
   

Il Mattino Illustrato 
 

Napoli 29 aprile 1906 
 
 

Il Vesuvio in eruzione 
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Quasi una ripresa filmata delle fasi più interessanti dell’eruzione.  Le immagini impressionanti furono 
riprese dal lato vesuviano di Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Le immagini nella loro crudezza 
mostrano il vulcano in piena fase eruttiva con le grandi nuvole di fumo e le esplosioni che proiettano 
in aria ceneri e anche bombe vulcaniche. Mentre si susseguono gli scatti, si accresce la paura e 
l’ultimo fotogramma sembra quasi scattato in fuga. Il fotografo si firma ed è Antonio Scarfoglio. 
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La fabbrica di Pasta Galliano a Ottaviano è coperta dalla cenere. 
 

L’immagine in basso mostra il Palazzo Bifulco crollato già nelle prime ore dell’eruzione durante le 
forti scosse di terremoto. Sembra dalle cronache che in quei crolli morirono due persone e alcuni 

animali delle scuderie. 
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Del palazzo Raila di Boscotrecase non resta più nulla. 
 

La foto fa parte di un repertorio privato del giornale e mostra un’osteria a Boscotrecase che venne 
abbattuta dalla lava. 
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A San Giuseppe Vesuviano alcuni curiosi e forse inviati sul posto, “saggiano” la “consistenza” 
della lava con delle lunghe pertiche. E’ un sistema antico per poter, in qualche modo definite il 

grado di temperatura e il conseguente suo raffreddamento. 
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Torre Annunziata 
 
 
 
 
 
1 L’8 aprile i soldati del Genio Civile 

abbattono un muro del Camposanto. 
2 Il Camposanto della città visto dalla 

ferrovia Circumvesuviana 
3 I militari accorsi sul luogo 

dell’eruzione, a Torre Annunziata 
aiutano i cittadini ad abbandonare le 
proprie case 

4 Qualsiasi mezzo è buono per sfuggi-
re alla catastrofe e la ferrovia dello 
stato che conduceva a Castellamma-
re in quei giorni era piena di gente 
in fuga. La stazione di Torre An-
nunziata 

5 La lava ha invaso il ponte della fer-
rovia Circumvesuviana tra Bosco-
trecase e Torre Annunziata 

6 A Boscotrecase si prega, mentre la 
lava continua a scendere verso i pa-
esi e i terremoti, come documentato 
dai tracciati cartografici sono conti-
nui. 
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Una piccola frazione tra Boscotrecase e Torre Annunziata: Casilli. Qui i depositi di cenere furono 
ingenti e molte case crollarono sotto il peso di questa pioggia incessante. 

 
Alle porte di Boscotrecase viene eretta una diga di terra e sassi per difendere il Rione                 

Annunziatella. 
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Il carabiniere Agostino Russo, morto durante le operazioni di soccorso 
alle popolazioni stremate dalla terribile eruzione. 


