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L’approccio geologico allo studio dell’interazione tra attività vulcanica e vita 
dell’uomo: esempi dalla Campania 

 
Mauro Antonio Di Vito1, Nicola Castaldo3, Giuseppe Vecchio2, Sandro de Vita1 

 
1Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano, Napoli, Italia 

2Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, Napoli, Italia 
3Collaboratore della  Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, Napoli, Italia 

 
 
 
Introduzione 
 

Gli studi archeologici e vulcanologici condotti nell’area napoletana, hanno evidenziato che le eruzioni 
del Somma-Vesuvio e della caldera dei Campi Flegrei hanno fortemente condizionato lo sviluppo e il declino 
degli insediamenti umani in quest’area sin dalla Preistoria [Laforgia et al., 2009; Di Lorenzo et al., 2013; Di 
Vito et al., 2013].  

La lunga storia dell’interazione tra uomo e vulcano è dettagliatamente registrata nella stratigrafia della 
Piana Campana, dove gli studi condotti in concomitanza con l’esecuzione di indagini sistematiche o 
preventive ad opere pubbliche, hanno contribuito a definire il quadro degli insediamenti e delle attività 
umane tra il Tardo Neolitico e l’epoca storica attorno ai vulcani napoletani [Marzocchella, 2000; Albore 
Livadie et al., 2005; Laforgia et al., 2009]. Durante questo periodo di tempo la Piana Campana (Fig. 1) è 
stata intensamente frequentata, attraversata da vie di comunicazione di lunga persistenza temporale e 
soggetta a consistente sfruttamento agricolo. Le eruzioni vulcaniche del Vesuvio e dei Campi Flegrei hanno 
spesso determinato lunghi intervalli nella frequentazione di queste aree, ma hanno altresì contribuito alla 
straordinaria fertilità dei suoli, favorendone lo sfruttamento agricolo.  

 

 
 

Figura 1. Immagine satellitare della Piana Campana. In azzurro l’area studiata. 
 
 
Di seguito si riporta un esempio, di recente pubblicazione [Di Vito et al., 2013], di come l’approccio 

integrato geologico-archeologico abbia permesso di ricostruire l’evoluzione del territorio intorno al Vesuvio 
in un periodo di tempo tanto interessante quanto poco conosciuto, compreso tra l’eruzione pliniana delle 
Pomici di Avellino e quella sub-pliniana del 472 d.C. L’area è stata infatti interessata dalla deposizione dei 
prodotti di numerose eruzioni vulcaniche caratterizzate da diversa energia, effetti e durata; inoltre, 
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l’accumulo lungo i versanti dei rilievi attorno alle piane vesuviane di grandi quantità di materiale piroclastico 
sciolto, depositato rapidamente nel corso delle eruzioni, ha favorito nel tempo la generazione di lahar, e di 
ripetuti episodi di alluvionamento che hanno frequentemente causato l’impaludamento e il seppellimento 
delle piane sotto spesse coltri detritiche [Di Vito et al., 1998; Zanchetta et al., 2004]. Nonostante ciò, l’area a 
nord-est del vulcano corrispondente al territorio di Nola, contraddistinta da un’eccellente posizione 
geografica e attraversata da importanti vie naturali di collegamento tra le aree interne irpine e beneventane e 
la costa tirrenica, ha partecipato a tutti gli stadi del popolamento umano, con l’avvicendarsi di genti alla 
ricerca continua di terreni fertili e risorse naturali dalle quali trarre il proprio sostentamento. In questo 
territorio l’uomo ha sempre trovato vantaggioso stabilire i suoi insediamenti, probabilmente grazie alla 
grande fertilità del suolo e alle favorevoli condizioni climatiche, ma anche in virtù dei lunghi intervalli di 
quiescenza tra le varie eruzioni, che generalmente hanno superato il tempo di una vita umana. 

 
 

1. Investigazioni geo-archeologiche nella Piana Campana orientale: eruzioni e vita dell’uomo 
 

Le evidenze più antiche della frequentazione umana nel settore sud-orientale della Piana Campana si 
riferiscono al Paleolitico superiore e al Mesolitico e sono state rinvenute in grotte e ripari carsici che si 
aprono a varie quote lungo la dorsale montana di Roccarainola (Monte Fellino, Grotta della Piazza e Grotta 
della Castelluccia) e lungo il Miglio della Schiava, dove sono state rinvenute, al disopra di uno strato di 
piroclastiti dilavate miste a reperti faunistici del Quaternario, tracce di un focolare con avanzi di pasto e 
manufatti litici, databile a circa 11.000 anni B.P. [Barbera et al., 1991], scarse finora le testimonianze del 
Neolitico, provenienti essenzialmente dal vicino territorio avellano (Valle del Clanio) e del Calcolitico 
(Nola-Cicala, località La Torre), da dove provengono materiali ceramici di superficie associati ai prodotti 
delle eruzioni pliniane che hanno interessato il territorio nell’intervallo considerato, quella di Agnano-Monte 
Spina, dei Campi Flegrei, e quella delle Pomici di Avellino, del Vesuvio [Castaldo, 1999]. La prima è 
avvenuta 4.550 anni fa [de Vita et al., 1999; Smith et al., 2011] e i suoi depositi coprirono un’area di almeno 
1.000 km2 e sono ampiamente rinvenibili nel territorio in esame, dove sono costituiti da una sequenza di 
livelli di cenere e pomici da caduta di alcuni decimetri di spessore. In molte delle sezioni studiate, alla 
sommità del deposito da caduta sono spesso presenti livelli rimaneggiati, depositati da eventi alluvionali 
post-eruttivi protrattisi nell’area per anni dopo l’evento. Questa informazione è dedotta dall’assenza di 
superfici umificate all’interno delle sequenze alluvionali. Sulla superficie del deposito di questa eruzione è 
presente un paleosuolo ben sviluppato (maturo) all’interno del quale, nei siti di Nola (Croce del Papa e 
Piazza d’Armi), San Paolo Belsito (Vigna e Monticello-Montesano), Palma Campania (Balle, via Isernia e 
via Vecchia Palma-S. Gennaro) e Afragola sono state rinvenute tracce di coltivazione, strade, sepolture e 
buche di palo di strutture che attestano una diffusa e densa frequentazione del territorio nel Bronzo Antico. 
Questi insediamenti furono ricoperti e parzialmente distrutti dall’eruzione pliniana del Vesuvio citata, detta 
delle Pomici di Avellino, avvenuta 3.950 anni fa [Di Vito et al., 2009; Passariello et al., 2009; Sulpizio et al., 
2010a, b; Di Lorenzo et al., 2013]. Lo studio dettagliato delle sequenze dei depositi dell’eruzione ha 
evidenziato numerose tracce di fuga e migrazioni di gruppi di persone che si allontanavano dal vulcano 
durante le primissime fasi dell’eruzione o durante brevi stasi nelle sue fasi finali. L’eruzione fu seguita da 
una forte destabilizzazione idrogeologica dell’area circostante il vulcano con effetti notevoli sulla piana 
protrattisi, probabilmente, per decine di anni dopo l’evento. Tuttavia, nonostante i danni prodotti 
all’ecosistema dall’eruzione, si registrano rapidi tentativi di rioccupazione in alcuni siti già frequentati nella 
fase precedente [Albore Livadie et al., 2001; 2005; Talamo e Ruggini, 2005; Di Lorenzo et al., 2013]. 

Successivamente all’eruzione pliniana delle Pomici di Avellino, due eruzioni sub-pliniane del Somma-
Vesuvio (AP1 e AP2) [Di Vito et al., 2013 e bibliografia citata] si sono verificate nel Bronzo medio iniziale, 
epoca in cui la presenza dell’uomo è continuata, anche se apparentemente in modo meno intensivo che nel 
Bronzo Antico. Abitati e campi coltivati, riferibili al Bronzo Medio 1 e Bronzo Medio 2A iniziale, sono 
ricoperti dai prodotti delle eruzioni AP1 e AP2 e sono documentati a San Paolo Belsito (Monticello-
Montesano) [Albore Livadie et al., 2004; 2007], Palma Campania (Balle, via Isernia e via Vecchia Palma-San 
Gennaro) e probabilmente a Faibano di Marigliano. Tracce di frequentazione antropica sono state riconosciute 
anche nei paleosuoli ricoperti dai depositi delle eruzioni vesuviane AP3 e AP4, in deposizione primaria e 
secondaria, che hanno restituito buche di palo, solchi carrai, impronte umane e di animali (Palma Campania, via 
Isernia e via Vecchia Palma-San Gennaro). Dopo la successiva eruzione vesuviana AP5, le piane attorno al 
Vesuvio furono coltivate con continuità dalle popolazioni locali o romanizzate, così come avvenuto anche dopo 
l’eruzione AP6 (217-216 a.C.) [Di Vito et al., 2013]. Le tracce relative sono numerose in tutta l’area studiata e 
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rivelano un intenso e denso uso del territorio. La successiva eruzione di Pompei del 79 d.C., ha solo 
parzialmente interessato il territorio in esame con caduta di cenere e piccole pomici per spessori di pochi 
centimetri (Fig. 2). Nonostante ciò, in ampi settori dell’area nolana l’eruzione apportò notevoli danni alle 
coltivazioni con una repentina modifica del paesaggio agricolo, soprattutto a seguito dei ripetuti fenomeni 
alluvionali post-eruttivi. Notevoli informazioni si rilevano nei siti di Palma Campania, in località Balle e 
Novesche, e di via Vecchia Palma-San Gennaro. Nei primi due siti i sottili depositi da caduta mantellano aree 
sepolcrali e terreni coltivati, entrambi posti in prossimità di ville rurali attive per lungo tempo, anche dopo la 
catastrofe. Nel secondo sito campi coltivati che si sovrappongono ad una strada in battuto di terreno sono 
obliterati da un sottile deposito da caduta e da una spessa sequenza di depositi da lahar, generati dal rapido 
rimaneggiamento sui versanti delle coltri piroclastiche depositate durante l’eruzione. 
 
 

 
 

Figura 2. Tracce di attività antropica in tempi storici: a) Palma Campania, Via vecchia Palma-San Gennaro. 
Campi coltivati (a1) al di sopra delle tracce di un battuto di una strada precedente (a2), entrambi coperti da 
un sottile livello di cenere da caduta (a3) ed una spessa sequenza di lahar (a4) relativi all’eruzione di del 79 
d.C.; b) Marigliano, loc. Faibano, via Sentino. Campi coltivati (b1) coperti da un sottile deposito da caduta 
(b2) dell’eruzione di Pollena (472 d.C.) e da una spessa sequenza di lahar (b3). c) Palma Campania, via 
Isernia. Sequenza di depositi da caduta dell’eruzione di Pollena (c1), coperta da lahar (c2); d) Cimitile. 
Porzione esterna delle basiliche Paleocristiane di Cimitile. Strato di abbandono e di crollo di strutture coperto 
dal deposito da caduta dell’eruzione di Pollena (d1) e da una spessa sequenza di lahar (d2). 
 
 

Gli eventi successivi che hanno interessato il territorio e hanno ricoperto numerose tracce antropiche 
sono ancora eruzioni vesuviane: quella del 203 d.C., i cui depositi sono stati rilevati nello scavo di via 
Isernia, anche questa di tipo stromboliano violento o vulcaniano, e la sub-pliniana del 472 d.C. Quest’ultima, 
nota come eruzione di Pollena [Colucci Pescatori, 1986; Sulpizio et al., 2005], seppellì tutta la piana a 
nordest del vulcano sotto una spessa coltre di pomici e ceneri, prevalentemente da caduta, cui fece seguito la 
messa in posto di potenti depositi alluvionali (Fig. 2). Questi ultimi modificarono la morfologia del territorio 
e causarono lo sconvolgimento del reticolo idrografico e ingenti danni alle costruzioni. In tutto il territorio vi 
sono numerosi altri esempi di seppellimento di strutture preesistenti, di campi coltivati, di strade e di canali. 
Di particolare interesse sono i siti dell’anfiteatro di Nola e l’area delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, 
meta dell’escursione del corso (Fig. 2). Nell’anfiteatro, realizzato verso la fine del I secolo a.C. e più volte 
ristrutturato, l’arena funzionò da bacino di raccolta del materiale fangoso che sommerse l’ampia struttura, 
fino alla media cavea per uno spessore complessivo di circa 6 m. L’area delle Basiliche Paleocristiane di 
Cimitile, risulta ricoperta dal deposito da caduta dell’eruzione con spessore decimetrico, visibile solo nelle 
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aree esterne agli edifici, e da una potente sequenza di depositi da lahar messi in posto rapidamente dopo 
l’eruzione. L’invasione dell’area da parte dei lahar, che penetrarono anche all’interno degli edifici, ha 
determinato un innalzamento del piano di calpestio di circa 2 metri. Alcuni edifici, liberati dai depositi 
fangosi, continuarono ad essere utilizzati alla stessa quota, altri furono riutilizzati a quota superiore, altri 
realizzati ex novo sui depositi piroclastici rimaneggiati, come la basilica di San Tommaso (VI secolo).  
 
 
Conclusioni 

 
Il notevole impatto delle eruzioni e dei fenomeni connessi nel settore sud-orientale della Piana 

Campana (Fig. 1) è spiegabile con la sua posizione rispetto alle aree vulcaniche attive, nelle aree di maggiore 
accumulo dei depositi da caduta della maggior parte delle eruzioni del Vesuvio e dei Campi Flegrei. L’area, 
inoltre, è posta alla confluenza di importanti valli appenniniche e di un fitto reticolo idrografico sviluppato 
sui versanti settentrionali del Monte Somma. L’accumulo sui versanti dei rilievi circostanti di grandi quantità 
di materiale piroclastico sciolto, ha, inoltre, favorito il diffuso rimaneggiamento delle piroclastiti e il 
verificarsi di ripetuti episodi di scorrimento di lahar e flussi iperconcentrati. Tali depositi, modificando 
repentinamente il territorio, hanno interferito in modo più o meno profondo con la frequentazione umana fin 
dalle epoche più remote. Uno degli esempi più esaustivi e completi è rappresentato dalla sequenza rilevata 
negli scavi di via Vecchia Palma-San Gennaro, dove ai depositi vulcanici sono quasi sempre associati 
depositi rimaneggiati subito dopo e, a volte, durante gli eventi eruttivi e tracce di frequentazione antropica. 

La diffusa presenza di tracce archeologiche nell’area testimonia che nonostante il verificarsi di 
numerosi eventi vulcanici e di fenomeni connessi molto intensi (Fig. 2), le popolazioni che si sono 
avvicendate nell’area hanno trovato sempre buone ragioni per ritornare a occupare il territorio. La 
distribuzione dei siti antropizzati, tuttavia, evidenzia una notevole frammentazione spaziale e temporale 
nell’uso del territorio che può essere spiegata sia con condizioni locali sfavorevoli agli insediamenti, come 
ad esempio la tendenza all’impaludamento di aree depresse, sia con lacune nella conoscenza per mancanza di 
indagini adeguate.  

Le problematiche tutt’ora aperte, di notevole interesse per la conoscenza dell’uso del territorio nel 
tempo e degli effetti dei fenomeni naturali, allo stato attuale delle conoscenze non sono risolvibili se non 
attraverso l’esecuzione di studi sistematici a carattere multidisciplinare.  
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