Umberto Vitiello “Vadìm

“Post fata resurgo”
Le eruzioni del Vesuvio e i Torresi

Il territorio su cui nasce e si sviluppa nel 1200 l’agglomerato urbano Turris
Octava(1), chiamato Torre del Greco (2)nel 1300, è noto come falde d’un vulcano, il
Vesuvio, già sconvolte più volte da varie eruzioni, a partire da quella del 79 d. C. che
distrusse Pompei, Ercolano, Oplonti e Stabia.
Le altre eruzioni non sono affatto poche.
La seconda, quella del 203, dopo 124 anni di quiescenza del Vesuvio, durata
una decina di giorni.
La terza, di tipo pliniano, del 472, dopo più di due secoli e mezzo di quiescenza
del Vesuvio, eruzione che ha inizio il 5 novembre. La sua cenere arriva fino a Tripoli,
in Libia, e a Costantinopoli, mentre i depositi piroclastici da caduta a Nord e a NordEst del vulcano, fino a 30 km di distanza, raggiungono quasi 2 metri di spessore a
Ottaviano e oltre 15 metri a Pollena.
La quarta eruzione, del 512, ovvero 40 anni dopo la terza, si caratterizza per la
fuoriuscita di lava.
Ma soltanto con le eruzioni del 968 e del 1037, dopo quelle poco notevoli del
685 e del 787, si hanno emissioni di grandi quantità di lava che raggiungono il mare,
tra cui molto probabilmente la lava su cui è poi nata e si è sviluppata l’attuale
contrada Leopardi, in dialetto detta Ncoppalava (“Sopra la lava”). Lava che secondo
alcuni vulcanologi dal basso verso l’alto è costituita da più eruzioni, a partire da
quella del 472 e fino alle eruzioni particolarmente disastrose del 1631, del 1760-61 e
del 1794.
L’ultima eruzione prima della nascita dell’agglomerato di Turris Octava è del
1139 e si caratterizza per forti esplosioni e depositi piroclastici da caduta sulle lavi
già esistenti, divenute rocce basaltiche.
Dopo questa eruzione il Vesuvio resta in uno stato di quiescenza per ben 492
anni Ciò vuol dire che per i primi secoli e fino al 1631 gli abitanti di Turris Octava,
divenuta Torre del Greco, hanno vissuto molto serenamente ai piedi del Vesuvio.
Emblematica è la costruzione iniziata nel 1596 del campanile ancora esistente
della chiesa madre di Torre del Greco e portata a termine solo circa 144 anni dopo,
verso il 1740, per vari motivi, tra cui anche per le tante eruzioni del Seicento.
Tra luglio e dicembre del 1631 dei terremoti segnalano il risveglio del Vesuvio.
A dicembre manca l’acqua nei pozzi e gli animali urlano la notte.- Ed è il 16
dicembre di questo fatidico 1631 che ha inizio una terribile eruzione di tipo subpliniano, simile a quella del 472, che dura tre giorni con spaventose attività esplosive.

1Agglomerato nato nei pressi dell’ottava torre, o di una torre a otto miglia da
Napoli, fatta erigere da Federico II (1194-1250) per l’avvistamento dei
Saraceni
2Così chiamato dall'ingente produzione d’un ottimo vino greco, secondo qualche
storico molto apprezzato da Giovanna I d’Angiò (1326-1382), regina regnante
di Napoli, regina titolare di Sicilia e di Gerusalemme, contessa di Provenza e
di Forcalquier
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Sul lato occidentale del Grande Corno, a 700-800 metri sul livello del mare, si
apre una crepa enorme e si innalza fino a 20 km un’intensa nube eruttiva, producendo
i fenomeni più devastanti delle eruzioni vulcaniche con flussi e surge piroclastici.
I flussi piroclastici, detti nubi ardenti, sono formati da miscele di gas, vapori e
particelle solide che possono raggiungere temperature dell’ordine di centinaia di
gradi e velocità oltre i 100 km orari.
Mentre con surge si indicano tutti i flussi di materiale piroclastico che si
formano nel corso di alcune eruzioni esplosive in cui la fase gassosa è più abbondante
di quella solida. Il gas si muove vorticosamente tra i piroclasti che sono mediamente
di piccole dimensioni.
Del fango caldissimo proveniente da una fessura nei pressi dei Camaldoli di
Torre del Greco invade i terreni fino al mare. Interrompendo il traffico sulla Regia
Strada delle Calabrie, dove oggi è la contrada Leopardi.
Le ceneri arrivano anche con questa eruzione fino a Costantinopoli, che con la
conquista turca del 29 maggio 1453 ha cambiato nome in Istanbul.
Il mare arretra e un’esplosione causa l’abbassamento della cima del cratere di
ben 450 metri e l’apertura di due crepacci sul lato occidentale del vulcano che
emettono abbondanti quantità di lava
In tre giorni l’eruzione del 1631 provoca la morte di 6.000 capi di bestiame, la
distruzione di un terzo della città di Torre del Greco e la morte di 10.000 suoi
abitanti, oltre un terzo della sua popolazione.
Secondo lo studioso torrese Francesco Balzano, nato nel 1631, lo stesso anno di
questa terribile eruzione, e mortonel 1690, “la cenere calò abbondante e fece ritirare
il mare… nel qual terreno hoggi si sono fatte massarie e ogni anno vi si fanno
ortaggi in abbondanza”.
Lo stesso Balzano e altri studiosi calcolarono che l’eruzione del 1631 e un
violento lunghissimo nubifragio aveva trasportato a mare tonnellate e tonnellate di
detriti facendo allungare di un centinaio di metri i terreni di Torre del Greco verso il
mare.
Pur ridotta moltissimo la sua popolazione, i sopravvissuti si dedicano subito
alla ricostruzione della città.
Ma 25 anni dopo un’altra sciagura si abbatte su di loro: la peste del 1656 che
colpisce Napoli e la sua provincia e provoca la morte di 1500 torresi, per la maggior
parte sotterrati in uno scavo dietro la Chiesa del Carmine.
I ricostruttori si attivano di nuovo dopo l’eruzione silenziosa del 1660, durante
la quale si riaprono i crepacci dell’eruzione del 1631, e nel 1664 essi erigono una
piccola cappella dov’era il cosiddetto vallone, allora fuori le mura della città, alle
spalle del Convento dei Carmelitani, oggi Museo del Corallo. Ed è in questa cappella,
detta Santa Maria del Pianto, che si celebrano le messe in suffragio dei deceduti a
causa della peste (3).

3 La cappella fu colpita dalla lava del Vesuvio nell’eruzione del 1737 e rimase
inagibile per alcuni anni. Sopra la lava coi resti della cappella nell’anno 1742
fu costruita una chiesa chiamata del Purgatorio, che dopo diversi ampliamenti
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Nel 1682, venti anni dall’ultima eruzione, ne scoppia un’altra con lampi, boati e
terremoti, ma per fortuna senza lava, fermatasi all’orlo del cratere.
Nel 1685 c’è ancora un’eruzione senza danni, seguita dopo 9 anni, nel 1694, da
una eruzione di lapilli e lava, durante la quale per la prima volta appaiono bancarelle
e ambulanti, cacciati via dai monaci, giunti nella zona invocando con la preghiera
l’intervento di San Gennaro, patrono di Torre del Greco e dell’intera diocesi di
Napoli.
E dopo appena tre anni, nel 1697, il 19 settembre, giorno della festa di San
Gennaro, il patrono, l’eruzione si fa ben sentire con paurose scosse telluriche. La lava
però si ferma a poche centinaia di metri dalle prime dimore della periferia di Torre
del Greco.
Il Settecento si dimostra presto peggiore del Seicento.
Nel 1701 si ha la pima eruzione di questo secolo, eruzione iniziata con una
spaventosa esplosione e la caduta di massi e cenere, prima di una colata di lava che si
riversa su Ottaviano e solo in parte su Torre del Greco.
Appena tre anni dopo, nel 1704, si ha la seconda eruzione durata tre giorni, la
cui lava per fortuna, come nel 1682, dopo boati e scosse telluriche si ferma sull’orlo
del cratere.
Eruzioni simili si ripetono i 4 anni seguenti, il 1705, il 1706, il 1707 e il 1708.
Nel 1712 l’eruzione si caratterizza con la fuoriuscita di rivoli di lava che
minacciano Torre del Greco, Resina e Ottaviano, prima di dirigersi verso Torre
Annunziata con piogge di cenere per quasi due anni.
Il 1717-1719 si ha un’eruzione che dura più di due anni ed è caratterizzata dalla
caduta di bombe vulcaniche, gocce di roccia ardente, con un diametro superiore a 64
millimetri, dotate d’una specifica viscosità, scagliate a vari chilometri di distanza,
mentre si aprono ben 4 bocche e la lava minaccia Boscoreale e i Camaldoli di Torre
del Greco.
Nel 1730 dopo boati spaventosi ha inizio una caduta di cenere mentre un
flusso di lava si dirige verso Ottaviano e per tre anni il Vesuvio fa sentire le sue
minacce.
Nel 1737 una crepa laterale del Vesuvio vomita lava che penetra in Torre del
Greco, colpisce e manda in rovina la Cappella di Santa Maria del Pianto, sfiora Santa
Maria del Carmine, imbocca e percorre via XX Settembre e raggiunge San Giuseppe
alle Paludi, mentre grandi e prolungate sono le piogge di cenere e ingenti danni
subiscono anche Boscoreale e Resina.
Verso il 1740 il Campanile di Santa Croce di Torre del Greco è finalmente
portato a termine con la costruzione del terzo ed ultimo piano.
Nel 1751 scosse telluriche si avvertono nelle località abitative dell’intero golfo
di Napoli, prima che un’esplosione si trasformi in un flusso lavico che dal cratere si
dirige prima verso Boscoreale e poi verso Boscotrecase.
e restauri nel settembre del 1919 fu nuovamente consacrata con l’antico nome
di Santa Maria del Pianto.
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Tre anni dopo, nel 1754, si ha una nuova eruzione attiva per alcuni mesi con
lancio di lapilli e pietre infuocate, mentre due torrenti di lava si dirigono uno in
direzione di Boscotrecase e l’altro in direzione di Ottaviano.
Nel 1759, dopo cinque anni di minacce eruttive, il conetto creato nell’eruzione
del 1754, sprofonda e il flusso di lava che ne scaturisce scende verso il mare con una
rapidità spaventosa.
Il 23 dicembre 1760 ha inizio l’eruzione senza rumori del 1760-1761,
annunciata da scosse telluriche. Una lunga crepa si apre a 300 metri sul livello del
mare, nella Fossa delle Campane, sul lato meridionale del Vesuvio. Dalla crepa viene
emessa una grande quantità di lava, che si divide in due rivoli: uno diretto verso il
mare tra Torre del Greco e Torre Annunziata, l’altro diretto verso Boscoreale, mentre
dal cratere viene lanciato materiale eruttivo, con detriti e cenere che arrivano fino a
Sorrento.
L’eruzione ha una durata di due settimane, terminando il 5 gennaio 1761.
Dopo che per qualche anno un pennacchio di fumo fa ben comprendere la
vivace attività interna del cratere del Vesuvio, il 28 marzo 1766 inizia un’effusione di
lava che si dirige verso Resina e Torre del Greco, prima di riversarsi verso Ottaviano
e Torre Annunziata.
Nel marzo 1767, esattamente un anno dopo, vi è un’abbondante effusione di
lava, che si attenua dopo pochi giorni. Nel mese di ottobre dello stesso 1767 un forte
boato con emissioni eruttive e nuvole di fumo e cenere che si dirigono in varie
direzioni spaventa a morte la popolazione. Poco dopo si aprono molte bocche, da cui
parte un torrente di lava che imbocca l’Atrio del Cavallo, la valle che separa il Monte
Somma dal Vesuvio.
Nel 1771 su un fianco del Vesuvio si apre una crepa che emana un rapido
torrente di lava che, attraversando frutteti e distruggendo casolari, si dirige verso
Resina e Torre del Greco. Tra gli osservatori di questo evento drammatico ci sono
anche il re Francesco IV e sua moglie Maria CarolinaOtto anni dopo, nel 1779, si ha un’eruzione simile con una grande quantità di
lava che si arresta a poche distanze dai centri abitati.
Nel 1790 la lava fuoriesce da varie bocche e forma brevi rivoli di lava che si
dirigono in diverse direzioni, mente per vari giorni sassi e lapilli, lanciati in alto,
cadono ancora incandescenti.
Quattro anni dopo, il 13 giugno del 1794 ha inizio una delle eruzioni più
distruttrici e spaventose del Vesuvio, un flagello colossale. Tutto nasce da una grande
crepa sulla fiancata del vulcano, da dove parte un grosso flusso di lava che raggiunge
rapidamente Torre del Greco, dividendosi in vari torrenti. Uno si dirige verso il
centro, circonda il campanile e si abbatte contro la Chiesa di Santa Croce, la Chiesa
dell’Assunta e la Chiesa di Santa Maria. Un altro si avventa contro la Porta di
Capotorre e la distrugge. Gli altri torrenti flagellano gran parte del resto della città e
delle campagne circostanti.
Il centro storico di Torre del Greco in sette ore è seppellito da una lava che si
trasforma in un blocco basaltico alto dodici metri e che, arrivata fino al mare, fa
avanzare la linea di costa di ben 150 metri.
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I superstiti, tra cui non pochi Torresi salvatisi perché imbarcati, sono invitati dal
governo borbonico e dal sovrano a trasferirsi sull’isola di Ventotene e su quella di
Ponza, dove ancora oggi vi sono alcuni cognomi torresi, tra cui Vitiello è molto
diffuso.
La maggior parte dei superstiti decide tuttavia di restare sulle falde del Vesuvio.
Il campanile della Chiesa di Santa Croce, fino al primo piano circondato dalla
lava, diventa presto un simbolo, intorno al quale i Torresi decidono di ricostruire la
loro città, attribuendole il motto della Fenice, mitico uccello sacro agli antichi Egizi,
“Post fata resurgo” (”Dopo la morte risorgo”).
Mentre tutta la città diviene un attivo cantiere di ricostruzione, don Vincenzo
Romano (4)(1732-1831), viceparroco ed economo della Chiesa Santa Croce, si
occupa della ricostruzione della chiesa, di cui diviene parroco nel 1799. Rivoltosi
all’architetto Ignazio di Nardo, questi ne fa un tempio neoclassico con un’ampia
gradinata davanti, una chiesa più bella e maestosa di quella distrutta dalla lava.
Costruita sulla lava divenuta roccia basaltica, la Chiesa di Santa Croce(5)risulta
più alta del suo campanile che, col primo piano nella lava, è rimasto così per volere di
tutti i Torresi come modello ben visibile di resistenza alla più feroce delle avversità
naturali.
Il 1800 non si differenza molto dal secolo precedente per quanto riguarda il
numero delle eruzioni.
Nel 1804 avanzano senza preavviso numerosi rivoli di lava fino a quando non ci
sono esplosioni e i rivoli prendono la direzione dei Camaldoli di Torre del Greco,
dove si fermano dopo una trentina di giorni dall’inizio dell’eruzione.
L’eruzione dell’anno dopo, il 1805, dura poco, sia per il fumo e la cenere sia per
la lava, che fortunatamente si ferma in via Purgatorio di Torre del Greco dopo aver
tuttavia raggiunta la località Cavaliere e aver devastate le colture della campagna
circostante.
Nel 1806 l’eruzione ha inizio di notte con emissione di fumo e lava che si dirige
verso i Camaldoli di Torre del Greco, mentre piogge di cenere si hanno a Ottaviano e
a Nola.
Sette anni dopo, alla vigilia di Natale del 1813 si avvertono le prime scosse
d’una nuova eruzione, con cenere, lapilli, fumo e lava, che si ripetono negli anni
seguenti con eruzioni intercrateriche.
Verso la metà dell’anno 1820 si aprono sei bocche eruttive nei pressi dell’Atrio
del Cavallo.
Con l’eruzione del 21 ottobre 1822, avvertita per la mancanza di acqua nei
pozzi, la lava si dirige verso Resina e si ferma a Pugliano, non lontano dalla Chiesa di
Santa Maria. Mentre cade abbondantemente la cenere, un secondo rivolo di lava
raggiunge Torre del Greco e un terzo rivolo avanza tra Torre del Greco e
Boscotrecase.

(4)Vincenzo Romano viene canonizzato da papa Francesco il 6 marzo 2018.
(5)Divenuta Basilica Pontificia nel 1967
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Nel mese di agosto del 1831 il Vesuvio si presenta con una fiamma azzurra che
scompare con una forte esplosione e l’emanazione di vario materiale eruttivo. Nel
mese di novembre l’attività eruttiva si rafforza con l’emissione di lava dalla base del
cono e con lancio di schegge e lapilli. Un’attività eruttiva che rallentando prosegue
nel 1832 fino a scomparire.
All’inizio del 1834 l’eruzione si annuncia con un’esplosione seguita da rivoli di
lava usciti dal cratere e da alcune bocche, rivoli che si dirigono verso Torre del Greco
e Boscoreale. Nel mese di agosto ci sono altre esplosioni dopo alcuni boati e scosse
telluriche. La lava questa volta si dirige verso Terzigno e ne distrugge una buona
parte.
Nel 1836, quando a Napoli scoppia l’epidemia di colera, Giacomo Leopardi si
reca col suo amico Ranieri e la sorella di questi, Paolina, nella Villa Ferrigni (oggi
Villa delle Ginestre) alle falde del Vesuvio, nei pressi dei Camaldoli di Torre del
Greco, dove rimane dall’estate di quest’anno al febbraio del 1837 e vi compone tra
l’altro “La ginestra o il fiore del deserto”.
Il 1° gennaio del 1838 l’eruzione si annuncia con piogge di cenere e lapilli
prima che fiumi di lava raggiungano Resina, Ottaviano, Torre del Greco,
Boscotrecase e Torre Annunziata.
Nel 1841, quando il Vesuvio è finalmente in quiescenza, viene fondato
l’Osservatorio Vesuviano, il più antico osservatorio vulcanologico del mondo. La
sede viene fissata alle pendici del Vesuvio, nel comune di Resina (6), nei pressi del
comune di Torre del Greco, a 608 metri sul livello del mare e a due km dal cratere.
L’inaugurazione avviene nel 1805, durante il VII Congresso degli Scienziati Italiani
che si tiene a Napoli(7). Primo direttore è il fisico di Parma Macedonio Melloni che è
destituito per la sua partecipazione ai moti liberali del 1848 ed è sostituito dal
campano Luigi Palmieri, inventore del primo sismografo elettromagnetico.
Nel 1850 il Vesuvio si risveglia con un’eruzione che dura un mese intero e
minaccia in particolar modo Terzigno e Poggiomarino.
Cinque anni dopo, nel 1855, da più di 10 bocche parte un torrente di lava in
direzione di Cercola e San Sebastiano, a pochi km da Napoli. Un’eruzione durata
fortunatamente pochi giorni.
Mentre tre anni dopo, il 1858, si ha un’eruzione che dura ben tre anni. Dalle
bocche del vulcano vi è un flusso continuo di magma che si dirige verso Resina
devastando molte sue campagne.
L’eruzione del Vesuvio del 1861 è una delle più terribili. I boati e le scosse
sismiche fanno crollare molte abitazioni di Torre del Greco ancora prima delle
emissioni di lava.
15.000 su 22.000 abitanti lasciano i rioni più antichi della città. Per fortuna la
Chiesa di Santa Croce e il suo Campanile non subiscono danni, mentre gli edifici del
centro storico crollano quasi tutti. Fuoco e lapilli vengono vomitati da bocche apertesi
in via Scappi.
(6) Che dal 1969 ha preso il nome di Ercolano.
(7) Oggi nella vecchia sede vi sono il Museo e la Biblioteca, mentre i laboratori e il
Centro di Sorveglianza sono a Fuorigrotta, quartiere di Napoli.
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Crepe si aprono sul suolo di varie zone della città e le esplosioni subacquee
sono frequenti e numerose, fino all’ultimo giorno dell’anno, quando finalmente
l’eruzione ha termine.
Undici anni dopo, nel 1872, il Vesuvio riprende la sua attività eruttiva con
esplosioni da alcune bocche, che colpiscono a morte alcuni curiosi irresponsabili che
si erano avvicinati troppo alla zona eruttiva.
Nel 1895 ha inizio un’eruzione che dura quattro anni. La lava raggiunge e
attraversa presto una parte di Torre del Greco e le attività commerciali sono sospese.
Ciò che accade anche ad altri centri abitativi lungo la costa.
Nel 1905 vi sono di nuovo le scosse telluriche, frequenti e spaventose, seguite
da esplosioni con l’emissione di materiali eruttivi, per cui viene sospesa l’attività
della funicolare inaugurata nel 1880. Emissioni di lava escono da bocche apertesi nei
pressi dell’Atrio del Cavallo e danneggiano la ferrovia che parte dall’Osservatorio,
inaugurata nel 1903.
Il 1906 si ripetono le scosse telluriche e le esplosioni, mentre su Napoli cade la
cenere e scompare quasi del tutto la luce del sole. Alcune bocche emettono lava che
si dirigono verso Torre Annunziata, Boscotrecase e Terzigno, mentre altri rivoli
raggiungono San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano. La funicolare viene chiusa.
Il Vesuvio resta in quiescenza fino al 1923, anno in cui inizia un’attività
vulcanica intercraterica che porta alla formazione di un conetto di scorie che nel 1928
supera l’orlo del cratere.
Il 3 giugno 1929, preceduta da un’attività esplosiva, ha inizio l’eruzione con
fuoruscita di lava che, dopo avere attraversato la Valle dell’Inferno, si riversa su
Terzigno e Pagani, seppellendo molte loro abitazioni. Nel frattempo il conetto
scompare del tutto. Il 5 giugno l’attività esplosiva aumenta con un’esplosione di
cenere e lapilli. Nei giorni successivi, pur attenuandosi l’attività eruttiva, si
ricostituisce il conetto di scorie. Con l’eruzione del 1929 vengono distrutte 54
abitazioni e 80 ettari di bosco nella parte Est del Vesuvio.
L’ultima eruzione del Vesuvio, quella del 1944, è considerata il termine di un
periodo eruttivo iniziato nel 1913, da quando l’attività stromboliana inizia a costruire
un conetto di scorie all’interno del cratere, conetto che nel marzo 1944 raggiunge
un’altezza di 100 metri e innalza il Vesuvio a 1260 metri.
L’eruzione del 1944 è come quasi sempre preceduta da segni premonitori,
iniziati il 13 marzo con il collasso del cono.
Le prime colate di lava appaiono il 28 marzo sul fianco orientale e verso Sud,
mentre poco dopo un torrente di lava si inoltra nell’Atrio del Cavallo e giunge fino a
un chilometro e duecento metri da Cercola, dopo aver in gran parte distrutto Massa di
Somma e San Sebastiano
Nel pomeriggio del 21 marzo si attivano fontane di fuoco e si ferma
l’alimentazione lavica.
Nel pomeriggio del giorno dopo, 22 marzo, la nube eruttiva raggiunge i 5 km
di altezza, mentre valanghe di detriti caldi cadono sul fianco del cono, si hanno
piccoli flussi piroclastici e un’intensa attività sismica, che dura fino al mattino
dell’indomani.
Il 23 marzo l’attività eruttiva si riduce alla sola emissione di cenere.
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Il 24 marzo un’emissione di cenere imbianca il cono grande, le esplosioni
cominciano a ridursi e scompaiono del tutto cinque giorni dopo, il 29 marzo.
Pompei, Scafati, Terzigno, Angri, Nocera, Poggiomarino, Cava dei Tirreni,
Massa di Somma, Cercola e San Sebastiano sono i centri abitati più danneggiati da
depositi piroclastici da caduta. 12,000 abitanti di questi paesi sono costretti
all’evacuazione.
La città di Torre del Greco si salva dalle colate di lava, perché si fermano poco
prima di raggiungerla.
La direzione dei venti questa volta salva Napoli dalla caduta di cenere, che si ha
su tutti i centri abitati vesuviani, in particolar modo quelli che si affacciano sul mare,
come Torre del Greco.
Con l’eruzione del 1944 il Vesuvio passa da vulcano attivo da condizioni di
condotto aperto a vulcano attivo da condizioni di condotto ostruito.
I danni causati dall’eruzione del 1944 sono:
26 persone morte per i crolli dei tetti delle abitazioni sotto il peso delle ceneri
vulcaniche;
San Sebastiano e Massa di Somma in gran parte distrutti dalle colate laviche,
3 anni di raccolti persi per ricaduta di ceneri vulcaniche;
12.000 persone circa evacuate, anche grazie all’aiuto di militari americani.
L’ultima eruzione del Vesuvio, quella del 1944, avviene durante la Seconda
Guerra Mondiale, in piena campagna d’Italia, e causa danni anche alle strutture
militari statunitensi e britanniche, presenti nella zona dalla liberazione di Napoli
dall’occupazione tedesca durante le famose quattro giornate dal 27 al 30 settembre
1943 in cui insorgono i napoletani.
In previsione di un risveglio del Vesuvio, ritenuto particolarmente distruttivo
dopo tanti anni di quiescenza del vulcano, la Regione Campania ha un piano, in
perenne studio migliorativo, di evacuazione degli abitanti dei vari centri vesuviani,
tra cui Torre del Greco, il comune più grande e problematico coi suoi 82.570 abitanti.

9

