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Il 21 giugno 1714 un'altra lava prese la direzione dal lato di Bosco e di 
Torre Annunziata, una volta chiamata Opulenti, e continuò fino ai 30 del medesi-
mo mese, accompagnata sempre con delle scosse, cenere e romoreggiamenti. Qui 
bisogna avvertire, che quando il Vesuvio principia a fare quelle lunghe eruzioni 
di poco conto, interpellatamente, allora è indizio che tutte queste dimostrazioni 
vesuviane finiscono poi col fare una grande e terribile eruzione; la qual cosa è 

avvenuta benissimo ai tempi nostri, e la ragione è chiara, giacché dimostra esse-
re il Vulcano di già pieno.  

Con queste parole Carlo Siniscalco1 nel 1890 introduce la sua breve nota 
introduttiva all’eruzione vesuviana del 1714. 

Viene considerata dagli esperti come una delle tante eruzioni minori del 
secolo XVIII. Eppure l’impatto sul versante sud orientale non fu blando. Moltis-
simi terreni circostanti alle bocche eruttive furono incendiati, distrutti i vigneti e 
la pineta circostante. Coperti di lava tantissimi ettari di terreno agricolo.  

… nel giugno del 1714 cadde una fitta pioggia di cenere; si sentirono forti 

detonazioni sotterranee, e per qualche giorno corse una enorme corrente di lava 
che minacciò Torre Annunziata; essa si avanzò per il rione Oratorio di Boscotre-

case, e giunse fin presso la chiesa di Sant'Anna, dove si fermò ...  
Gaspare Gargiulo2, nell’esaminare gli aspetti territoriali di Boscotrecase e 

Torre Annunziata all’alba della terribile eruzione del 1906, vuole fare un breve 
accenno all’evento del 1714 con questo inciso che riproduce, seppur in modo 
sommario e poco dettagliato, il corso di quelle lave che andarono ad impattare il 
medesimo territorio circa due secoli dopo. 

Non sappiamo se l’eruzione con le sue emissioni laviche fu generata da 
bocche secondarie poste lungo quel crinale sud orientale che tante altre volte nel 
corso dei secoli ha alimentato altrettanto colate. Da alcune descrizioni come ve-
dremo, pare verosimile che l’eruzione fu generata dal cono vesuviano, da dove, 
secondo le stesse testimonianze si innalzavano nubi dense e nere di prodotti lega-
ti a fenomeni esplosivi.  

L’eruzione durò circa sei mesi ed il suo esordio, concordemente viene fis-
sato al 5 gennaio di quell’anno. Intorno al 30 giugno i fenomeni eruttivi si erano 
del tutto esauriti. Dal 6 gennaio al 20 dello stesso mese, come ci riportano i dati 
dell’Osservatorio Vesuviano si sviluppò la fase esplosiva dell’evento eruttivo: … 
ripresa dell'attività il 6-1 con fumo e esplosioni fino all'8-9-10. L'11 fontane lavi-
che. Il 12 attività e terremoti. Dal 15, ricaduta di ceneri per alcuni giorni. Dal 15 
giugno al 20 giugno ...Il 15-6 attività esplosiva fino al 21-6. Alle 16 del 21 fonta-
ne laviche e pino alto varie miglia. Colata di lava verso Bosco e T.A. che conti-
nua il 22. Il 23 attività esplosiva e nuova colata lavica. Il 24 ceneri e lave come il 
25. Il 27 ceneri, mentre le lave sono ferme. L'eruzione termina il 30. Nelle fasi 
intermedie come vedremo in alcune cronache coeve, ci descrivono intense fasi 
sismiche alternate a fasi di apparente quiescenza nelle quali maggiormente si evi-
denziavano le emissioni di gas, ceneri e scorie. Verso l’inizio e la fine dell’eru-
zione si verificarono fenomeni di deformazione della crosta con interessamento 
della linea di costa, associati a bradisismo.  

… nel 1714 sortì una nuova lava; la quale, precedendo molti terremoti, 

che durarono nove giorni di seguito, si diffuse sui territori dell’ Annunziata. 
Queste furono tre copiose eruzioni in tre successivi anni, che si possono dire ef-
fetti del medesimo incendio, che continuatamente durò … 

Così descrive alcuni momenti dell’eruzione il religioso Atanagio Cavalli3, 
che vuole anche ricordarci che quest’eruzione appartiene ad un ciclo che accomu-
na altri due importanti eventi, ossia l’eruzione del 1712 e 1713. IL testo che è 
della metà del secolo XVIII, denota nel suo seppur breve racconto, l’intenzione 
di voler identificare quest’evento nel contesto di un periodo di attività del Vesu-
vio e questa lettura dei fenomeni vulcanici, prelude in maniera semplice ma intui-
tiva a quella che oggi definiamo come ciclicità della storia degli eventi eruttivi. 

1					Carlo	Siniscalco	“Istoria	

del	Vesuvio	e	del	monte	di	

Somma	con la descrizione delle 
principali eruzioni vesuviane 
dall'anno 79 E. V. fino alle re-
centi”.  Tipografia della Reale 
accademia delle scienze in Na-
poli. Napoli 1890. 
2     Gaspare Gargiulo. Il Vesu-
vio attraverso i secoli e l'eruzio-
ne del 7-8 aprile 1906. Tipo-
grafia M. D'Auria in Napoli, 
1906 
3     Atanagio Cavalli. Il Vesuvio 
poemetto storico-fisico, con an-
notazioni del p. Atanagio Caval-
li, carmelitano Per Federico 
Agnelli. In Milano, 1769 
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1714, nel mese di Gennaio. Durò i5 giorni, e fu questa 1' eruzione per la 
quale si disse che il monte sembrava tutto di fuoco: ed in vero si narra che con-
temporaneamente le lave sormontarono 1' orlo del cratere in moltissimi luoghi, e 
coprirono quasi interamente il cono vulcanico. Nel medesimo anno a' i 5 di Giu-
gno vi fu altra eruzione di lava, con un ramo verso Torre del Greco. Questa eru-
zione fu notevole per la grande velocità della lava che fece dire ingannarsi coloro 
i quali credono che l'accesa fluida materia dia tempo a fuggire. Mecatti, Racconto 
Storico. 

Da Annali civili del regno delle Due Sicilie, Volumi 56-58. Real Ministero 
dell'interno. Napoli 1856. 

 
In Racconto storico-filosofico del Vesuvio, di Giuseppe Maria Mecatti,  

Napoli 1752 , si legge: 
 
 
 
 
 
 
 
Fin qui i resoconti tratti dalla bibliografia che questa rete avida, può conce-

dere ad un curioso come me. Abbiamo potuto esaminare alcuni momenti dell’e-
ruzione e con questi possiamo anche in questa parte del lavoro, trarre anche qual-
che conclusione. L’evento viene definito spettacolare, luminoso al punto che l’in-
tero territorio venne acceso dai colori. Nei racconti sono stati registrati e descritti 
nello stesso anno due momenti, probabilmente relativi a due distinti fenomeni. IL 
primo in gennaio ed il secondo in giugno. Poiché il corso lavico che si diresse 
verso Boscotrecase, stando alle piante geologiche fu unico, possiamo anche ipo-
tizzare che in quell’anno, con diversa intensità e differente energia, si verificò 
un’eruzione unica, ma di lunga durata, con emissioni di ceneri, gas e fontane la-
viche. Non conosciamo la zona di emissione lavica e né le possibili bocche aper-
tesi sul fianco sud orientale del Vesuvio.  

Entreremo ora, nel merito dello studio dei fenomeni vulcanici e dell’impat-
to sul territorio, grazie ad un grande della vulcanologia vesuviana. In Istoria del 
Monte Vesuvio, di Ignazio Sorrentino4, un intero capitolo è dedicato all’eruzione 
del 1714 e la dovizia di particolari con i quali ci viene descritto l’evento, merita 
attenzione e commento. Seguiremo il testo e commentandolo assieme cerchere-
mo di conoscere più da vicino le fasi di questo spettacolare fenomeno che mera-
vigliò lo stesso autore del celebre testo. 

 
A 6, di Gennajo del 1714, di Venerdì5 cominciò a fumare il nostro Vesuvio. 

La fera vedemmo sii la bocca del Monticello la solita fiammetta; andò crescendo 

il dì seguente questo fuoco; ma la Domenica, il lunedi e ‘l Martedì s'avvanzarono 

gran fatto le botte, benché con pausa di quando in quando il Mercoledì ad ore 7, 
sentimmo alcune strepitosissime botte, ed indi vedemmo uscir fuori dal Vesuvio 
pietre, e bitume in tanta copia, che l'antica, e la nuova Montagna un terminato 
monte di fuoco sembravasi. Durò questo si gran fuoco per lo spazio d'un ora; e 

dipoi cominciò a declinare; assegnocchè la mattina non v'era fuoco, né fumo. Il 

Giovedì ad ore 11, fé il Vesuvio tre botte, ma l'ultima fu si grande, che smosse 
notabilmente gli edificj. Continuò in tal maniera a bruciare il fuoco fino alla Do-
menica, quando cessarono gli scoppiamenti, proseguendo a bruciar le pietre, 
piombate nella fornace, onde menò per alcuni giorni il Monte ceneri nere. Lo 
strepito di questo incendio gran timore apportò a' Napoletani, che nol lasciolli 
riposàr la notte; ma agli abitanti nella costiera di Sorrento, a Nocera de’ Paga-

ni, alla Cava, a Salerno, a Sanseverino, e negli altri luoghi montuosi più trava-
glio arrecò. 

 
 
A' 15 di Giugno del medesimo anno 1714 giorno di Venerdì fi vide sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4   ISTORIA DEL MONTE VE-
SUVIO. Divisata in due Libri. 
Da D. IGNAZIO SORRENTI-
NO, Sacerdote Secolare della 
Torre del Greco. Dedicata 
all’Ill.mo e Reverend.mo Signor 
D. Celestino Galiano, Arcive-
scovo di Tessalonica e Cappella-
no Magiore del Regno di Napoli  
NAPOLI MDCCXXXIV. Per 
Giuseppe Severini. Con licenza 
de Superiori. Pagina 168. Dello 
Incendio dell' anno 1714. 
5  L’esordio del racconto del 
Sorrentino è chiaro. L’eruzione 
si verificò il 6 gennaio e il 15 
giugno. Non vi sono più dubbi a 
questo punto del racconto. Dob-
biamo credere al Sorrentino che  
ci segnala un evento in gennaio 
di modesta energia. Ci viene 
descritto quasi come un episodio 
inoffensivo della vita del vulca-
no. 



 5 

A' 15 di Giugno del medesimo anno 1714 giorno di Venerdì fi vide sul Mon-
te la picciola fiamma, ch'avvanzandosi nel termine di due giorni, il Sabato, e la 
Domenica; il Lunedi cominciò il tuonare, benché con intermittenza, continuando 

tal scoppiamento fino al Govedì al 21 del mese, quando ad ore 16, s'accesero 
tutte e tre le bocche del Vesuvio, menando con tanta possanza la congerie liquida 
su nell'aere, che vedemmo le pietre sopra il sformato globo, e pino di cenere e 
fuoco più miglia fuso elevate, che nel discender poi incontrandosi coll’altre 
ascendentino gran fragor facevano, cui agiunto il forte scoppiar delle pietre, ca-
devan dentro lo stesso fuoco, e della stessa materia bruciante, stremo terrore ar-
recavan. Temendo altresì tutti del circuito del Monte, per la tropp’altezza del 
pino carricato di tante pietre. Sicché volto da' venti, iscarricar potevale su le 
prossimane ville.  

In quest’accenzione vedemmo quanto errata n'andava la nostra credenza di 
non aver noi a temer giammai de’ torrenti bituminosi, che a passo lento, e suc-
cessivo ne scorrono, dando tempo a sfuggirli6. Conciosiacosacché quella volta 
per lo smoderato empito del fuoco, o per altra nova virtù a noi ignota, non venne 
a cottura la massa infocata; quindi elevata ella cotanto fuso, che non potendosi 

contener nella fornace, rovesciossi smisurato torrente dalla parte di Levante, 
scorrendo sopra di quello impietrito, che discese al primo di Luglio7 dell'anno 
I714, e giunse in termine di mezz'ora al rivo, che in quell'anno dal gran torrente 
divertì verso i territorj di D. Alessandro Salato, di Francesco Marra, e degli altri 
di quel contorno picciol rivo disciogliendone, che ne' territorj della nostra co-
marca discese con tanta velocità, che fé i nostri Torresi ch'all’incontro l'andaro-
no, a buon piè non iscappavano, l'avrebbe gionti e bruciati. Perocché fluida era 
la materia; non portando l’altezza, che quattro palmi; ma discorrendo, come fé 

entro la fornace si fosse, ardeva, scoppiava, e menava le faettuzze, ed avendo 
camminato quattro miglia, fra la spazio di due ore, fi fermò nel fosso sotto il ter-
ritorio di D. Clemente Grazini, Prete Napoletano, poco distante dal mio territo-
rio del Viulo8 verso il Settentrione. Fé qualche danno questo fuoco, via via, 
ne'territorj virati entro il vallone, per cui disce. Che sé egli di notte fosse calato 
in qualche villa, di certo non potevano scapparne gli abitanti. Arrestossi di scor-
rere questo rivolo di fuoco, perchè si dilatò il gran torrente ne' mentuati territorj 
di Salato di Marra, e degli altri della Torre dell’Annunciata, e di Bosco rovinan-
done in termine di tante ore, più centenaja di moggia vitate, senza lo incolto, e 
boscato. Si fermò questo sj grande, spodestato fuoco presso la Parecchia di 
Sant'Anna, sita vicino all’ultimo quartier di Bosco, in mezzo, fra 1a Parecchia di 
Bosco, e quella di Trecase, e distante dal mare più d’un miglio; onde se per un' 

altr'ora camminava, streme ruine arrecava al Casal di Bosco, che le non tutto, 
parte ne sommergeva, a cagion del gran fosso, il defenzava, ed a tutta la Torre 
dell’Annunziata, alla quale da tal vallone la smisurata piena ne venia portata.  

 
Il viaggio del fiume lavico dalla vetta del vulcano al centro abitato a quanto 

pare si concluse in 15 giorni. E furono tantissimi, se consideriamo la forte pen-
denza del suolo in quel punto. Ciò ci porta a fare delle considerazioni interessan-
ti, cica il tipo di magma, la temperatura. Oggi di quella colata se n’è persa qual-
siasi traccia. Altre colate laviche transitarono in quel territorio ed in particolare 
quella del 1906 coprì abbondantemente sia parte del 1714 che altri flussi magma-
tici. Interessante la riflessione del Sorrentino a riguardo di una depressione, un 
avvallamento del terreno che consentì, a quanto pare l’arresto del flusso che non 
entrò in città e non arrecò danni se non alle coltivazioni, ai vigneti e ad una pic-
cola parte di bosco. Nella pagina che segue ho riportato una delle poche planime-
trie geologiche del Vesuvio che riportano l’evento del 1714. Il grande geologo e 
vulcanologo Le Hon che ebbe a studiare l’edificio vulcanico già intorno al 1870.  

In questo interessante rilievo del Vesuvio sono anche riportate molti corsi 
lavici. 

6  Il flusso lavico che scendendo 
dal ciglio del Vesuvio si dirigeva 
verso valle aveva un corso quasi 
regolare, lento e consentiva alla 
popolazione di poter fuggire e 
sottrarsi fisicamente alla distru-
zione. 
7   Da questo riferimento tempo-
rale dobbiamo presumere che 
dal 15 giugno al giorno 1 luglio, 
la massa fluitata fosse localizza-
ta ad un piccolo e modesto cor-
so.  
8   I conetti eruttivi detti i Viuli, 
appartengono a quell’epoca al 
territorio di Torre del Greco e 
qui Ignazio Sorrentino aveva dei 
possedimenti terrieri. Egli stesso 
in altre relazioni vulcanologiche 
lo vuole sottolineare. Le sue 
osservazioni sono quindi dirette. 
Si reca personalmente sui terreni 
di proprietà per controllare di 
persona le fasi dell’eruzione. 
9   In un famoso ed importantis-
simo testo di vulcanologia vesu-
viana, questa volta a firma Gae-

tano De Bottis, si hanno chiari 
riferimenti topografici all’area in 
esame, questa volta però analiz-
zati a seguito dell’eruzione del 
1760. Si veda: Gaetano De Bot-
tis “Ragionamento istorico intor-
no a' nuovi vulcani comparsi 
nella fine dell'anno scorso 1760, 
nel territorio della Torre del Gre-
co”. Napoli Stamperia Simonia-
na, 1761 
10   Basilica di Santa Maria del-
la Neve. 
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Voll’il pietosissìmo Dio, per bene de' Cittadini di Bosco, e dalla Torre dell’ 
Annunziata, che non il isgorgasse quell'accenzione, al pie del Montagnuolo il 
fuoco. Che fecondo più fiate avemmo sperimentato non si sarebbe sì presto resta-
to di scorrere. Ma divallando tutta da su la cima della fornace liquida, e bru-
ciante materia al declinar delle forze del fèrvoroso incendio, mancolla il vigor 
dello sbolimento, a potersi fuor della fornace versare. Sicché per lo spazio di tre 
ore corse il fuoco per la campagna, quanto durò a bruciare il fuoco crepitante 
nella fornace10, che mancando pianpìano, alla sera affatto s'estinse; poicchè era 

venuto quasi affogato dalla grandine delle pietre. Venuta la notte troppo risplen-
deva il fuoco, sparso per li mentuati territoij. Ch’a vista de gli abitanti della Cit-
tà di Vico, e di Castellamare, (dove eransi ricoverati gli afflitti Torresì) della co-
stiera di Gragnano, e di tutti gli altri luoghi convicini, gran spavento apportava, 
sembrandoli un mar di fuoco, vicino a coprir la Torre dell'Annunziata. Quindi 
commiserando 1'altrui sciagura, alla stess'ora si diedero a placare Dio colle di-
mostrazioni di penitenza; portand'in processione alla vi ria del fuoco, non solo 

reliquie de' Santi, ma eziandio il Venerabile Sacramento. Il Venerdì 22, del mese 
osservammo sul monte un poco di fumo, che parevaci di mera fummajola del bi-
tume, rimasto indurito su la bocca della fornace. Ma crescendo bel bello questo 
fumo ad ore 12. in un subito uscì spotestato globo di fumo, e fuoco, che elevan-
dosene su più miglia in alto il pino, portava su la cima i lapilli, e le pietre, col 
solito scoppiamento del bitume, e fragor delle pietre. Era così tremendo tal Spet-
tacolo, che trovandomi nella campagna prestamente verso la Torre scappai; im-

perciocché vidi quasi cadenti le pietre dal nuvolone, abbassato su la mia vigna, 
farebbe adivenuto il caso, fe'l vento scilocco nol voltava verso il settentrione, ed 
all’austro; onde le ceneri, i lapilli, 1e pietre, e le acque mordaci grandemente 

dannificarono i territori di Ottajano, di Somma, di Santa Anastasia11, e  degli al-
tri luoghi convicini, bruciando, e rovinando le frutta, e le piante miedesime.  Né 
restossi a non diffòndersi fuor della fornace la soprabbondante materia, poicchè 
non tantosto eransi alzate le fiamme, menantino la parte più cotta, e bruciata co-
tanto in alto, che sè ne vide versar dalla fornace più rivoli pe'suoi lati; onde 

scorse di nuovo il fuoco dalla parte di Levante; caminando sòpra i medesimi ter-

ritori, poc'anzi di fuoco allagati. Altri rivi ne divallarono alla nostra parte meri-
dionale, che in termine di mezz'ora giunsero allo spazìoso piano del Monte dove 
preser via ne' valloni, scorrendo alcuni verso Resina, e gli altri verso la nostra 
Torre. Ma perchè traversavano i fossi e mancand’il gran fervore alla fornace 
giunsero presso i territorj boscati, e fermarorasi. Durò questo bruciamento per 
lo spazio d'ore due, ed indi cessò, cessand’anche le notte, il fumare, e lo scuoter 
della terra.  

Ma vedend'alcuni de' nostri Torresi discender' sì velocemente il fuoco alla 
Patria, con ragione allo stesso punto, in Napoli si ritirarono. Si trovava allora 
eletto del Popolo della Città Salvatore Romano, uomo di straordinaria carità 
verso i poveri, che prestamente accorse a darli ricetto; facendo votar la Regal 

Cavallerizia, ed aprire altre case  al Borgo dello Reto12 acciocchè tutti commoda-
mente ne stessero. 

 
Questa fase, descritta con dovizia di particolari e con riferimenti non solo al 

flusso lavico, quanto alle emissioni piroclastiche e ai flussi di acqua, rappresenta-
no una testimonianza molto importante. Ci dicono infatti che intorno al 22 di lu-
glio di quell’anno, l’eruzione andava spegnendosi, avendo apparentemente esau-
rito la spinta energetica. Nel prosieguo della descrizione noteremo invece, che 
siamo ancora in un momento di attività e questo a causa dei persistenti terremoti. 
Ignazio Sorrentino (oc.) dirà che il Vesuvio spesso mostra queste “...bizzarrie…” 
e mostra un volto diverso ad ogni eruzione. Solo l’esperienza di chi vive in que-
ste terre può in qualche modo agire come elemento e strumento predittivo.  

10  La fornace è molto probabil-
mente il riferimento alla princi-
pale del Vesuvio, alla sua cima. 
11  Questo dato conferma l’ori-
gine della colata. 
12  Molti fuggiaschi trovarono 
accoglienza presso Gragnano e 
Castellammare, ma altri verso il 
Borgo Loreto di Napoli. 
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Il Sabato 23 del mese alle ore 13, ripigliò a bruciare il Vesuvio uscendone 
di botto dalla fornace le fiamme, ch’ascesero in alto col solito strepitare, e fra-
gor delle pietre, apportando pur continuo tremor di terra. Quando vedemmo al-
tresì discender alla nostra riviera della Torre, ed alla volta del Salvatore i rivoli 
di fuoco, che giunsero fin dove il dì antecedente arrivarono; avvegnaché due ore, 

e mezza durasse l’incendio che non cessò del tutto perchè, restand'accesa la for-
nace scroppiavan da volta in volta le pietre, caduteve, con gran terrore, resisten-
te il vento Scirocco, che proseguì a menar le ceneri, i lapilli, e le pietre alli men-
tuati territorj d' Ottajano, di Somma, e Santanastasìa. 

La Domenica 24 del mese ad ore 14 tornò a vomitare il nostro Vesuvio, e 
fumo e ceneri e fluidi bitumi, come di sopra ho ragguagliato; ma poco cammino 

fecero i rivi di fuoco, che discesero per le stesse vie. Durò questo biuciamento 
un'ora, e mezza. Indi ad ore 19 vedemmo di nuovo fumare il monte, facend’a vol-
ta a volta strepitosa batta. Proseguì sempre declinando fino alle sette della notte, 
quando cominciando la pioggia, mancò, il fumo e lo scoppiare. 

Il Martedì 26 del mese si fè processione dell’Eminentissimo Signor Cardi-
nal Pignatello Arcivescovo tanto legato della Croce dalla Chiesa Arcivescovile 
fino a S. Catarina a Formello a Porta Capuana, dove col santo Legno benedisse 
il Monte. Langnossi indi il porporato Pastore co' Deputati dell’Eccellentissima 
Città, perchè non gli avean rechiesto la processione della reliquia di San Genna-
ro in tempo di tanto bisogno13. La notte poi ad ore 5 con lievi botte, uscirono fu-
riose le fiamme, producendo gli stessi accidenti, che ne gli altri bruciamenti ave-
vamo oscurato,e continuò fino ad ore sette ed ammortossi il fuoco. La mattina 
del Mercoledì 27 del mele ad ore 13 fé il Vesuvio tremendissima botta, e tosto 
menolli fuori il globo di cenere, senza lapilli, e pietre, né si vide più scorrer la 
fluida congerie di fuoco, essend’affatto cessato lo scoppiamento. Proseguì in tal 
guisa simil vomito di cenere fino al Sabato 30 del mese. Ma debbo annotare per 
avvio a' posteri, stravagante accidente osservato al fine di questa eruttazione;  

avvegnaché sia contro coloro, che non vogliono, ch' entrass' acqua del mare nel 
Vesuvio. Egli, il fatto occorso si fu, che in questo trigesimo dì, trovandoli un de' 
miei Nipoti ad ore 20 fuor la porta dei Caputo di Napoli, alla marina, vide in un 
subito, tirarsi indietro il mare, sette passi, restand’al secco i pesci, ed una bar-
chetta, che a mar fi trovava. Durò questa mancanza d'acqua per un quarto d'ora, 
ed indi in un tratto tornò il mare al suo lido, ed intese egli mio Nipote da' Napo-
letani, esser della stessa maniera mancata l' acqua la mattina a la ore 12, e il 
giorno ad ore 18 che il fatto sia vero, non puossene dubitare, ma che scorta ne 
fusse quest' acqua nelle viscere del Vesuvio, appresto n'addurrò le ragioni di 
conghietturarlo. I danni cagionati da questa esalazione a' territorj di Bosco, son 
più deplorabili, che da narrarsi; poicchè, considerate le perdite de gl'intieri ter-

ritorj vignati, grandi si fur le sciagure, restandone impoverite le case; ma queste 

ruine a confronto di quelle, apportate generalmente dal Vesuvio colle sue ceneri, 
mischiate co' lapilli, e coll'acqua velenosa, a' territorj, e campi, distanti dai no-
stro monte nulla sono. Benché tal danno universale non così vivamente s' intese 
come il particolare. 

 
L’eruzione può dirsi conclusa il giorno 30 luglio. Il De Bottis esamina in 

questa sua relazione anche i danni che a dire il vero, osservando le cartografie 
geologiche antiche e anche moderne, non furono ingentissimi. Tuttavia si parla di 
disastro alle coltivazioni vignate e questo mi fa presumere che le vigne in que-
stione fossero proprio del nostro vulcanologo. 

 
 
 
 

 

13  E’ molto bello questo pas-
saggio dove quasi si accendono 
le competenze territoriali dei 
Santi protettori. 
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Carta del Vesuvio del 1880 
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Carta geologica del Vesivio del 1760, tratta da ”Ragionamento istorico dell'incendio 
del Vesuvio accaduto nel mese di Ottobre del MDCCLXVII” di Gaetano de Bottis. 

Stamperia Simoniana in Napoli, 1768. 

In questo rilievo cartografico annesso al volume, notiamo un errore, probabilmente 
commesso nell’identificazione del corso lavico del 1714 che in questo caso viene di-

segnato sul versante orientale dell’edificio vulcanico. 
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Seguendo le descrizioni e soprattutto il racconto dei due grandi vulcanolo-
gi torresi, leggendo le planimetrie geologiche (a dire il vero scarsissime e caren-
ti), possiamo in sintesi riproporre uno schema sinottico dell’eruzione, che come 
abbiamo detto in precedenza no fu unica. Il 1714 fu un anno di fenomeni vulcani-
ci, caratterizzato da diversi momenti: terremoti quasi continui durati quasi tutto 
l’anno, emissioni di lave, emissioni di gas e prodotti piroclastici, emissioni di ab-
bondanti quantità di acque, fenomeni di bradisismo di breve durata. Almeno tre i 
momenti salienti, ma molti i fatti intermedi. 

L’esordio dei fenomeni eruttivi si registrano il 6 gennaio e durarono fino al 
20 dello stesso mese. I vulcanologi classificano questa eruzione come esplosiva. 
Prima esplosioni, terremoti ed emissioni di fumo, fino al 10 gennaio. Il giorno 11 
si osservarono le fontane laviche. Intorno al 12 ripresa dei terremoti. Il 15 gen-
naio i fenomeni piroclastici. 

Dal 21 gennaio al 14 giugno il Vesuvio restò in un apparente stato di quie-
scenza. 

Il 15 giugno si assiste ad una seconda ripresa dei fenomeni eruttivi che du-
rarono fino al 30 dello stesso mese. Si registrarono fenomeni esplosivi ed effusi-
vi. In questo periodo si formò il fiume lavico che raggiunse Boscotrecase. Duran-
te questo lasso temporale si registrarono fenomeni esplosivi dal 15 giugno fino al 
16 ed il 21 si osservarono esplosioni con fontane laviche e pino alto varie miglia.  
La colata lavica continuò fino al 27 giugno, quando cessò l’avanzata della lava, 
pur continuando i fenomeni di ricaduta dei prodotti aerei. L’eruzione terminò il 
30 giugno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di Aniello Langella 
 
Dicembre 2014 


