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PRESENTAZIONE 
 
Il Forum GeoItalia 2011 si tiene a Torino, prima capitale dello Stato unitario, a  150 
anni dall’unità d’Italia: anche la geologia festeggia così i suoi 150 anni dell’Italia unita, 
riflettendo sulla propria identità di scienza profondamente legata alla conoscenza del 
territorio, delle sue risorse e della sua evoluzione. 
La Sessione F4 “Uomini e ragioni: i 150 anni della geologia unitaria”, i cui contributi 
sono tutti pubblicati (in questa versione online) è pertanto dedicata all’impegno ed alle 
intuizioni dei geologi italiani - attivi già da molto prima che il Paese, nel 1861, 
raggiungesse l’unità politica ed amministrativa – con particolare attenzione alla loro 
opera per la conoscenza del territorio del nuovo stato unitario fino ai nostri giorni; 
all’evoluzione delle discipline che in questo lasso di tempo hanno contribuito a 
conoscere e descrivere la struttura del Paese, a modificare l’approccio alle dinamiche 
del territorio, monitorando le modificazioni, spesso incisive, che hanno accompagnato 
nel tempo le nuove possibilità di applicazioni tecniche; ai dibattiti che hanno 
accompagnato e convivono con l’evoluzione degli strumenti di diagnosi e 
l’interpretazione e la previsione dei fenomeni, nonché con l’elaborazione di prodotti 
sempre più diversificati (come la cartografia di base e tematica) e rispondenti ad 
esigenze puntuali di restituzione dei dati e delle informazioni. Vuole essere anche un 
elemento di riflessione non solo sul ruolo che la comunità geologica italiana svolse nel 
favorire l’unità d’Italia, ma anche sulle ragioni per cui non è stata tenuta in seguito 
nella giusta considerazione, con grave danno per il Paese. Sono evidenti del resto le 
conseguenze della mancata programmazione unitaria dell’uso del territorio ad onta 
delle conoscenze acquisite, che ha consentito da un lato vaste edificazioni e 
urbanizzazioni in alvei a rischio di inondazione ed in zone ad alto rischio vulcanico o 
idrogeologico. 
Altri esempi sono la costruzione del sistema idroelettrico degli anni 1930-50, che è 
rimasto un monopolio eccessivo degli ingegneri ed il repentino incremento edilizio 
abitativo e stradale degli anni 1950-70, con la conseguente impermeabilizzazione dei 
suoli ed il successivo incremento del dissesto idrogeologico fra il 1970 ed il 1985; 
anche questo dominato da architetti e politici che non ne hanno saputo prevedere 
costi di manutenzione e impatti. Lo sfruttamento e poi l’abbandono delle campagne e 
della manutenzione del paesaggio artificiale delle coltivazioni ed il conseguente 
spostamento degli insediamenti abitativi verso le coste, se era un processo 
ineluttabile di modernizzazione e prosperità, non è stato governato con l’ottica di chi il 
territorio lo conosce coi suoi vincoli insuperabili, come solo il geologo sa. Lo 
sfruttamento prima delle risorse minerarie e il successivo declino di quest’economia 
dopo gli anni ’60 del ‘900, avvenuti senza idee di politica industriale, ha comportato la 
perdita di conoscenze e competenze proficue da delocalizzare, con le conseguenze 
evidenti dovute all’assenza di manutenzione e recupero dei luoghi. 
Tutto questo ed altro ancora appartiene senz’altro alla storia ed alle vicende di un 
Paese, interprete, attraverso la propria cultura ma soprattutto attraverso le proprie 
scelte, del proprio futuro.  
Il Volume, impostato secondo il criterio cronologico degli argomenti trattati, pubblica 
anche alcuni preziosi contributi che i convener della Sessione hanno ritenuto non 
dover far mancare a questo panorama  commemorativo dei 150 anni della geologia 
unitaria.  
La cartografia geologica è sicuramente la sintesi delle conoscenze sul territorio ed è 
questa disciplina che ci accompagna nel testo dal 1700 fino ai nostri giorni uscendo 
dal vincolo dei 150 anni che ci si era riproposti di raccontare e commemorare.  
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Gli autori ci guidano nella storia attraverso  i personaggi che l’hanno scritta, 
l’evoluzione del pensiero  scientifico “geologico” e le tecnologie a questo conseguenti: 
testimoni del percorso sono non solo la cartografia geologica e l’esordio e 
l’affermazione di nuove discipline afferenti alle scienze della Terra, ma anche il mutato 
approccio e considerazione per gli “oggetti” del collezionismo geologico e dell’arte 
legata alla geologia …. 
 
Le parole chiave di ciascun articolo, suggerite degli autori, sono state normalizzate 
utilizzando il Thesaurus Italiano di Scienze della Terra (ThIST), ad eccezione di quelle 
con l’asterisco. Tale strumento viene utilizzato per l‘indicizzazione dei documenti 
posseduti dalla Biblioteca ISPRA per agevolare la ricerca di informazioni specifiche 
all'interno dell’OPAC (On-line Public Access Catalogue) dell’Istituto. 
 
 
              Myriam D’Andrea 
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120 ANNI DI STORIA DELL’ITALIA E DEL VESUVIO NELLA 
COLLEZIONE DI MEDAGLIE DI LAVA VESUVIANA 
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di Maddalena De Lucia, Massimo Russo, Giovanni P. Ricciardi 
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Parole chiave ThIST: Italia, storia della geologia, Vesuvio, Campania, collezione, lava, 
manufatto, museo, Malladra* 
 
Keywords ThIST: Italy, history, Vesuvius, Campania Italy, collections, lava, artifacts, 
museums, Malladra* 
 
 
Abstract - 120 years of Italian and Vesuvius history in the lava medals collection 
of the Osservatorio Vesuviano 
 
Lava medals constitute a unique example that links Vesuvian eruptions to history, 
politics and science. Medals coined in the Vesuvius lava date back to the period in 
which the state of the volcano was characterized by an open conduit, so that warm 
lava was still used. This state of activity lasted from 1631 to 1944, a period of time 
during which effusive or effusive-explosive eruptions frequently occurred, followed by 
very short periods of rest. The medals were realized through metal molds or punches 
pinching a small amount of a still molten lava, extracted from lava flows or from the 
lava lake in the crater, and then dipping it into cold water. This unique industry 
expanded when volcanic eruptions with significant lava emissions occurred, for the 
increased availability of material. Furthermore, in periods of intense volcanic activity 
there was an increasing number of curious and visitors who bought lava medals. 
Especially for scientific purposes, in the early Nineteenth century collectors and 
scientists began to gather these unique objects, which were considered as geological 
specimens, as the medals coined in 1819 and 1820 by Nicola Filomarino Duca della 
Torre, amateur volcanologist. However, he started an intense production of this 
objects, contributing to make them quite popular at the time. Over time, lava medals 
were specifically made by craftsman and used as souvenirs; then, in the first half of 
the Twentieth century, they assumed a commemorative and in some cases 
propagandistic value. In addition to medals, Vesuvian guides used to make lava 
objects putting a coin, a medal, a stone or a button in a piece of lava. 
The Osservatorio Vesuviano has a unique collection of lava medals coined in Vesuvian 
lava. It consists of 78 items, dated from 1819 to 1939. Most of them belong to the 
period between 1920 and 1939, with a peak between 1933 and 1936. 
Subjects were extremely varied: emperors, popes, kings, generals, scientists, 
celebrities, souvenir subjects such as Vesuvius and Italy, mythological, religious and 
literary characters.  
During the Thirties, the purpose for which the medals were made was mostly the 
celebration of significant events in the history of Italy, as the birth of a king's son, the 
proclamation of the empire, military conquests and victories and sometimes, the 
exaltation of dictators like Benito Mussolini or Adolf Hitler. On the back of these 
medallions the names of the “artists” who had created them were sometimes 
engraved, such as Giovanni Preti and Salvatore Madonna.  
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Thirty-eight lava medals of the Osservatorio Vesuviano collection had belonged to 
Alessandro Malladra, who made a donation of his geological specimens to the 
institute where he worked for many years. In fact, he was Director at the 
Osservatorio Vesuviano from 1927 to 1935. 
He came from Turin and was a teacher of natural sciences, well-known because he 
followed the construction of the Sempione tunnel as consultant geologist of the 
company. The encounter in Milan in 1910 with Giuseppe Mercalli was crucial for the 
progress of his career and changed his life. In 1911 Malladra left his homeland and 
followed Mercalli, becoming his assistant at the Osservatorio Vesuviano, where he 
studied the Vesuvius with the same passion he had for the Alps.  
Meticulous and precise, Malladra systematically collected geological samples and 
minerals produced by Vesuvius, making them available to other scholars. He kept an 
extensive correspondence with scientists from all over the world and was secretary 
of several prestigious scientific academies. 
He can be regarded as an example of that kind of scientists who have contributed 
greatly to the geological knowledge of the Italian territory and the dissemination of 
this knowledge among non-experts.  
 
Introduzione e inquadramento storico 
 

Il Vesuvio è stato in attività semipersistente dal 1631 al 1944, con eruzioni 
effusive ed esplosive di bassa energia. Le frequenti colate di lava hanno favorito, a 
partire dall’Ottocento, la produzione di medaglie coniate direttamente nella lava 
ancora fusa. 
Le medaglie venivano realizzate mediante punzoni o stampi metallici, sostenuti da 
speciali tenaglie con lunghi manici, che venivano impressi su una piccola quantità di 
lava prelevata mediante aste dalla colata in prossimità dell’area di emissione o sotto 
la crosta solidificata di preesistenti colate. Questa singolare produzione ebbe origine 
per scopi di collezionismo scientifico, come per le medaglie di Nicola Filomarino duca 
della Torre, che le fece realizzare per il prelievo di campioni di lava nel corso delle 
eruzioni. 

Successivamente, artigiani e guide vesuviane diedero inizio alla lavorazione in 
larga scala di questi oggetti per soddisfare la crescente richiesta dei visitatori del 
vulcano, che desideravano in tal modo procurarsi un ricordo del Vesuvio. 

Le medaglie di lava acquistarono nel tempo un valore celebrativo e 
commemorativo di eventi significativi fino ad assumere, nella prima metà del 
Novecento, un intento quasi propagandistico. 

Probabilmente la coniazione delle prime medaglie risale all’eruzione del 1794, 
a cui fa riferimento Carlo Siniscalco (1890), attribuendo al Duca della Torre (Ascanio 
Filomarino) i medaglioni forgiati nella lava che distrusse Torre del Greco. Giovanni 
Guarini, con Luigi Palmieri e Arcangelo Scacchi (1855) avevano affermato invece che: 
“Le più antiche medaglie di tal sorta di cui abbiamo notizia sono del 1804 fatte per 
cura del Duca della Torre” (Nicola Filomarino) e che, “nel 1855, la produzione di 
medaglie era un fatto assolutamente consueto tra le guide vesuviane: le guide del 
Vesuvio costumavano dare alle lave la forma di medaglioni con diverse effigie e 
scritture, stringendo fra due punzoni di ferro posti all’estremità di una tanaglia a 
lunghe braccia la pasta della roccia fluente”. 
Erasmo Pistolesi (1836), nel descrivere una sua escursione al Vesuvio ribadisce: “… 
ed avendo recate alcune stampe ci riuscì d’improntare alcune medaglie”; nella nota 
asserisce che: “Queste stampe sono assettate in sulla punta di lunghe mollette che vi 
concedono di prendere le lave senza scottarvi; le guide fanno una specie di medaglia 
con una moneta incastrata in un pezzo di lava”. È la prima volta che si parla 
dell’inserimento di oggetti, in questo caso una moneta, nella lava, al fine di fabbricare 
souvenir. 
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Attualmente lo studio più completo sulle medaglie di lava è quello di Federico 
Sacco (1927): egli compie un’accurata descrizione delle medaglie di lava presenti 
all’epoca presso musei e istituti di ricerca italiani, di cui ha notizia grazie a una estesa 
rete di conoscenze ed ai suoi molteplici interessi. Nel lavoro citato, pubblicato in una 
rivista del Touring Club Italiano, fa notare che venivano fabbricati quadretti e medaglie 
di lava per ricordare non solo le diverse eruzioni vesuviane, ma anche personaggi 
illustri, in modo da “costituire una interessante serie nella quale la fenomenologia 
vesuviana si intreccia colla storia, colla politica e colla scienza”. 
Medaglie di lava sono custodite nelle collezioni di vari musei italiani e stranieri. La loro 
presenza è citata, oltre che da Sacco, da altri Autori. 

Arcangelo Scacchi, nel 1845, ritenne che fosse giunto il momento di dotare il 
Real Museo di Mineralogia di Napoli, di cui era direttore, di una collezione vesuviana. 
A tale fine fece acquistare la collezione privata di Ascanio Filomarino junior duca della 
Torre, che comprendeva anche un “medagliere” coniato nelle lave del Vesuvio, e 
quella di Teodoro Monticelli (Scherillo, 1966). Cento campioni geomineralogici, tra 
cui vi erano probabilmente alcune medaglie di lava, furono destinati all’Osservatorio 
Vesuviano. Nel Real Museo di Mineralogia di Napoli sono attualmente esposte una 
cinquantina di medaglie di lava di varie dimensioni, le più antiche delle quali furono 
coniate da Nicola Filomarino della Torre, mentre quelle successive furono opera 
degli artigiani di Largo Barracche a Napoli, che trasformarono “una originale iniziativa  
in una felice tradizione artigianale” (Fratta, 1997). Le più antiche medaglie del museo 
di Mineralogia di Napoli furono realizzate nel 1804-1805 in onore dei Reali Borboni 
Ferdinando IV e Maria Carolina. 

Anche il Museo "G.B. Alfano" di Pompei espone, nella vetrina 4, una piastra 
rettangolare di lava con inciso il nome di Salvatore Madonna (nota guida vesuviana 
dell'Ottocento) e altre quattro medaglie circolari (Abatino, 1983). 

Antonio Stoppani (1904) cita la presenza di un medaglione di lava vesuviana al 
Museo di Scienze Naturali di Milano, modellato probabilmente con la lava del 1844, e 
afferma: “Non v’ha certamente museo pubblico o privato che non possegga di tali 
medaglie”. Egli stesso ne fece realizzare in grandi quantità: “Io ne feci eseguire 
parecchi sotto i miei occhi colla lava fluente dello scorso anno 1871”. 
 
La collezione di medaglie di lava dell’Osservatorio Vesuviano 
 

L’Osservatorio Vesuviano possiede una collezione (il Medagliere) costituita da 
78 medaglie di lava vesuviana coniate dal 1819 al 1940. A queste si aggiungono altri 
manufatti di lava realizzati imprimendo un bottone, un sasso o una moneta in 
brandelli di lava, ed alcuni punzoni metallici utilizzati per lo stampo delle medaglie. I 
soggetti rappresentati nel Medagliere sono estremamente vari: papi, imperatori, re, 
generali, scienziati, celebrità, luoghi, personaggi mitologici, religiosi, letterari. La 
maggior parte dei materiali della collezione appartiene al periodo successivo al 1920.  
Trentotto medaglie di lava della collezione sono appartenute ad Alessandro Malladra 
(Torino, 1865 - Roma, 1944), direttore dell’Osservatorio Vesuviano dal 1927 al 
1935, il quale le donò poi all’istituto.  

Anche le medaglie più antiche della collezione dell’Osservatorio, datate 1819 e 
1820, furono realizzate dal duca Nicola Filomarino della Torre, aristocratico con la 
passione per la vulcanologia e i fenomeni della Terra come il padre Ascanio, noto, 
oltre che per le curiosità scientifiche, per aver partecipato alla Rivoluzione Napoletana 
del 1799 ed essere stato barbaramente ucciso “dalla plebe filo borbonica” (Figg. 1 e 
2). 
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Fig. 1- La medaglia riporta su un lato la scritta “Lava cavata dal Duca della Torre” e 
sull’altro la scritta “Eruzione del Vesuvio de sette febbraio 1819”. 
 

Le medaglie del 1819 e del 1820 furono coniate nel corso di attività effusiva, 
quale quella raffigurata nel dipinto relativo all’eruzione del dicembre 1819, fatto 
disegnare dallo stesso Duca, in cui si scorgono persone che effettuano misure e 
prelevano porzioni di lava in prossimità della bocca eruttiva. 
 

 

 
Fig. 2 - Odoardo Fischetti.Veduta della sommità del Vesuvio del 18 dicembre 1819. 
 

Sette medaglie della collezione furono realizzate durante l’eruzione del maggio 
1855, la quale produsse un’imponente quantità di lave piuttosto fluide che scorsero 
nel Fosso del Faraone, sul fianco occidentale del Vesuvio. Questa eruzione fu 
accuratamente studiata da Luigi Palmieri, con Arcangelo Scacchi e Giovanni Guarini, 
e i risultati di questo studio furono pubblicati in una Memoria dall’Accademia delle 
Scienze. La particolare fluidità delle lave aveva fatto sì che “i fabbricatori delle 
medaglie vulcaniche han fatto utile partito questa volta dalla condizione offertasi per 
più giorni nell’atrio del cavallo dell’acceso torrente che scorreva nei menzionati canali 
superiormente chiusi, in modo del tutto somigliante all’acqua incanalata negli 
acquedotti. Quindi, fatte alcune anguste aperture nella volta dei canali, e per queste 
introducendo le tenaglie, han potuto difendersi dall’estenuante calore della interna 
corrente, mentre davano opera al loro lavorio” (Guarini et al., 1855). Le medaglie del 
1855 raffigurano reali come Napoleone Bonaparte, Leopoldo di Toscana, Ferdinando 
II Re delle Due Sicilie, e personaggi mitologici (Prometeo, Ebe) (Fig. 3). In due di queste 
medaglie è riportata anche la “firma” dell’autore, Giovanni Preti, bolognese. 
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Fig. 3 - Sul diritto della medaglia è raffigurato Prometeo, figura mitologica 
rappresentativa del Vesuvio, sul rovescio si nota il nome dell’autore. 
 

Al periodo 1920-1930 appartengono due medaglie di ispirazione religiosa 
dedicate alla Madonna del Rosario di Pompei e tre dedicate ad Alessandro Malladra. 
Alcune medaglie senza data sono dedicate ad un altro importante scienziato, 
profondo osservatore del Vesuvio e direttore del Reale Osservatorio Vesuviano, Luigi 
Palmieri. 
Le medaglie di lava datate a partire dal 1930 celebrano per lo più fatti significativi 
della storia d’Italia di quel periodo, come la proclamazione dell’Impero d’Etiopia, 
conquiste e vittorie militari, la nascita di figli del re, e qualche volta, l’esaltazione di 
dittatori come Benito Mussolini e Adolf Hitler. Quasi tutte riportano la data espressa 
secondo il calendario fascista (computato a partire dal giorno successivo alla marcia 
su Roma, il 28 ottobre 1922). 

A tal proposito ricordiamo che Malladra, allora direttore, era animato da un 
acceso sentimento patriottico e seguiva molto attentamente gli avvenimenti del 
nuovo contesto politico italiano (Redondi, 2008), forse anche per via del fratello 
Giuseppe, generale di corpo d’armata e veterano delle guerre coloniali, insignito di 
molte onorificenze per meriti militari e nominato senatore del Regno d’Italia nel 
1939. Dedicate a Mussolini, ad esempio, sono undici medaglie, datate tra il 1930 e il 
1939 (Fig. 4). 
Queste medaglie di lava sono decorate con l’iconografia tipica del Ventennio (fasci 
littori, lupa capitolina, sole raggiante). Due medaglie sono dedicate invece ad Adolf 
Hitler, e sono decorate con una svastica; un’altra medaglia celebra entrambi i 
dittatori. 
 

  

 
Fig. 4 - Medaglia di lava vesuviana del 1833 dedicata a Benito Mussolini . 
 

A Vittorio Emanuele III sono dedicate sette medaglie di lava, decorate con vari 
simboli, come il nodo sabaudo e lo stemma dei Savoia, con la corona imperiale e la 
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stella a cinque punte raggiata. Il Re è indicato con vari appellativi: “Re soldato”, per la 
costante presenza al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, “Imperatore 
d’Etiopia”, dopo la conquista delle terre d’Africa Orientale e la proclamazione, nel 
1936, dell’Impero da parte di Benito Mussolini, “Re d’Albania”, dopo il 1939 (Fig. 5).  
 
 

  

 
 
Fig. 5 - Medaglia celebrativa di Vittorio Emanuele III Re d’Italia e Imperatore d’Etiopia. 
Sul rovescio, l’Italia. 
 
 

Due medaglie festeggiano la nascita delle due figlie di Umberto, figlio di Vittorio 
Emanuele III: Maria Pia e Maria Gabriella, nate rispettivamente nel 1934 e nel 1940. 
Una medaglia del 1937 riguarda invece la nascita di Simeone, figlio del Re Boris III di 
Bulgaria e della regina Giovanna di Savoia, anch’essa figlia del Re d’Italia. 

Altre medaglie del decennio 1930-1940 sono intestate a personaggi famosi 
in campo politico e militare: Giorgio VI, Re d’Inghilterra e padre di Elisabetta II; Neville 
Chamberlain, primo ministro inglese e fautore della politica dell'appeasement 
(pacificazione a prezzo di concessioni); il generale Melchiade Gabba, “direttore delle 
manovre sicule”; Miklós Horthy, ex comandante della flotta austriaca e Reggente 
d’Ungheria, che assistette alla Rivista Navale svoltasi nel 1936 nelle acque del golfo 
di Napoli. 

Sono commemorati diversi eventi significativi della storia d’Italia. Alcune 
medaglie celebrano la Crociera Aerea del Decennale della costituzione della Regia 
Aeronautica, trasvolata di massa nordatlantica svoltasi nel 1933. Altre medaglie 
ricordano le conquiste in Africa orientale di Adua, Macallè e Addis Abeba, avvenute 
rispettivamente il 6 ottobre, l’8 novembre 1935, e il 5 maggio 1936. 

Nelle medaglie di lava della collezione sono ricordati anche due papi: Pio XI e il 
suo successore, Pio XII. Piuttosto curioso è il fatto che l’autore dello stampo non 
indichi il vero nome di Pio XII, noto anche come “Pastor Angelicus”, avendo realizzato 
una medaglia dedicata ad “Angelo” e non ad “Eugenio” Pacelli (Fig. 6). 
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Fig. 6 - Sul diritto della medaglia vi è la scritta “2 marzo 1876 nacque Angelo Pacelli, 
2 marzo 1939 sommo pontefice Pio XII”, sul rovescio le insegne papali. 
 
 
Un collezionista di medaglie di lava: Alessandro Malladra 
 

Come si è accennato, molte medaglie di lava della collezione dell’Osservatorio 
Vesuviano sono appartenute ad Alessandro Malladra e state cedute all’Osservatorio 
Vesuviano per donazione. Malladra, nato a Torino nel 1865, dopo essersi laureato in 
scienze naturali insegnò per circa venti anni al collegio Mellerio Rosmini di 
Domodossola. Nel 1911 accettò l’invito rivoltogli da Giuseppe Mercalli, appena 
divenuto direttore dell’Osservatorio Vesuviano, di diventare suo aiuto. Negli anni di 
Domodossola Malladra aveva seguito la realizzazione del traforo del Sempione, come 
consulente geologo dell’impresa che eseguì i lavori, e scrisse numerosi articoli 
scientifici sulla geologia e idrogeologia delle Alpi. Si interessò inoltre di sismologia, 
creando, in collaborazione con padre Guido Alfani dell’Osservatorio Ximeniano di 
Firenze, l’Osservatorio Geofisico Rosmini a Domodossola, di cui fu direttore per 
alcuni anni e che fu considerato uno dei più efficienti e moderni osservatori 
geofisici in italia e nel mondo (Figg. 7 e 8). 
 

 
 
Fig. 7 - Sismogramma del terremoto calabro-messinese del 28 dicembre 1908 
registrato da Alessandro Malladra all’Osservatorio Geofisico Rosmini di 
Domodossola. 
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Fu probabilmente proprio la sismologia “l’anello di congiunzione tra il Malladra 
del Sempione e quello del Vesuvio” (Redondi, 2008). Divenuto assistente di Mercalli, 
studiò il Vesuvio con la stessa passione che ebbe per le Alpi.  
 

 
 
Fig. 8 - Gruppo di visitatori con Alessandro Malladra e Giuseppe Mercalli all’ingresso 
dell’Osservatorio Vesuviano. 
 

Alla morte di Mercalli (1914) divenne direttore supplente dell’Osservatorio 
Vesuviano, di nuovo aiuto dal 1916 al 1927 e, dal 1927 al 1935, direttore effettivo. 
Meticoloso ed estremamente accurato, forte dell’esperienza fatta a Domodossola, 
Malladra dotò l’Osservatorio Vesuviano di un moderno e completo sistema di 
monitoraggio sismologico utilizzando strumenti acquistati pochi anni prima e mai 
veramente utilizzati (Malladra, 1914). Compì sistematiche osservazioni della 
morfologia e dell’attività del Vesuvio e trasformò una struttura in decadenza in un 
istituto all’avanguardia (Figg. 9 e 10). 
 

 
 

           Fig. 9 - Alessandro Malladra sulle lave a corda nel cratere vesuviano (1922). 
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Tra i riconoscimenti ricevuti, che testimoniano del grande credito di cui godeva 
come vulcanologo in campo internazionale, vanno ricordati gli incarichi di segretario 
generale (1919 – 1936) e presidente (1930 – 1933) della sezione di vulcanologia 
dell’Unione Geodetica e Geofisica Internazionale e di editor di una delle prime riviste 
scientifiche di settore, il Bulletin volcanologique, che si stampava a Napoli. Alessandro 
Malladra morì a Roma il 10 luglio 1945.  
 

  
 

Fig. 10 - Alessandro Malladra sulla terrazza dell’Osservatorio Vesuviano negli anni 
1911 (a sinistra) e 1915 (a destra). 
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