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Vi sono tracce eviden� di even� eru�vi che hanno segnato il territo-

rio vesuviano prima del 79 d.C. ? Dove maggiormente si concentrano 

queste evidenze.  
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Le eruzioni vesuviane dal 79 d.C. al Medioevo 

 

 

1 Esistono le bocche vulcaniche nel territorio tra Por�ci e 

Torre Annunziata? 

 

Recentemente nell’ambito della campagna «Safe 2014» 

effe8uata dalla nave oceanografica Urania del Cnr, sono sta� ricono-

sciu� alcuni edifici vulcanici nel Golfo di Napoli nel tra8o compreso tra 

Ercolano e Torre Annunziata, a meno di 3 chilometri dalla costa. Si tra8a 

in par�colare di duomi lavici so8omarini del diametro compreso tra 700 

e 1000 metri, e a profondità di diverse decine di metri so8o il livello del 

mare. La loro età non è ben chiara e probabilmente variabile da an�ca 

(pre-19 ka) a più recente. 



2 Di che �po di eruzione si parla?  

 

 

I duomi lavici si generano generalmente dell’emissione lenta 

di lava viscosa. Appunto l’alta viscosità  impedisce alla lava di fluire mol-

to lontano dalla bocca eru�va formando la cara8eris�ca forma a cupo-

la dei duomi lavici. 



3 Quali le tes�monianze bibliografiche (se ve ne sono)? 

 

 

Una recente ricerca pubblicata su una rivista scien�fica inter-

nazionale da collegni dell’INGV, dell’Università di Napoli e del CNR dal 

�tolo “Sub-circular conduits and dikes offshore the Somma-Vesuvius 

volcano revealed by magne�c and seismic data” ne ha documentato l’e-

sistenza. 

Paole�, V., Passaro, S., Fedi, M., Marino, C., Tamburrino, S., 

Ventura, G. (2016) Sub-circular conduits and dikes offshore the Somma-

Vesuvius volcano revealed by magne�c and seismic data. Geophysical 

Research Le8ers, 1944-8007, doi: 10.1002/2016GL070271 



4 Quali le evidenze geologiche ancora oggi visibili?  

 

Le evidenze sono indire8e e legate alla presenza di anomalie 

magne�che so8omarine. 

 

 

 

5 Nei pressi del complesso archeologico di Contrada Sora a 

Torre del Greco, sono ancora oggi eviden� i res� di una sedimentazione 

posta al di so8o del substrato 79 d.C. Di cosa si tra8a? 

Si tra8a di deposi� messi in posto durante eruzioni esplosive 

del Somma-Vesuvio più an�che del 79 DC. In par�colare si tra8a dei de-

posi� delle eruzioni pliniane cosidde8e delle “Pomici di Avellino” dell’e-

tà del bronzo e di “Mercato” di circa 8000 anni fa.  

La presenza di ques� deposi� tes�monia che l’area è stata più 

volte devastata da eruzioni catastrofiche simili in intensità all’eruzione 

delle “Pomici di Pompei” del 79 DC. In par�colare nella stra�grafia dei 

deposi� del Somma-Vesuvio si riconoscono qua8ro even� pliniani; tra 

cui, oltre a quelli già cita�, rimane da ricordare l’eruzione delle “Pomici 

di Base” di circa 22000 anni fa, che rappresenta la prima e più violenta 

eruzione pliniana del vulcano. I deposi� vulcanici di questa eruzione 

non sono presen� in affioramento nel territorio di Torre del Greco, ma 

si rinvengono nelle stra�grafie dei sondaggi profondi. 
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