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La storia eruttiva del Vesuvio, trova  grandi contributi nell’iconografia che spes-

so viene allegata ai testi antichi. Le immagini che sono l’espressione e la traspo-

sizione oggettiva dell’osservazione, oggi ci appaiono come documenti indispen-

sabili a poter descrivere l’evoluzione dell’edificio vulcanico e delle comunità 

urbane che lo circondavano. La memoria storica così viene, trasposta in un lin-

guaggio immediato e di (apparente) facile lettura. Oggi lo studio delle morfolo-

gie antiche, la loro rilettura in base ai differenti tipi di eruzioni, è di supporto 

non solo sul piano strettamente storico, ma soprattutto per poter redigere in 

chiave moderna possibili risposte a quello che resta il più inquietante problema 

del vulcano e di tutta l’area vesuviana: Somma-Vesuvius volcanic complex and 

hazard. 

 

Una stampa di particolare interesse vulcanologico ci sarà d’aiuto nel leggere la 

morfologia del Vesuvio, del complesso territoriale. Ben dettagliata e ricca di 

riferimenti topografici. Ben costruita sul piano anche prospettico e metrico, ci 

offre inoltre importanti elementi di studio su quelle che, al secolo XVIII erano 

le antiche vie di comunicazione. 

Il titolo completo dell’opera dalla quale è tratta la stampa: 

Istoria dell' incendio del Vesuvio : accaduto nel mese di maggio dell' anno 

MDCCXXXVII. Scritta per l'Accademia delle Scienze. Seconda edizione. Rive-

duta ed accresciuta di alquante annotazioni. In Napoli MDCCXL. Nella Stam-

peria di Angelo Vocola a Fontana Medina. A spese di Francesco Darbes. Con 

licenza de' Superiori. 
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Esamineremo nelle pagine che seguono i particolari della stampa. 

Seguiremo un metodo analitico, andando a reperire i centri abitati; poi le vie 

di comunicazione e alla fine leggeremo la didascalia numerata che accompagna 

la stampa stessa.  

Eruzione mista - Lave a Torre del Greco e Boscotrecase. Caduta di prodotti 

piroclastici a Somma Vesuviana, Ottaviano e Nola. Forte attività esplosiva, con 

dispersione dei prodotti piroclastici a nord est, ed effetti anche a Napoli. Le 

lave dirette a ovest ammontavano a circa 10.4 milioni di metri cubi. A Torre del 

Greco distrutte le chiese del Purgatorio e del Carmine. Crollo dei tetti a Otta-

viano e rottura dei vetri delle finestre a Nola. Crolli a Napoli. 

Lo studio e l’osservazione di questa eruzione fu affidata all’Accademia delle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze di Napoli dal re Carlo III di Borbone. L’autore fu Francesco Serao, 

segretario dell’Accademia e professore di medicina presso l’Università di Napo-

li. L’eruzione fu accompagnata da forte attività sismica. Dopo l’eruzione il vul-

cano si presentò sensibilmente abbassato di quota, e caratterizzato da un ampio 

cratere. Per Antonio Nazzaro l’eruzione “segna come un confine tra un com-

portamento eruttivo caratterizzato da attività di un cono che si andava svilup-

pando nell’ampia voragine del 1631 e un’attività con il cono ormai sviluppato”.  
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1 Vesuvii vertex Meridionalis e quo ignis 

2 Vesuvii vertex septentrionalis vulo Mons Summae 

3 Sinuosa Septentrionalium rupium circumdatio  

4 Vallis inter utrumque verticem vulgo Atria 

5 Novum ignei torrentis emissarium 

6 Primum vulgo dictum Planum 

7 Ignei torrentis novissime ejectis semita  

8 Edicula S. Ianuario dicta 

9 Collis in quo Camaldulensis Eremus 

10 S. Mariae Apulianae templum 
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11 Retina 

12 Porticus 

13 Leucopetra 

14 S. Sebastiani vicus 

15 Massa vicus 

16 Trochlea vicus  

17 Barna vicus 

18 Terducium vicus 

19 Arx novi operis ad orae munimentum 

20 Turres molariae 
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21 Sebethi ostia ponte munita 

22 Extrema oriantale suburbium 

23 Neapolitani crateris pars 

24 Turris Octava quae Herculanio successisse creditur 
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