vallone che divide le due Montagne, e di là poi non senza 
grande incommodo fino alla sommità rampiconi, per trovarsi da per 
tutto sassi bruciati, cenere, e sterilissime sabbie} trovasi un orlo 
vastissimo, che vien creduto di circa 5624 piedi parigini, sparso di 
arene abbrustolite, le quali sono tra sassi dello stesso Monte parte 
calcinati, e parte naturali; quest'orlo non ha da per tutto la stessa 
larghezza, e per lo più fa delle punte acuminate, che non è possibile 
passeggiarlo interamente all'intorno. In mezzo a quest' orlo vedesi 
la gran voragine, nella quale delle volte si può calare, formando il 
Monte una specie di conca praticabile, nel cui mezzo si osserva 
uscire un densissimo fumo; delle volte si vede tutto vuoto al di 
dentro, senza fumo di sorte alcuna; e l' vedere una grandissima 
profondità di un Monte di sassi abbrustoliti, formanti delle spaziose 
caverne, e vastissime volte, è cosa che reca nel tempo medesimo 
ribrezzo, e piacere. Per questa voragine da una profondità 
immensa, e non ancora definita, s'innalza alle volte la liquefatta 
materia, che rassembra a delle enormi masse di vetro infocato; e 
spinta da un interna forza del Monte, vien fuori di quando in 
quando, indi fattasi strada per quel declivio che trova più adatto, 
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comincia a guisa di lava di foco a scorrere pel medesimo, con più o 
meno di velocità e grandezza, secondo più o meno è la materia 
somministrata dal Monte. Questa lava nel cammino si vede 
ricoperta di pietre brugiate e vetrificate a guisa di pomici, che pel 
contatto dell' aria esteriore sembrano raffreddate; e la materia 
liquida, che rimane al di sotto, si avanza lentamente, crescendo la 
massa al disopra a guisa di onda del mare; e buttandosi sul terreno 
che gli si para d'innanzi, bruggia gli alberi ad una conveniente 
distanza col solo riverbero, portando dappertutto un pessimo odor 
di bitume. 
Lucrezio, Diodoro di Sicilia, Strabone, e Vitruvio ci han lasciato 
memorie, che questo Monte avesse antichissimamente brugiato; 
ma non restava quasi degli antichi Incendj alcuna ricordanza agli 
abitatori ivi presso, i quali viveano nella maggior sicurezza, e fra gli 
altri quelli delle Città Erculea, e Pompei: ma a' 24 d'Agosto dell' 
anno 79 dell' era volgare sotto l'Impero di Tito impensatamente 
aprissi il Vesuvio, e buttando gran copia di fiamme, ceneri, e sassi, 
distrusse le due enunciate Città, uccise gran numero di persone, e 
tra queste vi fu il celebre Plinio, il quale trovandosi nel Porto di 
Miseno colla sua Armata Navale, vi accorse con una Bireme, per 
osservar più da presso il fenomeno, e vi rimase soffocato; come 
rilevasi da due lettere dell' altro Plinio di lui nipote scritte a Cornelio 
Tacito, che gli avea di ciò chiesto conto, per registrarlo nella sua 
Storia, le quali sono la decimasesta, e vigesima del libro sesto. 
li secondo Incendio avvenne nel 200 sotto l'Imperator Severo; un 
altro nel 305 , de' quali ne parla Dione Cassio. Quello di cui parla 
Carlo Sigonio fu nel 471 sotto gl'Imperatori Leone, ed Artemio, e su 
coverta tutta l'Europa di ceneri, le quali giunte fino alla Città di 
Costantinopoli, ne prese tanto spavento l'Imperatore Leone, che 
fuggì dalla Città, tuttocché dal Vesuvio a quella Metropoli vi siano 
circa 250 leghe di Francia. Di questo Incendio parla Marcellino 
Comite, allorché dice: «VesuviusMons Campaniae torridus intestinis 
ignibus exusta evomuit viscera, nocturnisque in die tenebris 
omnem Europae faciem minuto contexit cinere. Hujus metuendi 
memoriam cineris Bizantii annue celebrant». Altro ne accadde nel 
512 sotto Teodorico Re d'Italia, il quale sgravò gli abitanti dell' 
ordinario tributo, pel danno che aveano ricevuto le campagne. Un 
altro sotto il Ponteficato di Benedetto II nel 683, e fece una stragge 
quasi simile a quella avvenuta a' tempi di Tito. Lo Storico Gabro 
Ridolfo ne racconta un altro del 993. Dalla Cronica dell' Anonimo 
Cassinese, il cui autografo conservasi nel Monistero della SS. Trinità 
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della Cava, si rileva, esservene stati altri nel 1024 sotto il 
Ponteficato di Benedetto VIII, nel 1036 sotto Benedetto IX, nel 
1049 sotto Leone IX, nel 1138 sotto il Re Ruggiero. li Falco 
Beneventano ne descrive un altro nel 1139. Nel 1500 uno ve ne fu 
così grande, che oscurò l'aria per tre giorni, e 'l Monte buttò fuori 
torrenti di fuoco, indi gran pioggia di cenere. 
Per 131 anni non si vide più fuoco, sicché per tal tempo la cima del 
Monte vestissi d'erbe e di piante. Ma nel 1631 a 16 Decembre, dopo 
un orrendo tremuoto, di nuovo si aprì la gran voragine, e per sei 
ore buttò fuori cenere e sassi, che giunsero fino a' confini del 
Regno; il fumo densissimo toglieva la luce del Sole; il mare retro 
cedè dal lido, cosicché rimasero quasi a secco Navi e Galee; indi 
vomitò il Monte acque bollenti, e torrenti di fuoco, e bitume. Furono 
distrutte 17 Terre all'intorno; morirono diecimila persone; il danno 
ascese a 20 milioni di ducati. In tale occasione fu portato 
processionalmente il Sacro Capo e Sangue di San Gennaro, 
accompagnati dal Cardinal Buoncompagno Arcivescovo, dal Viceré 
Conte di Monterey, e da tutta la Nobiltà fino a Porta Capuana, ove 
giunti a vista del Monte cominciò a cessare l'Incendio; ed in 
ringraziamento fu dalla Città di Napoli nel 1632 eretta una Chiesa al 
Santo alle falde del Vesuvio, che fu data a' PP. Carmelitani Scalzi, e 
trovasi a sinistra, quando si và alla Torre del Greco; ed i PP. vi 
edificarono un bellissimo Convento. Durò questa eruzione dai 16 di 
Decembre 1631 fino al 24 Febraro 1632. Altre tre eruzioni 
avvennero nel 1660, 1682 e 1685; ma quella del 1689 fu così 
spaventevole, che rese disabitate tutte le terre circonvicine: le 
fiamme alzavansi ad una strabbocchevole altezza, che 
rendevanoJuminose le notti al pari del chiaror della Luna; uscivano 
di mezzo al fumo di quando in quando de' slanci di fulmini, che 
scoppiavano in tuoni; i tremuoti si fecero spesso sentire in Napoli e 
sue adjacenze per lo spazio di otto giorno e più, ed il Monte cangiò 
forma, essendosi alzato più di 500 palmi. Nel 1694 buttò pietre con 
tanta violenza, che giunsero fino a Benevento, e si formarono in 
pochissimo tempo più lave di fuoco per diverse direzioni, le quali 
dopo avere empiti i vasti valloni d'intorno al Monte, altre 
avvanzaronsi verso Napoli, altre verso la Torre del Greco. Nel 1698 
ne accadde un altro, che durò circa venti giorni, e fu portata la 
Testa del Glorioso San Gennaro dal Cardinal Cintelmo Arcivescovo 
processionalmente fino a Santa Caterina a Formello a vista 
dell'incendiato Monte. Così parimenti accadde nel 1707 verso il 
mese di Luglio, in cui il Vesuvio buttò così gran fuoco, che le 
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fiamme giugnevano ad una smisurata altezza: i rimbombi che 
nell'interno del Monte udivansi; le serpeggianti saette che 
strisciavan per l'aria oscurata da destissimo fumo; gl'infocati sassi 
che veniva¬no slanciati a grandi distanze; e le lave di liquidissimo 
infocato'bitume, che con grande velocità scorrendo verso la 
Capitale, abbrugiavano le deliziose campagne, fecero nascere così 
grande spavento nell'animo dei Napoletani, che temevano a 
momenti l'ultimo loro eccidio. Il Cardinale Francesco Pignatelli 
Arcivescovo, e 'l Viceré Conte di Martiniz a richieste del Popolo, 
portarono processionalmente la Testa del nostro Protettore sopra 
Santa Caterina a Formello, coll' accompagnamento del Collateral 
Consiglio, dei Deputati del Tesoro, colla Piazza del Popolo, ed 
immenso numero di Clero Regolare, e Secolare, di signori, e di 
plebe; e giunti alla vista del Monte, che sembrava allora una sola 
fiamma, si vide tosto rischiararsi l'aria, cessar la pioggia della densa 
cenere, mancare il vomito delle lave infocate, e tornare la 
tranquillità negli animi de' Napoletani. A memoria di un tanto 
beneficio la Città fe edificare sulle scale di Santa Caterina a 
Formello col disegno di Don Ferdinando Sanfelice un Obelisco col 
mezzo busto del Santo in atto di benedire il Vesuvio, come si è 
detto nel primo Tomo di quest' opera, ove abbiamo rapportata ben 
anche la Iscrizione appostavi. Fu fatta coniare parimenti dai 
Deputati del Tesoro una medaglia di argento, nella quale da una 
parte si vede la testa del Santo colla sua mitra, e d'intorno «Divo 
Januario liberatori Urbis fundatori quietis» e nell' esergo sotto le 
carafine del Sangue soste¬nute da un intreccio di palme vi si legge 
«Postquam colla¬psi cineres, fiamma quievit Cives Neapolitani 
incolumes. A.D. MDCCVII». 
Dopo questa prima eruzione seguita nel nostro Secolo XVIII ne 
sono accadute dell'altre, ma sempre accompa¬gnate da diversi 
fenomeni. Nel 1727 tornò a buttar fiamme il Monte; vi precedè un 
gran tremuoto, e gonfiossi straordinariamente il mare. Nel 1730, 
per altro Incendio seguito, mutò forma la sommità del Monte, che 
rimase vieppiù alta ed aguzza. Nel 1737 ve ne fu uno de' più 
violenti e terribili: dopo aver cominciato a buttar fuori il Monte 
densissimo fumo, e cenere, con infocati lapilli, seguirono frequenti 
treumoti, indi spaccossi tra mezzo  giorno e ponente, cacciando 
fuori una immensa lava, la quale camminando verso la Torre del 
Greco, fu prossima a rovinare il Convento, e la Chiesa de' PP. 
Carmelitani. Nel 1751 dopo una scossa di tremuoto, il Monte si aprì 
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sopra quella parte che si dice Atrio del Cavallo, e la lava si buttò nel 
vallone di Ottajano detto il Mauro. A Dicembre del 1754 fece altre 
aperture, e cacciò due torrenti di fuoco, uno de' quali prese la 
direzione verso Bo.sco tre case, l'altro verso Ottajano; indi per l' 
abbondanza de' sassi scagliati in aria, e ritornati nel concavo del 
Monte, si venne a formare nella sommità del medesimo, e quasi nel 
mezzo della gran conca o voragine un nuovo Monte, che innalzavasi 
molto al di sopra dell' orlo del Vesuvio, ed avea circa 80 piedi di 
altezza; e così rimase fino al 1760, allorché ai 21 e 22 di Decembre 
dopo un grande strepito, e rimbombo, dopo aver cominciato dalla 
cima a buttar pietre e lapilli infocati, col solito denso fumo misto 
alla cenere,quasicché il torrente del fuoco non avessç potuto trovar 
libero scampo per la bocca della voragine, a cagione del nuovo 
Monticello formatosi, aprì dodici bocche nella base della Montagna 
in faccia al mezzogiorno, donde uscendo le lave infocate, si 
estesero per la sottoposta campagna, rovesciando bellissimi Casini, 
brugiando Territorj; e buttandosi nella publica strada maestra (che 
dalla Torre del Greco mena alla Torre dell'Annunciata ed a Salerno) 
impedì il passaggio, essendo larga circa un quarto di miglio. Pochi 
giorni dopo si aprirono altre tre bocche simili alle prime con nuove 
scosse di tremuoti, e sotterranei muggiti; e le lave unite tra loro 
presero tre direzioni; una verso l'oriente si estese nel Bosco di 
Castel Minardo brugiandone una gran parte; l'altro verso il mezzodì, 
giunse quasi al mare; e l'altra verso ponente minacciando la Torre 
del Greco. Nelle bocche apertesi, si formarono altrettanti monti di 
pietre, che poscia sen caddero, avendo rimaste delle profonde 
voragini, e grotte, le quali, dopo estinto l'Incendio, seguitarono a 
cacciar fumo per moltissimo tempo; e finalmente sen cadde ben 
anche nell'interno del Monte il Monticello ch' era nella sommità, ché 
produsse un terribile rimbombo, e scuotimento di terra 
particolarmente in Portici e Resina. Seguì l'altro a 19 Ottobre 1767 
con tal fragore, ed ebollimento nelle viscere del Vesuvio, e con tal 
copia di fiamme, bitume e cenere sparsa per l'atmosfera, che i 
Napoletani atterriti piucché mai da questi fenomeni del Monte, che 
minacciava l'ultima mina, ricorsero al Protettore San Gennaro, il cui 
Sacro Capo fu portato processionalmente fino al Ponte della 
Maddalena, accompagnato divotamente dal Cardinale Sersale 
Arcivescovo, dal Clero, Nobiltà e Popolo; e tosto che il Santo giunse 
alla vista del Monte, cominciò a cessare da quel momento il 
muggito, che sentivasi continuamente nelle viscere del Vesuvio, e 
che più d'ogni altra cosa metteva spavento: cessò di fatti il gran 
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fumo misto di cenere e sassi; e nel giorno appresso cessarono 
dell'intutto le lave con patente e manifesto prodigio: ed in 
rendimento di grazie volle la Città, che nel luogo ove sul Ponte 
fermossi la Sacra Testa, innalzate vi si fusse a futura memoria una 
Statua del Santo di marmo, come oggi si vede. Seguitò di quando 
in quando il Vesuvio a cacciar fumo e fiamme dalla sommità, ma 
senza alcun danno fino all' anno 1779, in cui per più mesi si vide a 
poco a poco crescere il fumo, e la materia infocata indi agli 8 di ' 
Agosto accadde un fenomeno il più terribile che a memoria d'uomo 
fosse al Monte avvenuto, dapoicché nel detto di 8 Agosto sentironsi 
gran rimbombi e muggiti del Monte; nella ejezzione della materia 
infocata faceva una esplosione a guisa delle più grandi bombarde; 
crebbe la densità del fumo e della cenere; e verso le ora 24 del 
giorno la materia bituminosa cominciò ad uscire dal Monte 
verticalmente in maniera, che restava tutta egualmente sugli orli 
del Vesuvio, e succedendo la seconda ejezzione alla prima, e la 
terza alla seconda, e così dell' altre con una velocità quasi 
immediata, non trovando luogo la materia né di cadere nuovamente 
nel Monte, né di precipitar sulle falde di esso, crebbe una specie di 
base ad una colonna di fuoco, che per lo spazio di un mezzo quarto 
d'ora si formò nel vertice del Monte, la quale ascese ad un altezza 
esterminata, e ch' eccede la stessa altezza della Montagna, con 
fumo densissimo per tutti i lati, e slanci di fulmini, e scoppj di tuoni: 
qual terribil colonna di bitume prodigiosamente cadde nelle stesse 
viscere del Vesuvio; e piccola porzione si buttò sulla laterale 
Montagna di Somma, brugiando quanto vi era di alberi e selve sulla 
medesima, e sul sottoposto cono inverso di pietre brugiate del 
Monte; rimanendo la parte superiore per cinque o sei ore tutta di 
foco, come acceso carbone, formando uno spettacolo nommai più 
veduto. Il sottoposto territorio di Ottajano dalla parte settentrionale 
rimase più d'ogni altro danneggiato per la gran copia di ceneri, e 
lapidi infocati ivi perpendicolarmente caduti; qual pioggia di lapidi e 
di ceneri si sparse per tutta terra di Lavoro, e giunse fino a 
Benevento. A tale spettacolo corse la Napoletana plebe 
all'Arcivescovato, volendo in quella stessa notte condurre 
processionalmente San Gennaro; né vi volle poco a sedare 
l'atterrita turba, promettendole, che nella mattina seguente 
avrebbe ottenuto l'intento, come seguì; essendo stato 
processionalmente portato il Sacro Capo al Ponte della Maddalena, 
accompagnato dall' Arcivescovo Filingieri, dal Clero, da Cavalieri 
Deputati del Tesoro, e da una immensa folla si popolo. 
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Con una tale eruzione si vide per qualche tempo il Monte quieto. 
Nel 1785 cominciò di nuovo il fumo ed il 'foca, che buttandosi nel 
vertice del Monte sterile, quando da un lato, e quando da un altro, 
ed in poca quantità, nulla ci fè temere: ultimamente però nell' anno 
1787 nel mese di Agosto avendo buttate diverse materie infocate 
dalla sommità, si aprì una nuova voragine appunto nel piano dell' 
atrio del Cavallo, donde uscì una grandissima quantità di lava del 
solito bitume di fuoco, la quale prese due direzioni, una dalla parte 
settentrionale, cadendo nella sottoposta valle di Ottajano nel luogo 
detto il Mauro, e distrusse una antica Cappella detta Santa Maria 
della Vetrana, l'altra dalla parte occidentale, cominciando a calare 
nella sottoposta Pollena, e Bosco tre case. In Settembre passato 
anno 1788 cominciò una nuova eruzione, che crebbe dagli Il del 
mese fino alla fine di esso, con ejezione di materia infocata dal 
vertice del Monte, la quale durò fino al di sei di Ottobre, essendo 
nella notte caduta gran quantità di cenere nei luoghi convicini, ed 
anche nella Città; ed in Decembre dello iscorso anno ritornarono a 
vedersi le lave di bitume, fino alla caduta della gran quantità di 
neve che durò tre dì e tre notti; e d'allora è cessata ogni eruzione 
del Monte.... 
Sul Monte si può salire per tre strade, cioè dalla banda di Ottajano, 
dalla banda di Regina, e dall' altra di San Sebastiano, ch'è la 
migliore. Delle pietre di questo Monte se ne fanno al presente 
bellissimi lavori, fin anco nelle piccole scatole da tabacco, non senza 
però unagran fatica.” 
 
 
 
 
 
 
 Sigismondo 1789 


