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La lava variava di velocità , mercè la sua consistenza e l' inclinazione del luogo , onde 

scendea; di fa� al 1 maggio 1855 per un  pendio di 36 gradi percorreva 121 metri a minuto, 

mentre in egual tempo per il piano inclinato a 15 gradi trascorrea meno della metà  delio spazio 

sudde!o. Essa inoltre lungo il dorso del gran cono vesuviano in ciascun lato dell'alveo, onde flui-

va, si rapprese a tavoloni. 

Ques' presentavano la superficie increspata da profondi e stre� solchi mirabilmente re-

golari. Le lave poi impetrite nell' Atrio del Cavallo o erano cariche di scorie scabre, od offrivano 

la superficie mammellonare e rugosa , come cinte irregolarmente di grosse funi. Altre lave mo-

stravansi ricoverte di grandi masse ritondate e queste, ro!e, manifestavano stra' concentrici, 

compa�, e tramezzali da altri stra' scoriacei. In fine pur fu vista qualche lava sabbiosa , che nel 

raffreddarsi si divise in minu' frammen', come di arena. La tessitura e compa!ezza delle grandi 

masse di lave era varia per frequenza , forma e grandezza delle interne celle!e. Sieno di questa 

di quella natura le lave , che sgorgavano da' crepacci in rispondenza tra loro contemporanea-

mente , offrivano la stessa stru!ura; e perché  a ritenere che par'ssero da un centro, ed a filoni 

digitali s' infiltrassero nelle sudde!e fenditure. Da ul'mo molte delle disaminate lave , dopo 

lunghi mesi da che eran surte, in più pun' aumentarono di temperatura, e divennero incande-

scen'; il che al cerio dipendea o da novelle chimiche combinazioni o da forza di cristallizzazione 

o da entrambe. Simil fenomeno fu osservato dal Serao sulle lave del 1737 , ed egli ad un di pres-

so ne die la sudde!a spiegazione, che è stata ritenuta da’ recen' naturalis'. 



In dicembre del 1855 sul gran cono vesuviano esistevano due crateri ed una vora-

gine; que'furon figli della eruzione del 1850, e questa nacque io dicembre del 1854. I pri-

mi miravansi su due montagnole coniche, elevate e ricongiunte tra loro, mentre la secon-

da  sprofondava sull’ altopiano del sudde!o gran cono. Nel tramezzo di colali crateri in 

dicembre del 18S5 si aperse altra cavità, che s'ingrandì scrollando non solo il mentovato 

sopimento, ma altresì il fianco occidentale delle accennate coniche montagnole. Talchè 

a' 10 giugno 1856 vedevausi i tre crateri in lineale un po' discosto scontravasi la ripetuta 

voragine. In tal di il cratere boreale offriva nel suo fondo materie ignite e fumo , e questo 

roteando facea credere quasi provenisse da fiamme accese.  

A' 2 agosto il cratere di mezzo elevò nel suo centro un cono , che e rompea bizzar-

ramente e lave e scorie, e queste sue strane scene io prosieguo furono pur viste da Na-

poli.  



Ne' di sussecu'vi al testè accennato 10 se!embre altre lave sursero dalla base del 

cono, e si versarono parte su quelle del cratere australe , e parte si diressero alla Punta 

del Palo, ricolmarono la voragine del 1854, e scorsero olire la metà  del cono di rincontro 

a Napoli. Nel 25 di tal mese il picciol cono era in a�vità: abba!uto il suo ver'ce, eru!a-

va per due bocche fragorosamente e di con'nuo, avventando brani accesi e fulgidi di 

lava , da sembrar razzi volan' in combus'one, mentre piccioli torren' infoca' tra 

se!entrione ed oriente scorreano sul pendio del cono. Molto vapore emanavasi dal co-

no centrale , che avea screpolato il suo ver'ce ed esplodea frammen' di lava. Con una 

gagliarda esplosione rovinò parte della sua cima, e sgorgò liquido ardente, che soffer-

mossi sui suo fianco dividendosi in due rami. Tal lava , pari alle summentovate, era sce-

vra di scorie. Ed è notevole che siffa!e esplosioni non eran punto isocrone a quelle dell' 

altro cono ; notevole  è del pari la luce, e he contemporanea e non sussecu'va alla 

esplosione, mostravasi di rosso viole!o pallido, da somigliare a quella de' cloruri pos' al 

cannello su la perla di sai di fosforo e di ossido di rame. De’ due suddescri� coni adun-

que or l’ uno era silenzioso e l' altro a�vo, or tu!o il contrario avversavasi. 

 



Quando ad un tra!o e fumo e lava cessarono, e tal crepaccio si chiuse. Esso però 

nelle ore pomeridiane si riaperse, ed emanò molta e silenziosa lava, che si diresse al 

Piano delle Ginestre ed al Fosso grande.  

Nel ma�no del 30 maggio tal eruzione con'nuava ad esser placida e tranquilla, 

ma di repente cangiò modo; poichè con veemenza frantumi di lava furono sbalza' in 

aria, orribili rumori s'intesero, e vi sursero come d'incanto tre larghi coni, i quali eruppe-

ro lava e rumoreggiarono fino a sera.  

Le altre bocche offriron simili scene, ed il gran cono, quasi applaudendo e facen-

do eco all'oprato, rintronava assai forte dall'alto. Esso però pur si aprì nel lato orienta-

le , ove i suoi fumajuoli eran di alta temperatura e davano molte sublimazioni.  

Quivi cinque aperture avveraronsi, ma in silenzio, nel di 30 maggio testè mento-

vato.  



Nel dì 3 giugno ul'mo, verso le cinque della sera, mossi di qui, e, mercè un vagone 

della ferrovia, quindi a poco giunsi in Por'ci.  

Era il giorno del Corpus Domini giorno solenne e festeggiato per tu!o il mondo 

ca!olico ; e però quivi osservavansi per la maggiore strada avanzi d'are e d'altre sacre 

pompe, che secondo il pio costume in tal di si pra'cano, come perenne trionfo del Cristo 

su gli scellera' figli dell'eresia e dell'empietà. Molta gente da' paesi eravi accorsa, ed era 

mirabile vedere una fila non interro!a di curiosi d' ogni età, sesso e condizione ire e torna-

re per la via che mena al Vesuvio.  

Tal gente , goduta la sudde!a fes'vità  religiosa, recavasi a contemplare la imponen-

te e straordinaria fes'vità naturale dell' ignivomo monte. Ognuno serbava gran decenza 

nel ves're e nell’ incedere, ed un indicibile ordine osservavasi in tu!o, quasi si fosse gito a 

sciogliere un voto in qualche Santuario. De' fenomeni solenni naturali è tale la forza, che 

scuote la mente, concentra i sensi, e colma il cuore d'orror sacro, poichè s'adora in essi la 

Mano creatrice, che tu!o regge e governa. Ingolfato in tali riflessioni, mi diressi alla ignivo-

ma sorgente ; ma non a pena giunsi al sito del Pino, ove la strada dell' Osservatorio era 

a!raversata da un ramo della lava del Fosso grande, che mi si offerse alla vista uno spe!a-

colo ina!eso , colmandomi di meraviglia e stupore.  



Tal torrente sulle prime pigramente fluiva; poscia, rianimato, crebbe di 

volume e celerità ; scorrea flessuoso, e rimenava in un fuori le digerite scorie, 

che quali squame gl'involvevano il dorso, e scricchiolavano negli urli vicendevoli; 

per lo che al suono, al corso flessuoso ed alla figura dava allo spe!atore quasi 

l'idea d'un orribile gran serpe a sonaglio: il suo colore, in genere, era lugubre 

rosso, ma nel mezzo d'una cascata mostravasi d'oro brillan'ssimo, difficile a de-

scriversi con parole, e poco più giuso spiccava di un bel viole!o. Intanto , prose-

guendo il cammino , oltrepassai l'Osservatorio , e mi  soffermai sulla più emi-

nente gibbosità  de' Canteroni. Guardai, ed al mio a!onito sguardo si offerser 

cose , che la più esaltata e poe'ca fantasia non potrò  giammai concepire. 



Tu!o quel promontorio vedevasi cerchiato da due fiumi arden' , che scaturi-

va da se!e spalancate bocche ; e queste da se!entrione a mezzodì erano ordinata-

mente disposte , ed emanavano al cielo denso ed acceso vapore , il quale nelle alte 

aeree regioni roteando aggruppavasi, rendevasi imponente, e t'ispirava tal sacro 

orrore, che la mente rimaneva a!errita , quasi vi scorgesse . . . quel Dio che in suo 

furor catamina. Per mezzo a se!e candelabri arden'. 

 

 

 



Ailor mi scossi: un brivido mi assalse tu!e le fibre, onde rapido mi trassi da 

quel luogo perigliaso , e non indarno. Imperocchiò , dilungatomi appena un dieci 

passi, mi volsi indietro e vidi, che ov'io mi stava, elevavasi un cono di fumo bian-

co ognor più crescente e fi!o; nel cui fondo apparve una luce pur bianca, quasi 

fosforica , che del pari crescente degenerò tantosto in rivo di fuoco. Questo di-

par'vasi dal gran torrente, di già  gonfio , e facevasi strada di so!o le scorie da 

me calcate : tal rivo, pel pendio che guarda il cennato Osservatorio, scorrea rapi-

do anzi che no, e mi piacque non poco considerarlo. Innumerevoli pipistrelli mi 

sorvolavano intorno, e sulla lava; ed in questa qualcuno, siavi a!ra!o, siavi spon-

taneamente di molto appressato, ne rimase spento.  



MINERALI. 

 

Percorrendo il gran dorso del Vesuvio , molte e svariate per forma e grandezza 

osservavansi le fenditure, donde di recente eruppe la gran lava.  

Di esse alcune mostravansi nude , altre involte di scorie, e quale era spenta e 

quale dava lampi di vita, poichè tu!avia generava lava e materie aeriformi: se ne 

scontravano intorno a quindici , ma cinque erano più notevoli , di cui teste sopra feci 

par'colare menzione. Ed anzi tu!o quella al cono Cutrello spiccava per la gran copia 

di sai comune , di che era soprasparsa ; l' altra  vedevasi tra occidente e se!entrione 

poco su l' Atrio del Cavallo ; la terza giacea sul lato occidentale del cono; la quarta po-

co di sopra al Piano delle Ginestre offriva due aperture; la quinta in fine vedevasi ver-

so il lato se!entrionale del sudde!o cono. 



Tu!e più o meno sgorgavan lave, e queste commiste insieme e fuse, for-

mavano i due suddescri� grandi torren' infocali : l' uno di essi traeva origine 

dalle fenditure se!entrionali del ripetuto cono, di color rosso fosco irrompea 

nell'Atrio del Cavallo, lo colmava dalle falde della Punta del Nasone fin quasi alla 

Croccila, vi scorreva, direi, subdolamente so!o le scorie , perchè perme!ea su 

queste passeggiare , e poi ribollendo versavasi nel Fosso della Vetrana e di Fa-

raone.  

Quivi giunta, serbava ancora quell’andar subito, poichè, come accennai 

poc'anzi, un rivo di tal torrente infiltravasi tra le scorie da me calcate con grande 

mio rischio. L'altro torrente sboccava dalle aperture a piè del cono tra mezzodì 

ed occidente , a!raversava la vecchia via da Resina all'Eremo, e bu!avasi nel 

Fosso Grande. 





E però quelle lave , che più lentamente si affreddarono, raostravansi più 

compa!e, forse perchè l'a!razione molecolare non fu interro!a dalla rapida 

dispersione del calorico.  

I prodo� di cotali emanazioni vulcaniche erano varii ed abbondevoli: di 

fa� sparsamente osservavansi sai comune, cloruri e solfa' di rame, ferro oligi-

sto , e, nelle lave, cristalli di leucite, di pirossene, tenorite , cotulinia ed altri mi-

nerali, che si avverarono nella eruzione del 1855. 
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Il testo è tra!o da: 

Tre passeggiate al Vesuvio ne' di' 3 e 21 giugno e 27 se!embre 1858, ovvero, Osserva-

zioni sulla eruzione vesuviana del de!o anno e sulla influenza sua verso gli esseri organizza'. Di  

Carusi Giuseppe Maria . 


