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Le pomici di Codola  e la prima eruzione 

del Vesuvio 
 
 
di Giulio Caso 
 
Noi viviamo su una piana la cui base è sprofondata, ad iniziare da 

2 milioni di anni fa, formando una struttura a gradoni, con blocchi cal-
carei che hanno subito  notevoli ribassamenti . 

  Le dislocazioni per faglia hanno consentito la nascita di un anti-
co vulcano la cui attività risale a circa 400 mila anni fa.  I segni di que-
sto vulcano non sono visibili perché a partire da circa 200 mila anni fa,  
altri centri eruttivi lo ricoprirono con una coltre tufacea . 

 La più importante fu quella corrispondenti alla fine dell’Archeo-
flegreo  39 mila anni fa,  eruzione ignimbritica che portò alla formazio-
ne del  tufo grigio che ricoprì quasi tutta la Campania.. 

Sull’antico vulcano, suddetto, si è formato, successivamente, me-
diante attività effusiva, il complesso Somma-Vesuvio  che, circa 25000 
anni fa, ebbe la prima eruzione a carattere esplosiva, detta eruzione di 
Codola perché i prodotti sono stati trovati a Nocera in località Codola. 

  I prodotti di questa grande esplosione,  ceneri e pomici si irra-
diarono, spinti anche dai venti, in direzione sud-est e si sovrapposero 
alla Igninbrite Campana.  Arrivarono, probabilmente, molto più lonta-
no di 20 Km , ma solo a Codola sono stati rilevati i prodotti di questa 
grande eruzione esplosiva , forse più grande di quella famosa del 79 
d.C.  

Le pomici di Codola sono state studiate e classificate nel Alessio 
et al. 1974 – Santacroce et al. 1987 - Rolandi et al. 2000; poi analizza-

te. Contengono: TiO – Al2O3 – FeO – MnO – CaO – Na2O3 _ K2O – 
P2O3 – F – Cl – So2 . Le pomici si rinvengono nella cava di pozzolana 
di Codola che si trova al km 3.3 della provinciale 26 che da Nocera In-
feriore porta a Castel San Giorgio. 
Le coordinate sono:        40°46’15″   N   –   14°39’3″  E. 

Si rinvengono tra il  tufo grigio (su cui si sovrappongono) ed un 
tufo in facies gialla con piccole intercalazioni di paleosuoli.  

Ricordo che nell’ultima escursione verso la cava di Codola 
(c’erano anche alcuni studenti d’ingegneria e Filippo) ero avanti al 
gruppo, avvertito da uno studente d’ingegneria ambientale che stava 
dietro, guardai a destra della stradina e vidi un serpentone nero, di circa 
150 cm, che mi fissò a sua volta, occhi neri e consapevoli. “Tranquilli”, 
dissi “andiamo avanti”. L’animale, lentamente, ci precedette per una 
decina di metri e poi scomparve fra i cespugli. Credo che tutti sospi-
rammo per liberarci dello stato di tensione accumulato; anch’io che ero 

rimasto, apparentemente, sereno, ma solo perché mi era sembrato poco 
dignitoso dire “scappiamo!”. 

Dopo questa eruzione esplosiva l’attività del Somma  ritorna ef-
fusiva fino a 17 mila anni fa con la grande eruzione di Sarno (sempre in 
riferimento alla località dove sono stati studiati i prodotti espulsi).  



Ancora “Novelle” 15 mila anni fa;  “Ottaviano” 8 mila anni fa ; 

poi circa 3500 anni fa in un’esplosione di grande potenza i prodotti ar-
rivarono a 40 km di distanza (eruzione di Avellino).  In quest’ultima 
eruzione si ebbe la formazione a caldera del Somma e nel quale, dopo 
altre tre grandi eruzioni a carattere esplosivo, nell’eruzione pliniana del 
79 d. C. , sorse il Cono del Vesuvio.  
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