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preFaZione

a notorietà di pompei, fin dai primi rinvenimenti nel 1748, fu talmente ampia da di-
ventare una meta imperdibile del Grand Tour. il suo primato, fra i numerosi siti arche-
ologici di epoca romana, deriva indubbiamente dalla tragica eruzione del Vesuvio del 
79 d.c. narrata nelle due lettere che scrisse plinio il giovane allo storico tacito de-

scrivendo, con una attenta osservazione dell’incalzante susseguirsi delle fasi eruttive, il viaggio 
da miseno a Stabia di suo zio, plinio il Vecchio, e la sua morte all’alba del 25 agosto dopo aver 
trascorso la notte nella Villa del suo amico pomponiano.
da sempre pompei, ma anche ercolano e gli altri siti vesuviani, hanno colpito l’immaginario col-
lettivo per la loro improvvisa scomparsa insieme all’annientamento di ogni forma di vita a causa 
di un incontrollabile e catastrofico evento naturale. Luoghi dove risuonava spensierata la vita si 
trasformarono così in luoghi dove regnava incontrastata la morte. 
i continui rinvenimenti di corpi, a partire dal primo tornato alla luce il 19 aprile del 1748, se-
gnarono la storia della riscoperta di pompei suscitando un generale interesse dove prendeva il 
sopravvento l’aspetto emotivo rispetto all’importanza del dato scientifico.
un momento fondamentale fu la geniale intuizione di giuseppe Fiorelli, al di là delle polemiche ini-
ziali che suscitò sulla paternità del metodo, di versare del gesso allo stato liquido nelle cavità rinvenu-
te nello strato di cenere. e così fra il 3 ed il 7 febbraio del 1863 risorsero le vittime dell’eruzione mo-
strando i lineamenti dei volti e la forma dei corpi oltre ai vestiti che indossavano in quel fatale giorno. 
Le impronte così ottenute entrarono immediatamente nell’immaginario di quanti si recavano a 
pompei e furono riprodotte dai più celebri fotografi della seconda metà dell’ottocento ed inseriti 
negli Album che venivano acquistati dai visitatori come ricordo del loro viaggio in italia. 
Le sensazioni a volte morbose che suscitavano  le impronte, come nel romanzo “Nerinda” di nor-
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man douglas, accompagnarono la progressiva riscoperta della città e non ci fu rinvenimento che 
non venisse ricordato nelle relazioni di scavo e nella stampa contemporanea accompagnato da una 
emozionale ricostruzione degli ultimi attimi di vita e da tentativi di identificazione delle vittime.

con la presente pubblicazione ci siamo posti l’obiettivo di ricostruire nella prima parte il susse-
guirsi delle fasi eruttive sulla base delle due lettere di plinio il giovane insieme ai più recenti 
dati vulcanologici ed archeologici, facendo riferimento alla data canonica del 24 e 25 agosto, 
mentre nella seconda parte abbiamo esposto cronologicamente i principali rinvenimenti di im-
pronte a partire dal 1863 fino al 2002.
L’apparato iconografico del testo è costituito in gran parte dalla documentazione fotografica con-
temporanea ai rinvenimenti delle impronte ed eseguita, per quanto riguarda la seconda metà 
dell’ottocento, dagli ateliers di giorgio Sommer, robert rive, achille mauri, giacomo Brogi, 
michele amodio e dei fratelli achille e pasquale esposito.
il nostro contribuito, ponendoci l’obiettivo di rendere il testo agile e facilmente fruibile al lettore, 
si inserisce nell’ambito degli studi sui più diversi aspetti del patrimonio informativo che ha resti-
tuito quanto è stato riportato alla luce fino ad oggi delle città vesuviane e che ancora potrebbero 
fornire se venissero riprese le campagne di scavo.
ma la sfida attuale e per la quale è necessario l’impegno di tutti non è certo quella di intrapren-
dere nuovi scavi bensì di rallentare il degrado dei siti vesuviani tentando di conservare, valo-
rizzare e consegnare al futuro il risultato di oltre 250 anni di ricerche. problema che già si era 
posto Salvatore di giacomo nel 1896 nello scrivere un breve testo, dopo una sua visita a pompei 
e nella casa dei Vettii, di cui proponiamo un brano particolarmente significativo e sul quale tutti 
noi dovremo meditare:   “….Ma perché non si procede oltre ancora in una somigliante resurre-
zione? Le statue del giardino diano acqua daccapo alle vasche, le stanze abbiano la suppellettile 
loro, si rifacciano le porte, e in questa magnifica desolazione muta di Pompei ritrovi l’archeologo, 
ritrovino il curioso, il poeta, lo scienziato touriste una vivificazione completa. Il de Petra che è così 
modestamente lontano da ogni remore e da ogni vanità si licenzii per poco dalle sue monete: la 
numismatica l’opprime: il Sogliano lasci stare per il momento il suo greco e rifaccia più spesso le 
sue visite alla città dell’amore. E la rimettano su, con un poco di poesia, con un poco più d’entu-
siasmo: era pur la città dell’arte, e chiede artisti e chiede sentimento a questa generazione fredda e 
indifferente, che niente sa farsi valere e poco ancora sa far valere i suoi tesori invidiati.”

pompei 5 febbraio 1896 (Salvatore di giacomo, Passeggiate pompeiane, Scafati, 1993).
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L’eruZione deL 24 agoSto deL 79 d.c.

VesuVius Mons - Il ProtaGonIsta

l Somma-Vesuvio è indubbiamente il più noto tra tutti i vulcani del mondo; la sua esistenza 
si è intrecciata con quella dell’uomo per almeno 3000 anni e continua tutt’oggi, in quanto 
alle sue pendici è presente il più grande agglomerato urbano sviluppatosi nelle immediate 
vicinanze di un vulcano attivo.

nessun altro vulcano al mondo ha avuto una parte così rilevante nella storia umana, dimostrando 
in modo così evidente a quali pericoli e a quali vantaggi va incontro chi ha scelto di vivere nei 
pressi di un’area vulcanica attiva (fig.1).
L’attuale fase di riposo del Vesuvio che dura da circa 75 anni sembra aver fatto perdere il timore 
dell’enorme pericolo a cui si espone chi ha scelto di non allontanarsi da quest’area; l’ultimo ciclo 
eruttivo è iniziato con la violenta eruzione del 1631 e si è concluso con l’eruzione del 1944. in 
questo periodo il Vesuvio è stato praticamente in continua attività, dando origine alla struttura 
del gran cono attualmente presente; il caratteristico pennacchio di fumo, presente negli ultimi 
tre secoli, che rappresentava una testimonianza della continua attività ed un tratto distintivo del 
paesaggio napoletano, non è più visibile.
dopo l’ultima eruzione e la concomitante conclusione del secondo conflitto mondiale in pieno 
clima di ricostruzione, negli anni successivi gli abitanti dell’area vesuviana hanno ripreso, in 
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modo sconsiderato, possesso 
delle pendici del vulcano am-
pliando le edificazioni, inco-
raggiati dalla fertilità del suo-
lo coltivato a vigneti e frutteti 
e dall’apparente riposo della 
montagna.
oggi le uniche testimonian-
ze della vitalità del vulcano 
sono date dalle normali mani-
festazioni fumaroliche presen-
ti all’interno del cratere e da 
episodiche modeste crisi si-
smiche. L’attuale stabilità del 

vulcano non permette di fare previsioni sul suo futuro risveglio che non potrà avvenire all’im-
provviso o senza preavvisi in quanto il Vesuvio è continuamente monitorato dall’osservatorio 
Vesuviano e segni ben evidenti di un suo risveglio sarebbero subito notati.

ma cosa sapevano gli antichi sul Vesuvio? ne conoscevano la vera natura? ne conoscevano la 
pericolosità?
Fin dall’epoca preromana il Vesuvius Mons, come era chiamato dagli antichi, appariva come una 
innocua e verdeggiante montagna; prima dell’eruzione del 79 d.c. è stato stimato, dagli studi 
eseguiti sui depositi rinvenuti nell’area vulcanica, un periodo di riposo di almeno 500 anni. un 
intervallo di tempo notevole che sicuramente fece perdere memoria storica della pericolosità del 
vicino monte alle popolazioni che si stabilirono alle sue pendici, affascinate dal clima mite, dai 
porti sicuri e dai terreni fertili di natura vulcanica presenti nell’area circostante (fig.2).  
per queste ragioni, in prossimità del vulcano crebbero ricchi insediamenti, tra cui le città di 
pompei ed ercolano, quest’ultima considerata in epoca romana una lussuosa località di villeg-
giatura. La vita trascorreva in modo ordinato e tranquillo in quelle terre che inserite stabilmente 
nel sistema imperiale, si ritenevano al riparo da qualsiasi minaccia esterna.
pompei era una fiorente cittadina sorta su un’area collinare di origine lavica caratterizzata da 
suoli fertili e ricchi d’acqua; questo garantiva agli abitanti un ottimo clima ed una posizione 
strategica nella piana del Sarno.

1. il complesso vulcanico del Somma-Vesuvio.
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eppure consultando le fonti antiche scopriamo che non era sconosciuta a tutti la reale origine 
vulcanica del Vesuvius Mons, anche se curiosamente plinio il Vecchio nei suoi scritti non lo ri-
porta tra i vulcani allora noti.
il geografo greco Strabone (Geographia V, 4,8, c 246-247) agli inizi del i sec. d.c. aveva iden-
tificato la reale natura della montagna dall’aspetto bruciato delle sue rocce, supponendo che nel 
passato, similmente all’etna, allora attivo e di cui era conosciuta l’origine vulcanica e la fertilità 
dei terreni, esso avesse potuto dar luogo ad eruzioni:
“Sopra questi luoghi si leva il monte Vesuvio, interamente occupato tutt’intorno, salvo che alla 
sommità, da campi bellissimi. La sommità stessa è per buona parte piana, ma del tutto sterile, 
dall’aspetto cinereo; essa mostra delle cavità con fessure, che si aprono su rocce fuligginose in 
superficie come se fossero state consumate dal fuoco. Sicchè si potrebbe supporre che questo luogo 

2. Bacco e il Vesuvius Mons, affresco rinvenuto a pompei nella casa del centenario.

 « Ecco il Vesuvio, poc’anzi ver-
deggiante di vigneti     ombro-
si, qui un’uva pregiata faceva 
traboccare le tinozze; Bacco 
amò questi balzi più dei colli di 
Nisa, su questo monte i Satiri in 
passato sciolsero le loro danze; 
questa, di Sparta più gradita, 
era di Venere la sede, questo era 
il luogo rinomato per il nome di 
Ercole. Or tutto giace sommerso 
in fiamme ed in tristo lapil-
lo: ora non vorrebbero gli dèi 
che fosse stato loro consentito 
d’esercitare qui tanto potere. » 
(marziale Epig. iV, 44)



precedentemente bruciasse ed avesse crateri di fuoco che poi si estinsero, una volta venuta meno la 
materia da ardere”
Vitruvio, inoltre, nel suo De Architectura (ii, 6, 2) ricorda: “ Si narra parimenti, essersi antica-
mente acceso il fuoco sotto il Vesuvio, e bollendo essersi versato inondando le vicine campagne: 
onde quella pietra che si chiama ora spugna, o sia pomice Pompeiana, pare che sia stata un’altra 
sorta di pietra ridotta poi dal fuoco a questà qualità ”.
certamente il Vesuvio si presentava diverso dalla conformazione attuale che è il risultato 
dell’intensa attività avvenuta tra il 1631 ed il 1944, con il gran cono del Vesuvio costruitosi 
all’interno della preesistente caldera del Somma. in accordo con le fonti antiche già riportate 
ed in coerenza con l’evoluzione morfologica del vulcano, è plausibile affermare che il Somma-
Vesuvio prima dell’eruzione del 79 d.c. si presentasse monocipite, troncato superiormente da 
una caldera che formava una vasta cavità interna, simile ad un grosso anfiteatro privo di un cono 
interno (fig.3).
improvvisamente la tranquilla vita delle popolazioni alle pendici del Vesuvius Mons venne bru-
scamente interrotta nel Febbraio del 62 d.c.: un violento terremoto scosse l’area vesuviana col-
pendo in particolare, come si evince dalle fonti antiche,  le città di pompei, ercolano, napoli e 
nocera, causando molti danni soprattutto nei primi due centri.
erano le prime avvisaglie di un risveglio del vulcano. L’insieme di fonti letterarie, epigrafiche, 

3. il Somma-Vesuvio così come doveva apparire nel 79 d.c. incisione, seconda metà del XiX secolo.
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iconografiche ed il riconoscimento di numerosi interventi di restauro in corso negli edifici prima 
dell’eruzione, sono stati di grande utilità per individuare i terremoti verificatisi nelle aree circo-
stanti il Vesuvio nell’arco di tempo che va dal 62 al 79 d.c. riconosciuti di origine vulcanica e 
legati al risveglio del vulcano; ma gli antichi non avevano nessun elemento per poter comprende-
re il collegamento tra la familiare montagna e la continua attività sismica manifestatasi in questo 
periodo e legata alla lenta risalita del magma all’interno dell’edificio vulcanico. 
così Seneca riporta testimonianza del terremoto del 62 d.c. : “ Pompei... è rovinata a causa di un 
terremoto e sono stati sconvolti anche i territori limitrofi, nei mesi invernali per giunta, che i nostri 
antenati reputavano solitamente immuni da tale rischio. Questo terremoto si verificò il 5 Febbraio, 
durante il consolato di Regolo e Virginio, e devastò con notevoli danni la Campania, mai al sicuro 
da tale calamità, incolume tuttavia e tante volte soltanto atterrita. Rovinò anche gran parte della 
città di Ercolano e sono pericolanti gli edifici risparmiati. La colonia di Nocera, sebbene senza perd-
ite, non è senza danni. Napoli anche perse molte abitazioni private ma non edifici pubblici e fu solo 
moderatamente sfiorata da un disastro maggiore; ma alcune ville crollarono, altre qui e là furono 
colpite senza danneggiarsi. A queste calamità altre devono essere aggiunte: dicono che un gregge di 
centinaia di pecore fu sterminato, statue si spezzarono, una parte delle persone rimasero sconvolte e 
successivamente vagavano per il territorio incapaci di aiutare se stessi ”(Nat. quaest. Vi, 1,1-3); “ 
... smettiamola di dare ascolto a costoro che hanno rinunciato alla Campania e che sono emigrati 
dopo questo avvenimento e sostengono che non metteranno mai più piede in quella regione... “ (Nat. 
quaest. Vi, 1, 10) ; “ Per questo motivo si è creduto che le isole avessero un suolo più stabile e che 
le città fossero tanto più sicure quanto più vicine al mare. L’infondatezza di tale opinione l’hanno 
sperimentata Pompei ed Ercolano ” (Nat.quaest. Vi, 26, 3-4); “ In questo terremoto della Campania 
accaddero, tuttavia, alcuni fatti singolari, dei quali bisogna rendersi conto. Abbiamo già riferito che 
un gregge di seicento pecore perì nella regione pompeiana” (Nat. quaest. Vi, 27, 1). 
altra testimonianza del terremoto del 62, riferita però alla sola città di pompei, la troviamo in ta-
cito: “ un terremoto rovinò gran parte di Pompei, celebre città della Campania” (Annales XV, 22). 
La testimonianza di Seneca in particolare ha fornito utili elementi per sottolineare le conseguenze 
che ebbe questa violenta scossa sismica nelle aree vesuviane e di valutarne l’intensità. il ter-
remoto colpì duramente la città di pompei, danneggiando importanti edifici come la Basilica, il 
Capitolium ed il tempio di iside, e causando crolli anche ad ercolano, in particolare il tempio 
della madre degli dei: queste notizie sono state fornite da preziose epigrafi rinvenute nelle due 
città e che fanno riferimento ad interventi di restauro operati sugli edifici e dallo stato degli edi-
fici stessi rinvenuti al momento dello scavo.



Le preziose notizie contenute nel brano di Seneca e le testimonianze emerse dagli scavi eseguiti 
soprattutto a pompei ed ercolano, unitamente a considerazioni vulcanologiche, hanno permesso 
di ipotizzare un epicentro del terremoto localizzato nei pressi degli abitati di pompei ed ercolano 
con una magnitudo pari al quinto grado della scala richter; a pompei, la cittadina più colpita, 
l’intensità della scossa dovette essere circa pari all’Viii grado della scala mercalli, mentre ad 
ercolano dovette essere del Vii grado. 
il ricordo di questo terremoto venne, inoltre, immortalato nei famosi due bassorilievi rinvenuti a 
pompei nel Larario della casa di L. Caecilius Iucundus (V, 1, 26) e che forniscono una ricostru-
zione, anche se di gusto popolare, degli effetti del sisma su alcuni edifici pubblici di pompei: nel 
primo viene raffigurato, nell’area del Foro, il Capitolium, il più importante tempio della città, con 
le colonne del prospetto, le due statue equestri  della gradinata e l’arco onorario che lo affianca 
ad ovest inclinati da un lato  per sottolineare gli effetti dell’oscillazione sismica; nel secondo si 

4. pompei casa di L. Caecilius Iucundus, bassorilievo raffigurante il Capitolium.

5. pompei casa di L. Caecilius Iucundus, bassorilievo raffigurante il Castellum Aquae.
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nota porta Vesuvio fortemente inclinata da un lato tra il Castellum Aquae e un tratto della cinta 
muraria della città (figg.4-5).
ma negli anni a seguire altre scosse, anche se di minore intensità, continuarono ad essere avver-
tite nell’area a testimonianza ormai di una continua instabilità dell’edificio vulcanico.

“ La Campania infatti non cessò di tremare a più riprese, con scosse certo piuttosto deboli, ma con 
gravi danni, poichè squassava edifici già squassati che, poggiando su un equilibrio precario, per 
cadere non avevano (bisogno) di una spinta decisa ma di un semplice sussulto”
(Seneca Nat. quaest. Vi, 31, 1).

in particolare due anni dopo nel 64 d.c. notizie di un secondo terremoto che colpì l’area vesuvi-
ana vengono riportate da Svetonio e tacito in occasione della visita dell’imperatore nerone  alla 
città di napoli: “ debuttò a Napoli e, nonostante il teatro tremasse per un’improvvisa scossa di ter-
remoto, non smise di cantare se non quando fu arrivato alla fine del pezzo incominciato” (De vita 
Caesarum, Nero, XX, 2); “ Avvenne quivi un fatto che i più ritennero malauguroso, Nerone invece 
provvidenziale e segno del divino favore: appena usciti gli spettatori, il teatro vuoto crollò senza 
danno da alcuno” (Annales XV, 34, 1).
L’assenza di ulteriori fonti fino all’eruzione del 79 d.c. viene in parte colmata dal contributo of-
ferto dai dati archeologici emersi dagli scavi eseguiti nelle città di pompei, ercolano e delle altre 
strutture insediative presenti nelle aree alle pendici del vulcano.
gli innumerevoli interventi di restauro riconosciuti nelle murature e la presenza al momento 
dell’eruzione di cantieri in numerosi edifici si possono riferire, almeno in parte, alla riparazione 
dei danni causati da una diffusa attività sismica nell’area che copre l’arco cronologico compreso 
tra il 64 ed il 79 d.c.

ma cosa stava accadendo?
il Vesuvius Mons già da tempo stava ricaricando la sua potenza; la sua camera magmatica era 
ormai piena, il magma cominciava a risalire lentamente e a vincere la pressione sovrastante frat-
turando le rocce e provocando scosse sempre più frequenti.
così ricorda plinio il giovane nella seconda lettera a tacito “Precedentemente, per la durata di 
molti giorni, la terra aveva tremato senza però che ci spaventassimo troppo, perché i terremoti sono 
un fenomeno consueto in Campania”  (Epist.Vi, 20)



l’EruzIonE DEl 79 D.C.

L’eruzione del 79 d.c. del Vesuvio è senza dubbio tra le più famose ed importanti della storia 
vulcanologica mondiale; rappresenta l’evento naturale che più di ogni altro, avvenuto in epoca 
storica, ha influito sul territorio vesuviano, modificandone le caratteristiche morfologiche, di-
struggendo intere città, causando la morte di più di un migliaio di persone solo a pompei e ren-
dendo inabitabili fertili contrade.
il ricordo di questa eruzione viene riportato da molti autori antichi, ma emergono con prepotenza, 
al di sopra di tutte le fonti antiche, le due lettere che plinio il giovane inviò allo storico publio 
cornelio tacito nel 106 d.c. (epist. Vi 16, 20). La dovizia di particolari che accompagna la de-
scrizione accorata e concisa dei drammatici e terribili eventi che si verificarono nei giorni del 
24 e 25 agosto del 79 d.c., oltre a coinvolgere emotivamente il lettore, rendono le due lettere un 
efficace resoconto scientifico per il quale, a ragion veduta,  possono essere considerate il primo 
documento della vulcanologia moderna. 
nella prima lettera plinio il giovane descrisse, in base alle testimonianze di chi fu vicino allo 
zio, le vicissitudini affrontate da plinio il Vecchio nel suo viaggio, nel quale potè assistere in 
prima persona alla furia del vulcano, perdendo la vita durante la fase più pericolosa dell’attività 
eruttiva; la seconda lettera è la testimonianza diretta di come egli stesso seguì l’evolversi degli 
eventi da miseno.
il racconto e la ricostruzione degli eventi che si susseguirono in quei tragici giorni è frutto dell’in-
tegrazione delle fonti antiche che ci sono pervenute, degli importantissimi rinvenimenti arche-
ologici che si sono succeduti nelle varie campagne di scavo e soprattutto dei dati vulcanologici 
emersi dagli innumerevoli studi stratigrafici condotti nelle aree circostanti il Vesuvio.
e’ stato possibile, in questo modo, ricostruire la cronologia degli eventi che si verificarono in 
quei giorni, basandosi in particolare su due assunzioni: l’inizio della fase violenta dell’eruzione 
avvenne verso l’una del pomeriggio del 24 agosto, come è indicato nella prima lettera di plinio 
(hora fere septima); la nube ardente che raggiunse la città di Stabia, uccidendo plinio il Vecchio, 
e costrinse alla fuga plinio il giovane e quanti risiedevano a miseno, è quella descritta nella 
seconda lettera e si originò poco dopo l’alba del 25 agosto, verso le otto del mattino  (“Dal lato 
opposto una nube nera e terribile, squarciata da guizzi serpeggianti di fuoco, si apriva in vasti ba-
gliori di incendio: erano essi simili a folgori, ma ancor più estesi”).
gli studi stratigrafici condotti nelle aree vesuviane hanno permesso di individuare due fasi di-
stinte che caratterizzarono l’eruzione del Vesuvio del 79 d.c. 
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La prima fase fu caratterizzata da una fitta pioggia di ceneri, pomici, lapilli, e bombe vulcaniche 
(frammenti con dimensioni superiori ai 6 cm) che interessò una vasta area a sud-est del vulcano, 
lungo la direzione pompei - Stabia; quest’area fu ricoperta da materiali con spessori variabili da 
una decina di cm, poco a sud di ercolano, fino a circa 2.50 - 3.00 metri nella zona maggiormente 
colpita a 10-15 km dal centro di emissione. per la sua tipologia questa fase è stata denominata 
di fall-out (letteralmente caduta di materiali). i materiali rocciosi emessi durante un’eruzione 
vulcanica vengono definiti piroclasti dal greco pyr-klastos frammenti (di roccia) di fuoco.
La seconda fase fu caratterizzata dalla formazione di una serie di colate piroclastiche (surges e/o 
flussi) ovvero nubi incandescenti ad altissime temperature (400-600°c) ed elevata velocità (anche 
maggiore di 100 km) che rotolano lungo i fianchi del vulcano trasportando gas, ceneri e frammeti 
liquidi di magma. Lo studio dei materiali eruttivi del 79 rinvenuti nelle aree sud, ovest  ed est del 
vulcano ha permesso di riconoscere 6 principali depositi cineritici attribuiti a fenomenologie da sur-
ge piroclastico (nubi di materiale più ricche in gas che in particelle solide ed a più alte temperature 
e velocità). La città di ercolano fu investita da questa drammatica sequenza di surges, con associati 
flussi piroclastici (nubi a più alta concentrazione di particelle solide rispetto ai gas), e sepolta sotto 
una coltre di materiali superiore ai 20 metri; a pompei i surges denominati S3, S4, ed S5 provocaro-
no la morte di coloro che non avevano avuto la possibilità di allontanarsi nelle ore precedenti.

Il raCConto DEll’EruzIonE

era una tranquilla mattina di fine agosto e nulla lasciava presagire la catastrofe che di lì a poco si 
sarebbe abbattuta tragicamente sulle popolazioni alle pendici del Vesuvius Mons. nei giorni scorsi 
continui terremoti erano stati avvertiti lungo tutta la costa, certamente di minore entità di quello del 
62, ma la familiarità del fenomeno non sconvolse più di tanto le popolazioni. Verso le 10.00 una serie 
di piccole esplosioni cominciò a scuotere la cima del vulcano con la formazione di una modesta nube, 
da cui furono emesse delle ceneri grigie che si depositarono sui fianchi del Vesuvio e nelle aree ad est 
più prossime al vulcano; il condotto vulcanico era ormai libero e questo facilitò la risalita del magma.
erano le 13.00 quando un’enorme boato scosse la cima del Vesuvio avvertito distintamente da 
tutti gli abitanti alle sue pendici; poco dopo cominciò a notarsi una nube che si inalzava mae-
stosamente dalla cima del vulcano e che andava crescendo ed espandendosi sempre di più (figg. 
6-7). gli abitanti dell’area vesuviana si stupirono per il sinistro brontolio e per le prime esplosio-
ni che provenivano dal familiare monte.


