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he cosa e che fa dell eruzione del Vesuvio del 79 d C un 
aenimento talmente singolare. Non è la più grande 

esplosione vulcanica della storia, nè provocò il più alto numero di 
morti, un triste primato che va accreditato alla grande eruzione del 
Tambora in Indonesia del 1815. L'eruzione del Vesuvio è unica in 
quanto nessun'altra eruzione della storia ha interessato la nostra 
cultura così profondamente, e nello stesso tempo ha illustrato l'orrore 
e la distruzione che può comportare una catastrofe naturale sublime 
nella sua terribilità. 
Con l'eruzione del 79 d.C. il Vesuvio produsse diversi risultati. 
Provocò un disastro regionale che costò migliaia di vite, e seppellì due 
importanti città romane sotto una coltre rovente di ceneri e pomice 
talmente alta che rimasero disabitate per un millennio. Il terribile 
fascino del disastro risiede non soio nella sua grandezza ma parimenti 
nella completezza con cui seppellì una regione così vasta, con una 
popolazione che rappresenta uno spaccato completo della società 
romana dell'epoca. Nessun altro vulcano attivo è entrato in eruzione 
nel cuore di una zona così densamente popolata. Come conseguenza 
dell'eruzione Roma perse uno dei suoi più grandi studiosi, Plinio il 
Vecchio, che sacrificò la vita nel tentativo di studiare la calamità 
naturale. Tuttavia, da tanta devastazione emerge la figura di Plinio il 
Giovane, prima come cronista della calamità e della morte dello zio, e 
poi come importante funzionario nella pubblica amministrazione. Il 
suo singolare resoconto rappresenta il primo reportage da testimone 
oculare di un'eruzione, e nello stesso tempo una pietra miliare nella 
storia, segnando l'inizio degli studi vulcanologici. 
Il maggiore impatto culturale dell'eruzione del Vesuvio, comunque, 
cominciò a rivelarsi con la riscoperta delle città nel diciottesimo 
secolo. La coltre letale di ceneri vulcaniche e di pomice aveva 
conservato nel suoio una capsula del tempo con testimonianze I figli di 
dell'arte, dell'architettura e della cultura di un'intera civiltà, e in Gioacchino 
condizioni di completezza e di una ricchezza di dettagli mai viste in Murat in visita al 
nessun altro sito archeologico del mondo. Il processo innescato con la teatro di 
riscoperta di Ercolano e di Pompei impose la creazione di nuove Ercolano (N. 
discipline; riportare alla luce quelle città comportò la nascita sia Lemasle, 1815, 
dell'archeologia che della storia dell'arte come nuovi ed importanti olio su tela). 
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impegni della cultura umana. Le riproduzioni delle sculture, dell'arte 
e degli oggetti provenienti dagli scavi cominciarono a circolare per 
l'Europa, conducendo ad un rinnovato interesse nel mondo classico e 
alla nascita dello stile neoclassico. Il dramma del catastrofico evento 
ebbe vasta risonanza nella letteratura e nell'arte, con tentativi di 
evocare gli ultimi giorni di Pompei. 

Man mano che la vulcanologia evolveva da impegno 
essenzialmente descrittivo nel diciannovesimo secolo a scienza più 
esatta nella seconda metà del ventesimo secolo, si cominciò a capire i 
processi associati alle grandi eruzioni esplosive. Dalle prime e 
semplicistiche immagini delle città vesuviane rapidamente sepolte da 
un'intensa pioggia di ceneri e da fiumi di fango si passò gradualmente 
a modelli più complessi. Come spesso accade nella scienza è 
l'osservazione di un fenomeno dei nostri giorni che fornisce la chiave 
e gli indizi per la comprensione del passato. La prima svolta nello 
studio dell'eruzione del Vesuvio avvenne in seguito a quella della 
Montagne Pelée nel 1902 in Martinica, Indie Occidentali, allorché le 
devastazioni delle esplosioni e delle ondate piroclastiche si 
manifestarono in tutta la loro drammatica evidenza. Tuttavia la 
completa comprensione del disastro naturale del 79 d.C. non fu 
possibile fino a che le esperienze delle eruzioni del Mount St Helens 
del 1980 negli Stati Uniti e del vulcano Ei Chichon in Messico del 
1982 non tracciarono le linee per l'interpretazione dei depositi 
vulcanici di Pompei ed Ercolano, e per l'integrazione dell'evidenza 
stratigrafica con il fedele resoconto di Plinio il Giovane. 
Che cosa abbiamo imparato da questo terribile disastro? Sappiamo 
che il Vesuvio è attivo, e che esso ha una lunga storia di eruzioni 
catastrofiche di tale grandezza, verificatesi ripetutamente nell'arco dei 
suoi 17.000 anni di esistenza. Abbiamo imparato a convivere con 
questo gigante addormentato? A giudicare dall'attuale urbanizzazione 
selvaggia e dal rapido sviluppo commerciale e residenziale che si 
insinua lungo le falde del vulcano, devo constatare con tristezza che 
non abbiamo ancora imparato la lezione. 

Haraidur Sigurdsson 
Universiìy ofRhode Istand, USA 
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Introduzione 

opo secoli di riposo si 
destava il Vesuvius Mons. 

La mattina del 24 Agosto del 79 
d.C. gli abitanti dell'area 
vesuviana si stupirono per il 
sinistro brontolio e per le prime 
esplosioni che provenivano dal 
familiare monte dalle pendici 
ricoperte di vigneti e di 
lussureggianti boschi. Poi il 
fragore di mille tuoni attraversò 
l'aria mentre la terra tremava 
facendo perdere ogni stabilità a 
persone, animali e cose. Poi la 
continua e fitta pioggia di pomici 
che ricoprì ed imbiancò città e 
campagne. Poi la nube di cenere 
ad alta temperatura che nella sua 
folle corsa travolse tutto quello 
che incontrava al suo passaggio e 
poi... nel 1710 nello scavare un 
pozzo per l'acqua ad Ercolano un 
operaio urtò per caso un blocco di 
marmo finemente levigato. 
Cominciò così la lunga e 
travagliata riscoperta delle città 
travolte dal furore del vulcano 
facendo nascere 
contemporaneamente un fiorire 
di studi e ricerche oltre ad un 
continuo ed incessante 
pellegrinaggio di visitatori e 
curiosi affascinati dal poter vagare 
tra strade, case, botteghe, edifici 
sacri e pubblici che un tempo 
erano pieni di vita e risuonavano 

delle voci dei loro abitanti. 
L'entusiasmo e la suggestione che 
trasmettono le città sepolte da 
quel catastrofico evento in un 
caldo fine Agosto sono alla base di 
innumerevoli opere che con 
fantasia e realismo, 
immaginazione e precisa 
documentazione, poesia e tecnica 
hanno tentato con successo o 
meno di ricostruire e 
comprendere il mondo degli 
antichi vesuviani fino ai loro 
ultimi attimi di vita. 
Con la presente pubblicazione ci 
siamo posti l'obiettivo, speriamo 
raggiunto, di descrivere in 
maniera il più esauriente possibile 
proprio quel terribile evento che è 
alla base della immortale fama 
delle città vesuviane. 
Abbiamo così saldato e miscelato i 
più recenti dati vulcanologici ed 
archeologici, fino ad oggi in 
nostro possesso, con una serie di 
concetti semplici e facilmente 
fruibili ma non approssimativi per 
descrivere l'aspetto del territorio 
vesuviano, l'impatto della 
frequentazione umana e il rapido 
succedersi dei fenomeni eruttivi 
che sconvolsero l'intera area 
osservato in particolare da Pompei 
ed Ercolano. 
Come naturale premessa al corpo 
centrale del libro vengono fornite 
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una serie di informazioni relative 
all'attività vulcanica in generale ed 
ai diversi stili eruttivi, con un 
glossario dei termini scientifici 
utilizzati; inoltre, particolare 
rilievo viene dato alla storia del 
complesso vulcanico del Somma-
Vesuvio. 
Infine nell'ultima parte abbiamo 
ricostruito l'interesse e le 
emozioni che suscitarono i 
rinvenimenti dei corpi umani 
nella complessa storia della 
riscoperta di Pompei. 

PREMESSA 

La ricostruzione dell'aspetto 
dell'area vesuviana nel I secolo 
d.C. è ancora oggi particolarmente 
complessa, sia per le continue 
eruzioni del Vesuvio che si sono 
succedute nei secoli a partire da 
quella famosa del 79 d.C., sia per 
l'intensa urbanizzazione di tutto il 
territorio, particolarmente 
accentuatasi negli ultimi decenni. 
Questi fattori, seppur in misura 
diversa, hanno profondamente 
alterato l'assetto territoriale, senza 
tuttavia produrre effetti così 
incisivi quali quelli conseguenti 
l'eruzione del 79 d.C. che causò il 
trasferimento di gran parte degli 
abitanti dell'area sopravvissuti al 
terrificante evento, l'azzeramento, 
anche se momentaneo, della vita 
produttiva del territorio, il 
cambiamento della linea di costa e 
del percorso del fiume Sarno, 
vitale arteria fluviale per 
l'economia delle popolazioni di 
questo settore della Campania. 
Grazie alle fonti antiche ed al 
susseguirsi delle ricerche 
interdisciplinari siamo oggi in 
possesso di una grande quantità di 
dati la cui connessione ha 
permesso di tentare una 
ricostruzione dell'aspetto 

geologico, urbanistico e 
produttivo dell'area vesuviana nel 
I sec. d.C. 
Il territorio scenario della 
catastrofica eruzione del 79 d.C. 
era costituito da quel settore 
compreso tra la città di Ercolano 
ed il sito di Stabia sulla linea di 
costa, le falde del Vesuvio e la 
catena dei Monti Lattari, con una 
penetrazione nell'entroterra 
sostanzialmente pianeggiante e 
caratterizzato dal percorso sinuoso 
del fiume Sarno. 
In particolare la città di Ercolano e 
la suburbana Villa dei Papiri, 
separate da un vallone nel quale 
scorreva un torrente, si 
affacciavano direttamente sul mare 
in una posizione fortemente 
sopraelevata, mentre l'abitato di 
Pompei, edificato su di un alto 
sperone lavico, sorgeva nelle 
immediate vicinanze del litorale 
vesuviano, lungo tutto il quale si 
affacciavano numerose ville 
residenziali frequentate dall'agiata 
società romana oltre a vari 
insediamenti costieri. 
Le campagne dell'entroterra, 
invece, erano caratterizzate da una 
fitta presenza di ville rustiche 
variamente dimensionate a 
seconda delle estensioni delle 
proprietà adibite a vari tipi di 
colture ed allevamenti. Le pendici 
del Vesuvio e dei Monti Lattari 
presentavano estesi vigneti e pilà 
verso la sommità ampie zone 
boschive, caratterizzate da querce 
e faggi il cui legname veniva 
variamente utilizzato dagli 
abitanti dell'area. 
I collegamenti tra gli agglomerati 
urbani e le ville erano assicurati 
da una sviluppata rete stradale sia 
di carattere locale che di unione 
con i limitrofi centri di Napoli e 
Nocera. 
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Il Somma -Vesuvio 

LA PIANA CAMPANA 
Le aree vulcaniche attualmente 
attive (Vesuvio, Campi Flegrei, 
ed Ischia) sono collocate in 
un'ampia zona ribassata 
denominata Piana Campana, 
delimitata a sud-est dai Monti 
Lattari della Penisola 
Sorrentina, a nord ed a nord-est 
dai Monti di Caserta e dai 
margini occidentali dei Monti 
Picentini ed infine a nord-ovest 
dal Monte Massico. 
La Piana Campana (fig. 1) si è 
formata nell'alto Pliocene (circa 
2 milioni di anni fa) sui margini 

occidentali della catena 
appenninica in seguito allo 
sprofondamento generale dei 
terreni calcarei che si 
estendevano con continuità 
dalla Penisola Sorrentina al 
Monte Massico; l'abbassamento 
di questa zona, conseguenza di 
quei movimenti tettonici che 
portarono alla formazione del 
bacino tirrenico, è iniziato circa 
7 milioni di anni fa con un 
movimento di rotazione verso 
est della penisola italiana 
tutt'ora in corso. 
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I. Schema 
geologico-
strutturale 
dell'area 
campana; in rosso 
è indicata l'area 
vulcanica 
napoletana 
all'interno della 
Piana Campana, 
in giallo, bordata 
dai rilievi 
montuosi citati 
nel testo in verde 
e blu (da La 
Ricerca 
Scientifica, 114, 
8, 1987). 



2. Sviluppo della 
colonna eruttiva 

dal vulcano La 
Soufriere 

nell'isola di 
Montserrat 

tornato in attività 
nel 1995. 

Gli enormi sforzi che 
provocarono lo sprofondamento 
di quest'area hanno originato 
profonde fratture nella crosta 
terrestre facilitando, in questo 
modo, la risalita di fluidi 
magmatici e favorendo così la 
formazione di tutti quegli 
edifici vulcanici che si trovano 
sulla costa tirrenica; infatti 
buona parte dell'attività 
vulcanica campana si imposta 
lungo sistemi di fratture 
originatesi nell ambito di 
questi processi. 

L'ATTIVITÀ VULCANICA 
L'attività vulcanica è la 
manifestazione superficiale di 
fenomeni la cui causa è da 
collegarsi a processi che 
avvengono all'interno della 
crosta e del sottostante mantello 
terrestre originando e favorendo 
la risalita di magmi (fluidi di 
composizione silicatica derivati 
dalla fusione di rocce), i quali si 
accumulano in zone particolari 
della crosta terrestre, le 
cosiddette camere magmatiche, 
poste in genere alla profondità 

di 1-10 km, e nelle quali 
ristagnano e si evolvono in 
attesa di iniziare l'ultima parte 
del percorso che li porterà in 
superficie. 
Nei condotti che collegano la 
camera magmatica alla 
superficie terrestre e lungo i 
quali il magma tende a risalire, 
si verificano i fenomeni che 
determineranno il grado di 
esplosività e di pericolosità di 
un'eruzione; la composizione 
del magma e la percentuale 
di sostanze volatili (gas e 
soprattutto acqua) disciolte in 
esso influenzeranno il futuro 
comportamento del vulcano. 
Il processo dominante l'attività 
vulcanica è rappresentato dalla 
degassazione subita dal magma 
nelle parti più superficiali, con 
la liberazione delle sostanze 
volatili che si trovavano in 
soluzione nella zona più 
profonda della colonna 
magmatica; la solubilità 
dell'acqua e dei gas contenuti 
nei liquidi magmatici aumenta 
con il crescere della pressione 
confinante ed è dipendente 
dalla composizione chimica del 
magma oltre che dalla sua 
temperatura. 
Durante la risalita del magma 
verso la superficie la minore 
pressione confinante comporta 
una diminuzione di solubilità 
delle sostanze volatili contenute 
in esso fino ad innescare un 
processo definito di 
vescicolazione che porta alla 
formazione di bolle di gas 
all'interno del magma. 
La continua diminuzione di 
pressione, man mano che il 
magma risale, determina una 
continua espansione ed 
aggregazione delle bolle di gas 
che si spostano verso l'alto della 
colonna magmatica, essendo la 
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loro densità più bassa di quella 
del liquido; il processo di 
vescicolazione con la possibilità 
di crescita e risalita delle bolle, 
è fortemente condizionato dalla 
viscosità del magma che 
dipende dalla pressione, 
temperatura e composizione 
dello stesso. 
In magmi basici, con valori di 
viscosità generalmente bassi, i 
gas disciolti potranno sfuggire 
con relativa facilità dando 
origine ad eruzioni 
prevalentemente a carattere 
effusivo; in magmi acidi, più 
viscosi, la liberazione dei gas 
risulterà più difficile e la loro 
pressione all'interno delle bolle 
aumenta Lino a vincere la 
resistenza opposta dal liquido 
ed esplodere, lanciando in aria 
brandelli di magma liquido e 
frammenti solidi del condotto, 
dando origine ad eruzioni a 
carattere esplosivo (Bg. 2). 

Eruzioni effusive 
Si tratta di eruzioni, definite di 
tipo stromboliano od hawaiano, 
caratterizzate da bassa 
esplosività, in quanto originate 
da magmi basici relativamente 
poveri in gas, ad alta 
temperatura (1200 gradi) e a 
bassa viscosità. 
In queste tipologie eruttive le 
bolle formatesi per vescicolazione 
risalgono più facilmente 
all'interno della colonna 
magmatica e non hanno la 
possibilità di originare pressioni 
molto grandi a causa della non 
elevata resistenza offerta dal 
magma. 
Nelle eruzioni a carattere 
stromboliano (nome derivante 
dal vulcano Stromboli 
dell'omonima isola italiana 
nell'arcipelago delle Eolie), 
moderatamente esplosive, in 

genere l'espansione e 
l'aggregazione delle bolle ne 
origina un'unica di grandi 
dimensioni che esplode una 
volta arrivata in superficie, 
causando così l'emissione di 
piccoli frammenti di magma i 
quali, raffreddandosi 
rapidamente, formano le 
cosiddette scorie; l'emissione di 
frammenti di maggiori 
dimensioni dà origine, a causa 
dell'attrito con l'aria, a materiali 
che assumono la forma di vere e 
proprie bombe. 
In eruzioni di tipo hawaiano 
(caratteristiche dei vulcani 
dell'arcipelago delle Hawai) si 
hanno tranquille emissioni di 
magmi basici con minori 
esplosioni, lanci di ceneri e 
brandelli lavici e nelle quali, 
essendo il flusso 
particolarmente elevato, si 
formano spettacolari fontane di 
lava (fig. 3) che possono 
raggiungere altezze di centinaia 
di metri, mentre una parte del 
magma arriva in superficie 
fluendo lentamente lungo i 
fianchi del vulcano ed 

3. Fontana di lava 
dell'Etna durante 
l'eruzione del 
dicembre 1985. 
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4. Colonna originando delle grosse colate 
eruttiva laviche. 

Eruzioni esplosive definite 
pliniane 

In un magma acido 
l'espansione, l'aggregazione e la 
risalita delle bolle origina alla 
superficie della colonna 
magmatica una sorta di 
schiuma costituita dal magma e 
dalle stesse bolle; il processo 
tende a cessare nel momento in 
cui le bolle sono prossime tra 
loro e la viscosità del magma 
impedisce ulteriori espansioni. 
A questo punto la pressione dei 
gas all'interno delle bolle 
aumenta Lino a quando non 
viene superata la forza di 
coesione del magma, dando 
origine, con l'esplosione delle 
bolle stesse, ad un processo 
definito di frammentazione, 
generalmente a profondità di 
qualche centinaio di metri, nel 
quale il magma viene ridotto in 
pezzi minuti (ceneri) ed in 
brandelli che raffreddandosi 

rapidamente conservano nel loro 
interno cavità lasciate dalle bolle 
di gas (pomici). 
Si origina in questo modo una 
miscela a bassa viscosità, 
costituita da particelle Lini di 
magma e di gas, che viene 
accelerata attraverso il condotto 
e la cui velocità, dell'ordine di 
centinaia di metri al secondo, 
dipende dalle sue proprietà 
fisiche e dalle dimensioni e 
forma del condotto; la 
fuoriuscita dal condotto 
vulcanico di questa miscela 
forma un getto violento, ad alta 
velocità, di gas carico di pomici 
e ceneri, la cui turbolenza 
favorisce il mescolamento con 
l'aria circostante riscaldandola e 
portando alla formazione di una 
nube eruttiva densa di ceneri e 
frammenti piroclastici che, 
essendo più leggera dell'aria 
circostante, risale fino a qualche 
decina di km (anche 50-60 Km, 
in funzione della quantità di 
energia termica trasmessa 
all'atmosfera) (fìg. 4). 
Il continuo mescolamento con 
l'aria determina una 
diminuzione della temperatura 
della colonna eruttiva, fino ad 
arrivare ad una certa quota dove 
si esaurirà la sua spinta e si 
riequilibreranno le densità della 
nube e dell'atmosfera; si ha a 
questo punto la massima 
espansione laterale della nube in 
direzione dei venti stratosferici 
ed i prodotti più leggeri come 
pomici e ceneri vengono 
trasportati anche a distanza di 
decine di km, mentre quelli più 
pesanti come le bombe, 
tendono a cadere seguendo 
traiettorie balistiche (fig. 5). 
Nel corso di eruzioni di questo 
tipo, definite pliniane in onore 
di Plinio il Vecchio, a carattere 
violentemente esplosivo 

sviluppatasi 
durante 

l'eruzione del 
Pinatubo nel 

Giugno 1991. 

5. Colonna 
eruttiva 
sviluppatasi 
durante 
l'eruzione del Mt. 
St. Helens nel 
Maggio 1980. 
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6. Il collasso di 
una colonna 

eruttiva origina 
delle colate 

piroclastiche ad 
alta temperatura e 

velocità che si 
distribuiscono sui 

fianchi di un 
vulcano; nella 

foto è ripresa una 
nube piroclastica 
che si riversa su 
di un fianco del 

Mont St. Helens 
originatasi 

durante 
l'eruzione del 7 

Agosto 1980. 

possono essere emessi grandi 
volumi di materiale piroclastico 
costituito da pomici, lapilli, vari 
litici, e frammenti di maggiori 
dimensioni. 
Talvolta può avvenire una non 
completa ascensione della 
colonna eruttiva o che la stessa 
collassi in quanto la quantità di 
energia fornita all'aria non è in 
grado di creare una miscela a 
densità inferiore a quella 
dell'aria; le cause possono essere 
dovute ad un allargamento della 
bocca eruttiva, ad un aumento 
della massa di materiali emessi e 
ad una ridotta velocità della 
miscela a causa di una minore 
concentrazione di gas e quindi 
della loro spinta. 
Il collassamento della colonna 
eruttiva (fig. 6) origina le colate 
piroclastiche (flussi e surges), 
nubi ardenti ad elevate 
temperature (300-400 gradi), 
composte di gas e frammenti 
liquidi di magma che rotolano 

letteralmente lungo i fianchi del 
vulcano raggiungendo velocità 
elevate talvolta superiori ai 100 
km orari, spostandosi fino a 
decine di km dal centro eruttivo; 
hanno un enorme potenziale 
distruttivo che fa di essi l'evento 
più pericoloso associato ad 
un'eruzione esplosiva (fig. 7). 

I prodotti piroclastici delle 
eruzioni esplosive 

I materiali emessi durante l'attività 
esplosiva di un vulcano vengono 
definiti piroclasti, brandelli di 
magma che espulsi dal condotto 
si raffreddano ed accumulandosi 
formano le rocce piroclastiche; la 
maggior parte di questi prodotti è 
di natura vetrosa poichè durante la 
risalita del magma nel condotto 
vulcanico l'espansione dei gas 
causa un rapido raffreddamento 
che impedisce l'originarsi di 
cristalli. 
Abbiamo così la formazione di 
pomici, di colore bianco-grigio, e 
di scorie, di colore rosso scuro; 
ambedue sono caratterizzate da 
una struttura definita vescicolata, 
con presenza di cavità 
rappresentate dai fori lasciati dalla 
fuoriuscita dei gas che risultano 
più numerose nelle pomici, 
rendendole molto leggere. 
Oltre ai prodotti definiti vetrosi 
possono essere emessi allo stato 
solido vari frammenti litici che 
vengono suddivisi in base alla 
loro natura in: 

frammenti juvenili, prodotti 
direttamente dal 
raffreddamento del magma, 
possono presentarsi 
parzialmente cristallizzati a 
seconda del loro grado di 
evoluzione prima 
dell'eruzione; 
litici accessori, frammenti solidi 
deposti nel condotto vulcanico 
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7. Spettacolare e 
terrificante ripresa 
del surge 
originatosi 
durante l'eruzione 
del Mt. St.Helens 
nel Maggio 1980 
(M. Moore). 

da eruzioni precedenti ed 
emessi successivamente; 

c. litici accidentali, provenienti 
dal basamento dell'edificio, 
possono anche non essere di 
origine vulcanica, come i 
frammenti calcarei presenti 
nei prodotti del Vesuvio. 

I prodotti piroclastici, in base 
alle loro dimensioni, possono 
essere suddivisi in: 

bombe e blocchi con 
dimensioni maggiori di 64 
mm; 
lapilli con dimensioni tra 2 e 
64 mm; 
ceneri con dimensioni inferiori 
ai 2 mm. 

In particolare sono da 
menzionare i cosiddetti lapilli 
accrezionali (pisoliti) formatisi 
per accrescimento concentrico 
di cenere intorno ad un nucleo 
di condensazione, presenti in 
eruzioni ricche d'acqua che 
danno luogo a nubi cineree 

sospese e spesso sono indicatori 
di eventi a carattere 
idromagmatico. 
Le modalità di emissione di 
questi materiali possono essere 8.Rappresentazione 
riassunte in tre tipologie (fig. 8): schematica 
a. depositi da caduta (fase di delle varie 

fall-out) direttamente dalla fenomenologie 
nube pliniana, in cui i eruttive. 

Pi 

i v 	• - 	
fl*3 	nrøc1utivo 

f -• 	i 	,,-  

'i 
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9. Esplosione 
freatica al Mt. St. 

Helens (USA) 
dell'Aprile 1980, 

avvenuta due 
mesi prima 
dell'evento 

parossistico 
principale del 18 

maggio. 

9,1 

RI 

- 

prodotti più grossolani 
ricadono nei dintorni del 
punto di emissione seguendo 
traiettorie balistiche, mentre i 
materiali più Lini vengono 
trasportati dai venti 
stratosferici in zone più 
lontane; 
depositi da flussi piroclastici, 
nubi di materiale a più alta 
percentuale di particelle 
solide rispetto ai gas, che 
scorrono lungo i fianchi del 
vulcano, incanalandosi in 
depressioni vallive 
preesistenti; 
depositi da surges piroclastici, 
nubi di materiale ad alta 
velocità e temperatura, più 
ricche in gas che in particelle 
solide. 

Spesso surges e flussi piroclastici 
possono originarsi dalla stessa 
nube ardente; in questo caso il 
surge essendo più fluido 
precede il flusso nello scorrere 
sul terreno. 
Altra fenomenologia legata ad 
eruzioni esplosive è 

rappresentata dai lahar, 
valanghe di fango dovute 
all'accumulo di grosse quantità 
di ceneri sui pendii del vulcano 
impregnate da piogge e dai 
vapori emessi durante l'attività 
vulcanica e rimobilizzate; in 
questo modo notevoli volumi 
di materiali possono essere 
trasportati a valle incanalandosi 
lungo depressioni preesistenti. 

Eruzioni freatomagmatiche 
ed esplosioni freatiche 

Sono manifestazioni eruttive 
nelle quali si ha una interazione 
tra magma ed acqua freatica o 
marina. Nelle esplosioni 
freatiche il magma, prossimo 
alla superficie, incontrando sul 
suo percorso una falda 
acquifera, cede una parte del 
suo calore all'acqua 
innalzandone la temperatura e 
provocandone la 
vaporizzazione. 
Si creano delle enormi pressioni 
che originano dei flussi di 
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i 0.Rappresentazione 
schematica di 
un'attività 
freatomagmatica 
(disegno di L. K. 
Townsend). 

vapore ed acqua spinti verso le 
zone rocciose a resistenza 
minore; quando le rocce 
sovrastanti non vengono 
istantaneamente fratturate non 
avviene l'eruzione; se invece le 
pressioni generatesi risultano 
superiori a quelle esercitate 
dalle rocce confinanti e se il 
vapore ha la possibilità di 
diffondersi all'interno di esse si 
verifica la frattura di queste 
ultime, originando una fase 
eruttiva freatica in cui vengono 
emessi vapore e frammenti della 
roccia di copertura. 
In un'esplosione freatica il 
magma può anche non 
raggiungere la superficie se la 
sua energia è insufficiente; in 
questo tipo di manifestazioni si 
possono formare colonne di 
vapore alte alcuni km, con lanci 
a distanza di centinaia di metri 
di grossi massi, ma con un 
grado di esplosività minore 
rispetto a quelle esplosive e 
delle quali talvolta possono 
rappresentarne la fase iniziale 

con l'apertura del condotto 
vulcanico (fig. 9). 
Nelle eruzioni 
freatomagmatiche, invece, si ha 
un contatto diretto tra il 
magma e l'acqua all'interno del 
condotto vulcanico durante il 
processo di frammentazione 
quando la miscela di gas e 
magma è sottoposta ad una 
brusca depressione dovuta alla 
sua espansione ed accelerazione. 
L'istantanea vaporizzazione 
dell'acqua creerà delle enormi 
pressioni che accentueranno la 
frammentazione del magma, 
provocando un incremento 
delle caratteristiche di 
esplosività e violenza 
dell'evento eruttivo (fig. 10). 
Una fenomenologia tipica di 
queste eruzioni è la formazione 
alla base della colonna eruttiva 
di una nube di ceneri, lapilli e 
piroclasti di maggiori 
dimensioni a forma di anello 
(base-surge) che si espande in 
tutte le direzioni lungo i fianchi 
di un vulcano ad alta velocità. 
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11 a. L'apparato 
del Somma- 

Vesuvio con in 
primo piano il 
Gran Cono e 

sullo sfondo il 
rilievo del 

Somma. 

11 b. Escursione 
al Vcsuvio (foto 

G. Sommer, fine 
dell'800). 

• 	•• 

llc.La WW- 

funicolare del 
Vesuvio (foto G. 

Sommer, fine 
dell'800). 

CRONOLOGIA DELLE 
ERUZIONI DEL VESUVIO 

L'apparato del Somma-Vesuvio è 
uno dei più tipici vulcani a 
recinto (fig. 11 a-b-c) costituito 
da due strutture: il Gran Cono 
del Vesuvio (1280 m), 
sviluppatosi all'interno della 
caldera del più vecchio edificio 
del Somma (1132 m), di aspetto 
troncoconico e del diametro di 
circa 4 km. I due edifici sono 
separati da una profonda vallata 
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semicircolare lunga 5 km e larga 	risultato degli effetti distruttivi 	12. Mappa del 

	

500 metri denominata Valle del 	causati dalle violente eruzioni 	complesso 
Gigante, la cui sezione nord- pliniane che hanno scosso vulcanico del 
occidentale prende il nome di l'edificio vulcanico negli ultimi Somma-Vesuvio 
Atrio del Cavallo, a nord-est di 25.000 anni, demolendo a più con 1 ubicazione 
valle dell'Inferno, Piane a sud e riprese la parte superiore della delle principali 
Piano delle Ginestre ad ovest montagna ed originando una localita. 
(fig. 12). grossa depressione all'interno 
Morfologicamente la caldera del della quale ha avuto modo di 
Somma è costituita a nord da costruirsi il cono del Vesuvio. 
una cresta montuosa a forma di L'edificio vulcanico del Gran 
anfiteatro denominata i Cono, visibile oggi, ha una 
Cognoli, con una massima struttura costituita 
altezza in corrispondenza della dall'alternanza di lave e 
Punta del Nasone (1130 m), e materiali piroclastici (strato- 
dalla depressione dell'Atrio che vulcano) accumulatisi nel corso 
si sviluppa a forma di anello delle eruzioni avvenute negli 
attorno al cono del Vesuvio sito ultimi 350 anni, durante 
al centro della caldera; essa è il l'ultima fase di attività del 
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