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AVVER'l�ENZA 

Dopo presentata alla uostra AccadeJIlia la 

.mia relazione della memorabile conflagrazione 
vesuviana del 26, Aprile dello scorso anno 1872, 
ho continuato 10 studio delle copiose suhlima

zioni raccolte avvaleudomi non solo de: mezzi , 

chimici, rna eziandio .delle indagini spettrosco
'piche ( ed ho avuto parecchi risultamenti nuovi 

, ed importanti: la scoperta del tallio molto 
. 

diffu
so traIe sublimazioni vesuviane , dell' acido bo

rico non come rara accidentalita rna come pro
dotto ordinario e costante dell' attivita del nostro 

vulcano de' carbonati alcalini della melloni, , 

te ec. mi facevano seutire il hisogno di rimettere 
a stampa quella relazione con nuove giunte. It 
stata questa r occasione di riprendere 1a -pubbli
cazione degli Annali dell: Osseroatorio interrotta 
per isearsezza di fondi. In questa congiuntura 110 
creduto bene riassumere ,'1£1 storia del Vesuvio 
dal1840 fino a1/1873} afflncheconquesto solo 
volume si potesse in qualche modo far di meno 

degli altri quattro antecedenti. 

Dall' Osservatorio Vesfwiano 30 ottobre 18"3. 
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CRONACA DEL VESUVIO
	
rioatroSOMMARIO della storia de' principali aoceridtrnenti del 

, vul cario dal 1840 fino al 1871, seguito da esteaa relazionfl 

dell' ultimo incendio d,el.1872. 

t 
•. , 

L'Incendio del 1839 descritto dal nostro compianto 
,qeoloqo Leopoldo Pilla fu il termine di un lungo periodo 

.eruttivo antecedente . per cui it Pilla dice: (( dalla condl
» zione nella quale si trovava il vulcano trassi argomento 
» e discorsi co' miei amici della prossimita di qualche 
» eruzione; la quale quasi sempre 0 veduto seguitare 
» essoquando la bocca di dopo lungo riposo riprende 
» .lievemente a scoppiare. » Ed io soggiungo che il riposo 

. e la quiete di pili 0 meno lunga durata non viene se non 

dopo di un fragoroso incendio. Pel! Ia qual cosa, dopo 
questo incendio il Vesuvio rirnase tranquillo fino all' au

tunno del '1841. Piccole eruzioni con fasi diverse e sensiblll ' 

incrernenti in alcuniannl, come nel 1846 , 47, 48, e 49, 
con diminuzione di acque ne' pozzi circostanti ed appa
rizioni di mofete, rappresentarono il IUQYo preludio del 

grandioso Incendio del '1850, egregiamente descritto e 

studiato dal professore Arcangelo Scacchi. Una gr(;lnde
fenditura nel conn dallato di NNE con due grandi crateri 
in cima del monte e copiosa lava che dall' atria del cavallo 
discese nelle campagne di Ottajano, rappresentarono la 
forza dell'incendio in parola. 
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2 CRONACA DE'L VESUVro 

A questa conflagrazione, con la quale ebbe termlne 

iHungo periodo delle piccole eruzioni precedenti, successe 

un riposo quasi assoluto di circa quattro anni. Se 

, 

non 
che- le fumarole sulla cima del monte, e specialmente 
quelle che circondavano i due ,grandi crateri del 1 S50 

quadaqnavano da11852 in poi una maggiore attivita, sia 

per la rnaggior copia di fumo sia per la natura d�gli, 

_ 

. 

acidl energici che emanavano, sia per la temperatura che 
,qradatamente cresceva, e sia Inflne per le sublimazioni 

di cloruri. e solfati ehe coIoro colori tappezzavano la
cima del monte. Ma nel-1·854 sf apri per Isprofondamento 
una voragine sull' altopiano del cono del Vesuvio a pie, 

di una cresta che aHora si dicea ta pusua del palo. Questa' 
voragine senza divenire ignivoma dava gran copia di 

. fumo, Finalmente la notte deli 0 maggio 1855 parecchle 
bocche si aprirono sullato settentrionale del conn accen

nando ad una' fenditura che cominciava dalla voragine 
sopra descritta. Questa fenditura si argomeniava dalle 
bocche allineate le quali si prolungavano nell' atria del 

.

ceuallo, La lava' fu copiosa duro ventisette giorni e pel 
fosso dell.a vetrana e quello di

, 

[araone passando tra'villaggi 
di' ,Massa e S.' Sebastiano si fermo presso la Cercola. 
Q�esta eruzione che succede ad un lunqo riposo senza 

piccole eruzioni precedenti , rna con segni precursori trop
po .ohiarl, sarebbe a dirsi pqrosismale secondo il Poulett 
Scrope 0 pliniana secondo altri geolog-i, e qulndl'avrebbe 
dovuto essere molto strepitosa. Essa, invece fu 

' 

molto 

tranquilla. rconi dell' atria del caoallo dalla base de' quali 
scaturiva la maggior copia di lava lanclavanomoderatis
sima quantita 'eli. projettili che non si elevavano all'altezza 
di 

. 

trenta in quaranta metrl , ed i rumori appena si 
sentivano dall' Osservatorio. Finito qQesto; ineendio , . �l 
quale il cratere superiore non pr(f�e alcuna parte, successe 

nuovo perio4o' di riposo. Ma Ie.fumarole sulla eima del 
, 
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monte, non declinarono della loro attivlta e nel 1856 uno 

de' crateri del '1 H50' comlncio a mostrare il fuoco nel
l' interne. Un nuovo periodo di plccole eruzioni si manl_ 

festo per tal modo cheduro nel 1857 fino al 30 maggio,
1858. Allora un grande incendio si dichiaro, notevole non. 

per forte dinamismo rna per copia di Iave eper molteplici 
fendlture, una delle quali sul lato settentrionale accanto 
a quella del '1855 un poco piu ad ovest, e I' altra verso' 

il mezzoqtorno da cui usci si gran copia di 'lava che, 

non solo forme enormi mucchi a guisa di montagne nel 
sito detto due. lave -e nel piano delle ginestre, rna riempi 
il fossa grande riversandosi sull'una e sull' altra sponda. 
Questa straordinaria quantita di lava uscendo copiosa 
ne' primi giorni ,- continuo lentamente non solo in tutto 
il resto dell'aano, rna duro fino al marzo del 1860, senza 

che il cratere principale avesse cessato dal menarfumo 
abbondante e numerosi projettili. 

Nel di 8 tlicembre del 1861 il monte si squarclo 
.prossimo alIa sua base poco al di sopra di Torre del 
Greco, e la fenditura corse attraverso di questa citta fino 
al mare, in seno al quale .svolqendosi acido carbonico e 

carburi d'idrogeno, uccise tutti i pesci che vi si trovavanoc 
la costa si elevo di oltre un metro suI prlmiero livello , 
le 'case perduto il piombo scrollarono, e Ie bocche 
iqnlvome numerose ed allineate sulla fenditura dettero 
fuori moderata quantita di lava che dopo breve tempo 
cesso. ,L' attivita dinamica di queste bocche fu assai con

slderevole ; il fumo era, spinto verticalmente a grande
a:ltezza' Insieme a sabbia e projettili infuocati, ed � era 

solcato da piccole folgori. Qui pare che avesse avuto ter

.mine il periodo cominciato nel dicembre del 1856. 
E veramente, termirrata questa fase, che nella sua 

breve durata manifesto fenomeni singolarissimi, il vul
cano si ridusse in quiete e· vi si .mantenne fino al 10 

, 

* 
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. febbraio del 1865. AHora entro il cratere' antecedente 

comlnclo a manifestarsi il fuoco con fumo alquanto. 
copioso e proiettili incandescenti spinti cob. medlocri 
boatt. Al siridaco di Torre del Greco che mi scrisse per 
sapere di che si tratlasse , risposi esser quello il principio 
di una Iunqa eruzione di cui non potea presagire Ie 
fasi. Dal 1865 al '186.7 , i terremoti si fecero sentire in 
varie parti dItalla in Grecia ed in Africa, ed Etna , 

Ecla, Santorino , Ie Azorre ed il Vesuvio ebbero Ie Ioro 
eruzioni. Quest' ultimo parea qualche volta , tacere rna 

bentosto si rianimava e ne11867 diede ampio spetiacolo 
di lave che scendevano dal vertice ·del monte e talora 

anehe dalla base del cono, siceome avvenne nel dl 11 
marzo in cui venne fuori una lava che sorgeva tranquilla 
dal suolo nell' atrio di Bosco. Gli strumenti cioe il sisrno
grafo e l' apparecchio di variazione; mostravano agitazioni 
che mi sembravano superiorl al vigore dell' ineendio , 

onde io predissi 0 nuovo incremento, 0 almeno pili lunga. 
durata t, entrambe queste prevlsioni si avverarono., im

perciocche le .cose 81 mantennero cosi .flno al mezzo' 
novembre del 1 �68, e poi sul gran cono vesuviano si 
apri una Ienditura sulla quale si allinearono parecchie 
bocche accanto a quelle del 1 �5�, e copiosa lava venne 

. 

fuori la quale dall' at.io. del cauallo si verso nel fosso 
delia vetrana e quindi ando a devastare Ie fertill cam

pagne delle novelle , e cosi dopo otto giorni di copiosa
lava r incendio .complutamente si spense .. 

Nell' autunno del 1870 il cratere comincio a maul
festare seqni di prossimo accendimento, il quale divenne 
manifesto nel- mese di gennaio 1871 siccome si did. 
nella. sequente 



RELAZIONE 

.det grande incendio del 26 aprile del 1872 (1). 

eLa' grande luttuosa conflagrazione vesuvlana del 
·26 aprile fu, secondo Io mi penso , l' ultima fase di , 

un incendio cominciato fin 9qI mese di gennaio 1871 , 

e del quale io non.volli scrivere la storia anche quando 
parea cessato , perche era sicuro che non sarebbe ve

senza menoramente flnito una scena piQ. 0 strepitosa, 
siccome aveva pili volte predetto. 

E diro 'su quale fondamento la mia previsione si 

adagiava. Quando comincia il cratere centrale a ridestarsi 
unacon piccole eruzioni, si puo .quasi sempre presagire 

serie pili 0 mena lunga .di modesti aocendimentl, i quali 
�sono come la preparazione ad un grandioso incendlo .,. 

dopo del Quale il vulcano si mette per 10 pili in �ip�oso. 

(1) Di questa strepitosa conflagrazione io diedi una prima 
. relazione verbale ad un eletta adunanza e questa relazione 'rna, 

lamente raccolta fu orribilmente .stampata, Una seconda esposi
-zione del medesimo incendio la mandai agli editori Lin ke Re i 11 k e 

di Berlino e dal e 

_ 

fu tradotta 'jn tedesco prof. Rammelsberg in 

inglese da Roberto Mullet. Una terza relazione final mente Ia feci 
alla nostra Accademla di scienze fisiche e matematiche. Questa 
che ora.' metto a starnpa , s�bbene in massima parte si riduca a 

quella stampata negli atti dell' accademia contiene qualche coss , 

,�i pill e secondo mi penso di non lieve .importanza. 
. 
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Ecco. perche nel novembre del 1868 quando vidi fendersi 
il conn vesuviano ed uscire nel�'Atrio del Cavallo coplose 
lave ·che -pel Fosso della 'Yetrcna si gettavano sulle amene 

e fertili delle" Novelle invece di annunziarecampagne '. 

il principle di un' eruzione, annunziai la fine di quella 
che -da oitre un amio s'era vista durare per continue 

r 

lave ch' eran discese dalla clma del Monte.. 

. 

Dal mese di novembre dunque del 1868 fino al 
dicembre del 1870- il �esuvio si mantenne quieto , e 

solo' le fumarole' rimaste sulloriqlne della fenditura non 

tardarono a guadagnare una certa attivlta , dalla quale 
nascevano cloruro" e solfato -di rame, solfato di potassa F 

ed altri prodotti 'pili 0 meno Importantf MR neprlmi 
giorni del 1871 il sismografo 'si mostrava inquieto , ed 

, 

i1 cratere con qualche detonazione menava rari proiettllt 
incandescentl : allora io annunziai che un nuovo periodo 

\ 

eruttivo era cominciato, che sarebbe stato di lunga. durata, 
rna eon fasi ehe' non' era possibi�e preoedere; ed il giorno 
13 gennaio sull' arlo 'settentrionale del piano superiore 

_ del conn vesuviano si fece -un' apertura dalla quale usci
. 

rono da prima poche lave, e tosto surse un piccolo 
conn che jnenava proiettili Incandescenti con molto fumo 
di colore rossiccio, mentre ll.cratere centrale continuava" 

-Ie sue detonazioni alquanto pili forti e pili frequenti.
" 

Le lave andarono crescendo fino al principio di marzo 

senza sebbeneoltrepassare di molto la base del cono, 
avessero una- grande scorrevolezza. In marzo questa pic
colo conn parve quieto non solo, ma venne in parte. 

crollaudo , siccome quasi sempre accade a' coni eccen


trici, cessata che sia la Ioro attivita. Essendo andato a
	
-»: 

visitarlo osservai che rimanevano in 'pledl- quattro pila

stri., tre de' quali erano formati di scone rigettate allo
	

state pastoso : che s' erano insieme saldate, ed uno era
	

come una piramide monolitica di lava compatta e Iitoidea
	
<'. � 

-
•� 
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che parea essere stata elevata per impeto dal suolo sot

toposto. Poco fumo intanto usciva dal piccolo cratere 
e si udiva un forte sibilo che veniva dall'interno. Affac· 
ciatomi sull' arlo 'vldi una cavita di forma cilindrica di 
circa 10m di profondita, tappezzata di scorie stallattitiche 

coperte di sublimazionl di vario colore. II fondo di .que
-sto cratere era piano ,! ma neI centro erasi formato un 

piccolo conn alto circa 2m, aguzzo in modo che appena 
avea, un angustissimo foro nel vertice, dal qualeIl fumo 
usciva fischiando e spingeva fuori qualche scorietta in
candescente. Questo piccolo conn crebbe in aprile col 

: 
-

orescere della sua attlvita fino a riempire il cratere 

antecedente, elevandosi di 4 0 5 metri sull' arlo mede
simo (1). Nuove lave e pin copiose comparvero presso 
la base di questo cono, Ie quali scendendo continuamente 
nell'Atrio del Cavallo, si spinsero nel Fosso della Vetrano. 

fino ana direzione dell' Osservatorio, e verso la crocella 
ove st accumularono in modo da coprire la collina per 
una lunghezza di circa 300 metri, e riversandosi sotto 
i Canteroni " ove senza spingersi molto innanzi, si am

monticchiarono in forma di colline. Queste lave enorme

mente leucitiche si poteano tirare in fili sottilissimi, per 
cui que' brani ch' erano menati in alto si riducevano per 
la maqqior parte in nu esilissimi che in gran copia si 
raccoglievano suI Monte e che presentai all'Accademia 
col nome di lapilli filiformi. Questi fili erano spesso di 

eun color gialliccio chiaro, guardati al microscopio, 
mentre erano direttamente illuminati dal sole, si vedea 
ch' erano formati di minutlsslmi crlstalli di leucite im

unapastati In pasta omogenea ad essi. I cristalli .erano 
. 

(1) Questo piccolo cono interno quale era divenuto aft 0 di 

aprile si trova descritto e figurato in una memoria del Prof. V 011 

Rath deU'Universit� di Bonn. Der Vesuvam 1 und 17 April 1871. 
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pili piccoli Dei fili pili tenui, nun forrnavano mai nodoli 
. 

0 rigonfiamelito ne' fili ehe aveano talvolta 1a forma 
de' capelli. Queste osservazioni insieme con altre di di
verso' genere fatte gHl dal Pilla, m'Indussero a rigettare
la opinione di colore che vogliono i eristalli di leucite 

.preesistentt nelle lave. La natura vischlosa di queste lave 
faceva si che non si coprissero di scorie .frammentarie, 
rna da prima' di una' sem plice pellicola ehe tnqrossan
dosi diveniva come un guseio piu 0 menu pieqhevole , 

che- fatto solido Iasciava scorrere la parte ancora pastosa 
come per un canale. Ecc'o' perche per molti mesi la lava 
scendeva dal cono e percorrea l'Atrio del Caccuo sem

sotto 
e scorrevolissima , flno a che a sua posta non s'lnvi

Iuppasse nella sua pellicola , la Quale era costretta ad 

estendersi a1 venire .di nueva lava e flnalmente a squar

pre coperta, e veniva ad apparire i Canteroni viva 

" 

ciarsi per dar luoqo ad altra corrente fino, ache 
scemata di tropp,o la parte scorrevole' era costretta 

a fermarsi. Allo'rche questa .lava , percorso il canale 
ch' essa stessa "s' avea formato dalla cima del Monte fin 
sotto i Canteroni , veniva fuori nuda' e scorrevole , spes
so formavansi alla sua superficie delle grosse bolle , 

delle si in cimale quali , 'il pili volte, aprivano per 
, 

dare uscita ad una certa quantit� di fumo etosto spa
.. rivano. 

Nell' ottobre del �1871 presso l' orlo del cratere cen
trale si forme per isprofondamento un altro piccolo era

tete, il quale dopa 'alcuni giorni menava col fumo 

parecehi brani di lava. 11 cono principale spesso si apriva 
in qualche punto del suo declivio per dare usclta a pic: 
cole correnti di lave che presto sparivano. Ma alla fine 
di ottobre Ie detonazioni .crebbero , il fumo del cratere 

centrale useiva piiI coploso e .mlsto a molta cenere ed 
con erano in...JI sismoqrafo l' apparecchio di vaniazione 

\, 
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quieti; per le quali cose tutte io dissi in uno de' miei
	
bullettini: 0 si prepara una tuuroa rase 0 suimo alta fine
	
dell'incendio, non sapendo se la nuova fase volesse essere
	

l'ultima. Ne'qiorni 3-e 4 novembre infatti copiose e splen

..dide lave solcavano il cono principale dal lato di occi


dente, rna poi tosto si spensero. II cono del 1871, parve
	

di nuovo calmarsi, ed in parte anche dirupo, �a senza
	

cessare di emetter fumo e mostrare il fuoco nell'Interno.
	
Al prlnclpto di gennaio 1872 il piccolo c0I!0 si rla


nimo di nuovo, il cratere dell' ottobre antecedente ripi

e eglio vigore c.on frequenti boati proiettili, poco
	

appresso riapparvero le lave della stessa natura delle
.. 

antecedenti. II eono del 1871 rlfatto di nuovo co"brani
	
di lava che riqettava divenne si colmo, che la lava
, 

riboccava dalla sua cima nel modo iI pili singolare ed
	

incantevole.
	 , 

Non era ancora avvenuto che un cono eccentrlco 
o efimero J ehe dir si voglia, sorqesse cosi prpssimo 
al cratere centrale, che dopo di essere quasi spento si
	

rianimasse; e che versasse la lava pel suo vertice e non
	

' 

,per la base, come sempre suole intervcnire. '. 

Nel mese di febbraio Ie cose andarono alquanto' 
nel ilpili dimesse, rna marzo, 'col plenilunio , conn
	

pati una fenditura dal lato di NO, la quale era disegnata
	
linea di e
da una fumarole, nella parte pili bassa di 

una lava senzaquesta usciva alcuno streplto la quale
	
s'Impaludava nell'Alrio del Cavl�Llo' spingenclosi

, 

fin sotto
	

le rupi del Monte di Somma. Questa lava cesso di uscire
	

dopo una settimana; rna Ie fumarole disegnavaoo ancora
	

la fenditura del cono; e tra il cono rifatto , che si
	
elevava per' 35m, ed .il cratere centrale, si apri un pic

colo cratere .che mostrava un' attivita dlscontinua. Al 2�
	

, 

_ 

,aprile altro plenilunio, gli strumenti sono agitati, 
r attivita de' crateri ,si accresce, e la' sera del i4 splen
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dide lave scendevano sul cono, 'attirandoIa notte stessa 
un gran nurnero di forestieri. Tutte queste lave Ia mat
tina del 25 erano spente e solo ne rimaneva una; che 

J 

usciva dalla base del cono, poco Iunqt dalluogo donde 
\ � , 

era uscita quella di rnarzo. 

Moltissimi curiosi intanto vennero fin dal mattino 
: 

. del, 25 attirati dallo splendore delle lave della notte 

precedente supponendo cbe tuttavia durassero rna" , 

,t�ovatele spente .furono : per 10 pili menati dalle lora 

guide a vedere quest' ultima lava che ancora scorrea. 

Essa .era in. sito quasi Inaccessiblle ; bisoqnava camml
nare.. sulle asprezze delle scorie. 10 che fui a vederla 
nel mattino misl due ore'

..

per arri�arvi, partendo dal-' 
.I' Osservatorio onde sconslqliai tutti colora che .inten.. 

, 

devano ad andarvi la notte. ABe ore 7 di sera mi partii 
dall' Osservatorio per ritornarvi il giorno .sequente mu

nito dello spettoscoplo che avea lasciato in Napoli, re

standovi I' unico coadiutore che mi e dato. Gli strumenti 
erano agitati dal 23 e Ie 101'0 agitazio'ni crescevano. 

, 

All'una dopo 
, mezza notte l' Osservatorio fu chiuso ed n 

. 

,'coadlutore ando sventurati curiosia 'dorrp.ire. Tardivi. e II 
passarono . Inosservati con 1a scorta di persone inesperte; * 

alle 3 1/2 del mattino del 26 si trovavano nellt Atrio del 

Cavallo. quando il conn vesuviano sl aprl in direzione 
di NO comihciando la fenditura dal piccolo. conn che1 

dlsparve., e prolungandosi neWAtrio del cavallo dove la 

.lava uscl copiosa. Si formarono in cima del Monte due 
grandi' crateri che impeto granmenavano con numero 

.di proiettili incandescenti con, una cenere btanchlccia 
�formata di clottolettl d� leuciti. 

I 

.' 

'Un nembo di Iumo Involse que' miseri postt sotto: 
. 

una gfandine di proiettili, hi lava sg�rgava 0 dove essl 
erano 

J 

0 poco da 'IQro Iontana, nnde alcuni'furono sepolti 
sdtto I' ignito torrente 'e disparvero , due furon. -raceoltl 

I : 
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cadaveri ed undid gravemente feriti, uno de' quali. 'mori 
'presso' l"Osservatorio. 

.
	

Questi fu il solo che rivelo il suo nome , dicendo
	

essere un
	
. 
cbiamarsi Antonio Giannone, ehe dDPO seppi 

�valoroso qiovane coadlutore in una delle cliniche uni
versitarie. II coadiutore signor Franco, ch' e sacerdote,
	
ed il signor Francesco Cozzolino' prete incaricato della
	

I messa Iestiva per I' Osservatorio, accorsero per assistcre 
. i moribondl. Mentre io tornava allOsservatorlo PDCD
	

prima 
-

di giungere Incontrai i cadaveri ed i feriti .che
	

per cura ,del Sindaco e degli Assessori di Besina, i pri-,
	
..eranomi trasportati al cimitero i secondi all' ospedale 

Ma lasciamo questa scena di Iutto 
. 

'e di dolore che con


tristo l' universale e tornlamo all'Incendio (1).
	
La fenditura del cono dal lato di NO era larqa e 

_ 

profonda e si prolunqava' neI1'�t1>io del Cavallo per circa
	

300m• Sulla fenditura del cono non si apri alcuna bocca
	
/ 

'e tutta Ia lava, uscl da quella porzione ehe si stendeva
	

nell' atrio anzidetto. Ma mentre il solito e che sulla parte
	
pili ampia della fenditura, che non e mai hi pili elevata;
	
si formano de' coni avventicci dalla cui cima escono le
	

. 

�materle aeriform! spesso miste a' prolettili , � dalla
	

base sqorqano le lave, questa volta sulla parte' larga
	
della fenditura si elevo una. collina come fosse una pic

cola catena di moutaqne con una punta p.fu aquzza e
	

rilevata alta circa 50m dalpiano' sottoposto da farti
,_ 

.credere che fosse state un CDnD 
' 

. Un altra fenditura sf. apri Sl1LCo'nD dallatD 'di mez

non nemmeno fino' allazDg-iorno, 13. quale si prolunq«� 

-

base- e da questa usci una lava che si dii'igeva verso, i 
-

Oamaldoli. 
' 

,-

(1) I nomi delle vittirne sono ricordati da due lapid'i -collocate
	

presso I'Osservatoria. �, 

.
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Ma Ia maqqiore quantita di lava usci dalIa fendltura 
dell' Atrio del Cavallo di sotto alIa colllna 0 piceola catena 
di montagne- sopra descritta. 

trattenutaQuesta, lava fu per qualche tempo tra qli 
anfratti e Ie scabrezze delle-lave del 1871 entro I' Atrio .de! 

Cavallo, superate Ie quali si divise in due rami, il mi-
' 

nore per una' vallata che separava Ie lave del 1867 da 

quelle del 1871 si diresse sulle lave del 1858 accennando 
a Resina; rna raggiunte Ie prime terre coltivate si ferrno: 
il ramo maggiore poi si verso precipitoso nel Fosso della 

, 

Vetrana, occupandone tutta la larqhezza ch' e di circa 800 

metri, e percorrendo in tre ore questa valle lunga 1300�, 
�i ando a gittare nel Fosso di Faraone; qulvi si dlvise in 

due diramazioni, una delle quali si soprapponeva aIle la
ve del 1868 sul Pi(Jno� delle Novelle, riversandosi in parte, 

s		 sopra terreni coltivati e sopra case ruraIi, e l' altra. cor

rendo pel Fosso d" Faraone sulle lave del 18;)5 giunse tra 
i due villaggi di Massa e S. Sebastiano, coprendo una 

porzione delle case e prosequendo il cammino per un al

veo, che contro il mio parers, si volle seavare dopo .l'in
cendio del 1855, credendo di dover sostituire quello gia 
occupato dalle lave. Non rnancai di far notare che Ie acque 

-piovane che prima scendevano pel Fosse della Vetrana re

sterebbero 'infllfrate nelle scorie e non giungerebbero nel 
nuovo alveo che si scavava. Quindi e avvenuto che le lave 
di questa incendio avendo trovato il n uovo alveo, hanno 

sequito il corso di questo, -invece di seguire il corso Hi 

quelle del 1855. Per tal modo esse hanno sepolto terreni 

fertilissifni ville di molto valore giungendo fin pressoe	 , 

la villa che un tempo fU del celebre pittore Luca Giorda
no. Questa lava vinti gli ostacoli che i monti dl scorio del

I 

l'Atrio del Cavallo le opponevano gettandosi nel Fosse> della 
" Vetrana ad onta della: sua- qrandelarqhezza , correa con

- , 

una considerevole velocita , per modo che dalle ore, 10 
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del mattino fino alle ore 1 () della sera avea percorso quat
tro in cinque chHometri dl cammino, occupando una 

superflcie di circa 5 chilometri quadrati. Se questa Java 
non si fosse dopo la mezzanotte rallentata per flnire 
dl uscire dalla fenditura il mattino del 27, in .altre 24 
ore passando per Ponticello sarebbe giunta presso Na, 

poli versandosi in mare dopo di avere attraversata
. 

la 

strada. 
Quantunque avessi pili volte visitati i due villaggi di 

Massa e S. Sehastlano, decimati gia dalle lave del 18t>5, 
pure nel vederli ora. in parte 'sommersi, non ho saputo 
definire bene il numero delle case sparite. Massa mi pare 

terzoscemata di un e S. Sebastiano forse .meno di un 

quarto. Ma aqli abitanti di Massa rimaneva libera la stra

da per andarsene; mentre a que' di S Sebastiano un qros
so rivolo della lava delle Novelle avrebbe impedito di fug
gire se fossero stati pili lenti, qiacche tolse loroun tratto 
dell' amena strada per Ia quale avrebbero potuto andarse
ne a S. Giorgio a Crernano. La lava che ora separa i due 
anzidetti villaggi, larga poco meno di un �hilometro, ha 
l' altezza di 'circa 6 metri 

La notte del 26 aprile dunque l' Osservatorio si troy 
vava tra due torrenti di fuoco che davano un calore in
sotiribile: i vetri delle finestre specialmente dalla parte 
della Vetrana scottavano,- e nelle stanze si avvertiva un 

puzzo come di bruclato. Il cono vesuvlano era solcato da 
due lave, una delle quali verso mezzo giorno ehe gjun� 
geva nel piano sottoposto, e l'altra verso NE in direzione 
del canole dell' arena. 

/ 

Ma oItre queste lave che direi permanenti moIte ve 

n' erano che apparivano e sparivano a riprese: il cono 

vesuviano parea bueherato in modo che la lava qoccio. 
lava da moltissimi punti e poi spariva, onde io dlssi che 
tl conn sudava [uoco. Di giorno poi il cono si vedeva in 

. 

'
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un istantetappezzato- di fiocchi di furno. che tosto span
vano per apparire di nuevo a brevi intervalll.. 

,Nell' aprirsi la grande fenditura del cono. vesuvian0 , 

il piccolo cono nato il 13 qennaio del 1871, indi in, parte 
crollato e poi due volte rifatto, divenuto di bella .flqura 
specialmente in suI principio di aprile con un'altezza di 30 
in 40m, sparve inahissato entro la fenditura che si .aprt 

esso ,sotto di e dove sprofondare nella lava sottoposta 
perche ne troveremo i brani in gran numero sulla cor
rente di questa. 

, 

II gemino cratere apertosi in cima del Monte contem

poraneamente alIa fendltura, gittava immensoIumo cine
reo con proiettili Incandescenti che si elevavano fino a 

1300m• ce-Cadde in sul princlpio una minuta sabbia, 0 
, 

nere bianca,' la quale facea un curioso contrasto con le 
. 

brune scone delle lave dell-anno precedente, sulle quali 
sf era. estesa fino ad un certo limite ch' era nettamente 
disegnato, per modo che all' Osservatorlo non ce n' era 

affatto. 
" 

Nelle prime ore del mattino Ie detonazioni ed j boati 
erano fragorosi rna discontinui, IDa dalle ore 10' a.· m. 

In- poi 81 udiva un fraqore orribile senza .un momento 

d'interruzione, 'ne questo strepito cessc, anzi crebhe, � al
lorche la-lava cesso di scorrere. Divenne di nuovo discon
tinuo la notte tra il 29, ed ii" 30' 'e poi gradatamente

. 
-

cesso. 
Il fumo spinto con 'forza assumeail consueto aspet

to di un pino di .color fosco-clnereo che ti Iacea ricors. 
dare l'olmo opaca de' soqni , descritta da Virgilio: Ulmus 

. opaca inqens. Dal ciuffo e dal tronco di questo pino par
tiva una fitta grandine di scorie, 'ui lapilli e di cenere. 

La eenere pili .sottile mantenendcsi pili lungamente in 

aria, e .naturale che vada a cadere a g,randi distanze, sic
..come pili volte e state dagli storici notato; rna quella 
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cenere bianca che .cadde nell' alba del 26 aprile, mentre 

segnava un.Iimite cosl precise da non uscire da' conflnl 

dell' Atria del Cavallo, ando poi a cadere in Cosenza, do
r ve fu raccolta dal D. Dornenlco Conti che me ne 

' 

spedi 
un sa.ggiD. -, 

Le vittime del mattlno. i torrenti di fUDCD che minac
ciavano Resina, che devastavano le fertili 'campagne delle 

Nooelle, di Massa, S. Sebastiano e Cercola; due villaggi in 

parte sepolti, il fraqore continuo e minaccioso de' crated, 
destarono tale spavento che molti dalle cltta e. davil

laggi clrcostanti al Vesuvio. fuqqirono in Napoli, e parec
chi da Napoli andarono in Bnma D' altrove. MDltissimi 
erano trattenuti dal sapere che io era all' Osservatorto , 

sepronti ad emigrare in' fossi partito. La rapidita onde 
il vasto torrente di fuoco investiva Ie case, I'Immenso 

, calore che. spandea anche da Iontano di raro permise di 

asportare Ie suppellettili per metterle in salvo : per la 

qual, cosa molti rimasero privi di tutto il bisoqnevole. 
Le autorita provvldero 'ed il Munlciplo Napolia tutto , 

tanD per pin giorni ricovero ed alimento i miseri fug
��. 

. 

II perlodo igneD dell'incendio fu breve, giacche -la 
mattina del 27· la lava verso Resina, oecupate poche 
terre, si fermo : feee 10' stesso quella che dalla cima 
del MDnte si dirigeva verso i Camaldoli e .la grande, 

lava che passava alle spalle dell' Osservatorio, nel Fosso 
della Vetrana; si abbassava di livello , mostrando le mo

rene, rilevate a guisa di due argini. 
AvendD detto nella pubbliea conferenza che diedi a 

beneflzlo dei danneqqlati che se queste lave avessero , 

eontinuato nel 27, come correvano nel 26, per la valle 
del Sebeto, sarebbero giunte fino al 'mare, spezzando lao 
strada consolare ,8 la strada ferrata, ed avrebbero rin
novato j 'lagrimevDli fa�ti del 1631: questo mio giudizio 

:.-. 
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sembro ad alcuno essere eccessivo, non reputando il 
Yesuvtc capace di spingere le sue lave fino alle porte 
di Napoli. Certo e che Ie lave del 1631 non solo 'giun· 
sero sino al mare, rna s'Innoltrarono in esso, onde tro

viamo scritto sulle figure del tempo: mare. a rdere ViSU1�. 
La Scala, il 'Grnnatel/o, l' Uneino ed altri siti del littorale 

parlano da se. Questo fenomeno si e eziandio altre volte 

ripetuto come nel 173l, nel 1794, ecc. Se le lave che 
nel 1858 riempirono il Foeso grande invece di soprapporsi 
ed ammonticchiarsi in modo da formare una grossezza 
totale di circa 100 rnetri , avessero avuta una maggiore 

'scorrevolezza, sarebbero giunte anch' esse fino al mare. 

lave nonLa ragione 'per la quale queste si spinsero 
tant' oltre , ad onta che la lora .mole totale fosse stata 

enorme, fu il lungo tempo in cui flulrono. Ma perche 
neppure nel '1631 le lave si accostarono 3 Napoli? Perche 
nelle pili qrandi conflagrazioni vesuvlane, le lave non si 
erano mai menate nel Fosso della Vetrano donde solo era 

possibtle che si accostassero a Napoli: Nel fondo di que
sta valle ci era il monistero dl S. Maria della Vetrana, 
iJ quale esisteva gift nel XII secolo dell' era crlstiana", 
siccome risulta da documenti che conservo. Questo mo

nistero , che poi divenne 
. 

un romitorio , rimose intatto 
fino all'ultimo scorcio del secolo passato, quando inve
stito da una lava fu in gran parte abbattuto, rna non 

del tutto sepolto. T suoi ruderi disparvero sotto Ie lave 
del 1855. Le terre delle Novelle, di Massa e S. Sebastiano , 
della Cereola ecc., erano tutte terre uecchie come le di

cono, cioe, non erano state' mai percorse da lave, rna da 

che queste hanno preso Ia direzlone della Yetrona, queste 
contrade sono state distrutte. 

Ma prima di lasciare queste lave conviene che io 

narri un fatto importante di cui fui testimone,. per tre 

volte ripetutosi verso Ie sponde della gran flumana di 
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fuoco che scorrea presso.l' Osservatorio nel Fosso della' Ve� 
trona. -In tre punti dunque, ed in tempi diversi, io vidi 
uscire dallalava grossi globi di fumo oinereo, spinti con 

forza ed in modo continuo come se venissero fuori da un 

conn di eruzione: in mezzo al fume spesso si vedeano 
rna nonlanciati in aria numerosi proiettili , petrel dire 

se con rumore 0 in silenzio, perche il fraqore del cratere 

centrale era assordante, Ciascuna di queste .eruzioni che 
diro esterne ebbe la durata di 15 in 20 minuti. La prima 
si manifesto suI prlnclplo del Fosse della Vetrana, dal
la parte del Monte di Somma -: .la seconda sul principle 

. 

del ramo di lava che volgevasi sulle Novelle sotto la 
. collina di Apicella, e la terza, a' circa 300m pili sotto
	

dell' Osservatorlo Coteste 'slnqolari esplosioni sparirono

. 

senza rimanere ne coni, ne crateri; perche la lava scor.:
	
- rendo dovea tutto quastarc. Esse furono vedute anche 

I 

da 
-

Napoli, e non a torto fu stimato ;' che nuove bocche 
si Iossero aperte presso l' Osservatorio. Una di esse fu 
nettamente colta anche dalla fotoqrafla ed e propria

'mente quella che corrispondea sotto la 
, 

collina di Api
cella, ch' era lameqlio veduta da Napoli donde lc foto-' 
gratie furono prese (fig. 2a a). 

" 

Questo fenomeno e la prima volta che siasi avverato? 
Credo almeno che siasi ora per la prima volta accertato, 

-

Imperciocche una guida avea assicurato i1 Prof. Scac
. chi di aver veduto qualche cosa- di simile , e questo 

illustre 
-.

mineraloqista assicura di avere trovato in mez

. ,. zo aIle lave del 18;:)0, nell' Atria del Cavallo, de' piccoli 
crateri. 

' 

-

.Nell'dncendlo del 1858 io vidi anche nell' Atria del 
Cavallo de' piccoli coni in attivita in mezzo alIa lava,' e 

finito l'Incendio, come potetti- attraversare questa lava, 
staccai due -di que' coni e lifeci trasportare all' Osser
vatorio. 

3 
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"0' Ma nel 1850 come nel 1858 ci erano nell' Atrio de! 
Cacallo numerose bocche di eruzione con coni -che si 

, 

- erano elevati sopra di esse e sorgevano del pari in mezzo 

alla lava; e queste hocche e questi coni appartenevano 
alle solite fenditure e corrispondevano all' uscita delle 
lave dal suolo. Era quindi lecito supporre che anche 

que' piccoli coni avesseroIa medesima origine I tanto pili 
surteche la 101'0 attivita duro lunqamente. Ma Ie bocche 

sull' ampio torrente della Yetran«, una verso la destra 
e due verso la sinistra sponda di esso Ie quali nondu

.	
, 

rarono pili di 20 minuti e che non .lasolarono ne coni ne 
. crateri, .scno la vera .prova della potenza eruttiva della 

lava, 0 se si vuole, delle fumarole eruitiue. 

n Poulett Scrope nella sua pregevole opera sopra 
i vulcani , par.tendo da un concetto non del' tutto vero 

. 

ch' ei che alcunisi fa delle fumarole delle lave, crede, 
piccoli coni del 1855, descritti e figurati dal mio .amico 

Giulio Schmidt, che in quel tempo era meco allOs

servatorio, debbano reputarsi generati dalla forza eruttiva 
della lava e non essere dello stesso genere degli altri 

maggiori surti sulla fenditura e -co' quali erano allineati. 

Ma Scacch l, .Deville, Schmidt ed io, che fummo 
testimoni del fatto, -non potevamo essere della 'stesso pa

,rere (1). 

(1) Ecco leparole dello Scrope: 1m the Vesuvian eruption 
of 1855, many such small cones, fro'm 10 to 20 feet high, ,'were 

{ormed in succession upon the surface of the main current of lava; 

they are' figured. by Schmidt,'who (Jthink erroneusly) consider» 
notthem to		 com�unicate with the interior of the mountain,' and 

wt'th the lava-stream beneath 80. Vcro � chemerely them, p. 
l' autore -soggiunge di aver veduto anch' egli nel 1822 de' piccoli 

discesaconi sulla superficie della lava che dal cratere principale 
avea formato un lago neWAtrio ael Cavallo; rna come si puo esser 

sicuri che siffatti coni non sorgeano sopra- una piccola fenditura 

eruttiva ? 
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s� sf volessc cltare un fatto antecedente, forse meno 

incerto , .si potrebbe ricorrere all'tncendio del 1694 de
, 

seritto da Bulifon, il quale diee: {(, Essendo un ramo 

» ct:i essa [lauo } andato a cadere in una valle di' piu. 

» di. 200 palmi profonda, da'paesanl chiamata Solfariello, 
» err' e presso a due miqlia dal piano donde sorqeva; 

. 

» quivi nella sua caduta si aduno tanta quantita dl quel 
)) fluido ed infoeato bltume, che caqiono. un densissimo " 

» ed assai alto fumo,: simile aflatto a- quello che 'dalla 
» voragine del, piccol monte usciva fuori. Il che facendo 
»: 'credere uqli abitanti eli que' contorni; che non avevano 

» aneora abbandonato .le loro abitazioni, che ivi nueva 

» boeca aperta si fosse ,' accrebbe nell' animo' Ioro in, 
'»' quisa tale il timore , che prendendosl ciascuno quel 

, » che .stimava migliore desuoi averl, si.dlede alla fuga, 
» chi verso Napoli e chi altrove (1). » 

To non metto alcuna importanza alla priorita dell'os
servazione, rna he pongo una grandissima nel fermare un 

tatto capitalissimo che finora era piu ipotetico che slcu

ro, ad onta del> gratuito I think errone1lsly del Po u lett

Scrop e .' 
' 

�


.. Le lave scemate eonstderevotrnente .. fin dal mattino 
del 27 'sl arrestarono prima di sera, Ma il fragore de' era

teri continuava.con forza maggiore; il fumo usciva tutta
" 

via con impeto misto a proiettili ed .era di nna tinta an-. 

. ehe piu fosca per gran copia di sabhia e lapilli die tra

-sportava. Allora ccminciarono in mezzo.al fumo a gui�-. 
zare _bellissime folgori che dall' Osservatorio si vedevano 
anche di gierno .Molti scrittori delle cose vesuviane as. . 

serirono che Ie folqorl: che guiizano in mezzo al fumo del 
nostro Vulcano sono lampi senza tuoni , rna esst studia

(1) Bulifon: Compendia istorico degltince·ndii del Monte Ye
5upio ecc. Napoli 1.701 , p. 92., �\ 

• 

http:mezzo.al
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vano questi fenomeni da Napoli 0 da altro luoqo pili 0 
. 

meno		 del tuono 0 nonlontano dal cratere, ove il rumore 
, 

giungeva 0 non potea distinquersl fra i boati e Ie de
tonazioni del Monte.- n certo e che , stando all' Osserva

torio, queste folgori erano, dopo circa sette minuti se

eondi, seguite dal tuono. Quando la saetta era molto cor

ta si udiva un rumore tondo come' uno SCQPpio, rna se " 

_ 

era di una certa lunghezza, si udiva un -rumore aspro 
e alquanto protratto come di carta lacerata n 281a ce

nero e i lapilli cadono in abbondanza, continuando sern

pre il terribile fragore. Resina, Portici, S: Giorgio a ere

mano, Barra, Napoli, ecc., sono atterriti per l'aria fosea 
e la cenere che cade, e pe'fraqorosi muggiti de' crateri. 
II 29, con vento forte di levante all' Osservatorio. col la

pillo cadono scorie alquanto grosse -e rompono tutt'I vetri 
, delle flnestre non difesi da persiane. Il fraqore continua, 
.ma i proiettili si elevano a minore altezza. Verso la mez

.' 

zanotte finalmente 10 strepito de' crateri cessa e, S' odono_ 

rsolo delle detonazioni -interrotte che a poco a poco ven

gono scemando (1). ,Quasi nell'ora medesima i temporal! 
scoppiano sulla Campania tuoni fraqorosi pocacon		 , e 

pioggia eade sulle nostre campaqne. Tosto Ie erbe, i se

minati, i tralci delle viti, le fronde e le cime degli al
bert si seccano, e dalla primavera Ie campagne sembra

. 

I 

(1 J I rumori che continuavano dopo finita l'eruzione delle la
ve prodotti ad profondita �he si puo calcolare,erano una certa 

giacche attesa la distariza che separa il cratere dall'Osservatorio ci 

vogliono 7/1 perche il rurnore si propaghi dall'uno al]' altro. Ora' 
I, 

.	

unaogni detonazione essendo di giorno coutemporanea ad esplo
sione di fumo e di notte ad un chiarore, se le detonazioni si produ
cessero all'orifizio del cratere, 7/1 prima si dovrebbe vedere il globe 
di furno it chiarore, siccome spesso mi e accaduto di osservare;0 

rna questa volta il globo di fumo 0 11 chiarore si vedeva appena 4/1 
, 

!		 prima che si ascoltasse 11 rumore; questo dunque erasi prodotto 3'1 

pria che quel globo ,di fum� 0 quello splendore apparisse, 

t . 
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verno.no passare al pili crudo I temporali si ripetono, 
ma sernpre a qualche distanza da noi, e cosl Ie allu
vioni che io temeva non si veriflcarono. Quasi'sempre 
dopo Ie grandi ernzioni vennero i temporali, e quando 

.Ie piogge procellose trovarono il su910 coperto di cene-, 
re non potendosi infiltrare nel terreno, discesero a for

. 

rna

, 

di fanqosi torrenti nei Inoghi sottopostl arrecandovi 
danni pari a quelli del. fuoco (1).

, 

11 30 flnalmente i .craterl menando ancora globi di 

fumo cinereo mostransi meno fragorosi, ed al 10 mag

gio il fumo non e piu continuo e· mostra che l'incendio e 
finito. 

Sgombrato' il fumo si vede mutata la conflqurazione 
del cono '( yr. la fig. S«), ed il cono in cui 11 francese 

Luigi' Coutrel volle finite i suoi giorni ne11820, rispet
tato da tante lave, si vede sparito. 

II suolo fu perpetuamente inquieto mentre il Vulca
no infuriava: Ie scale dell' apparecchio di variazione non 

si poteano leggere; dal sismografo blsoqno togliere Ia co

municazione con la pila ; 1'0sservatorio oscillava in modo 
continuo. Qualche scossa fu avvertita non .solo nei paesi
sottoposti rna in altri siti pili lontani, come a Mondovi 
ed altrove. Le oscillazlonl del suolo all' Osservatorio era
rio per 10 pili ondulatorie, dirette da NE a SO. 

Se ci riportiamo al 1 H71 troveremo questa erurio
ne preceduta da parecchi terremoti, tra' quali quello delle 
Calabrle: poi voqliamo considerare solo, quest' ultimase 

fase , la .trovercmo anche preceduta da grandi scosse che 
distrussero alcuni paesi della Creola; e Giulio Schimdt, 
Direttore dell' Osservatorio di Atene, mi scrive che il, 

mese 
(1) I temporali si sono ripetuti in tutto il di maggio 

.,. 

rna piu 0 meno.lontani con straripamento de' fiumi nell" Italia set
ten trionale •. 
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suolo di quelle comrade si queto interamente dopo il 26, 

aprile. II curioso 'e che 
' 

il suolo all' Osservatorio rimase 
interrottamente inquieto per molto tempo dopo che l'In-

' 

cendio era cessato, e qualche scossa si avverti anche in 
, 

alcuni punti dellItalia. Cosi al 17 maggio fu avvertita 
una		forte scossa a Vaqltati, a �O chilometri da Siena. 

La gran copia di lapillo ha coperte tutte le scorie 

ond' era vestito il coho, vesuviano, per cui e divenuto diL 

flcile ascendervi edalquanto comodo il discenderne. Aven-
' 

do fatta l' ascenslone del Monte, vidi un ampio cratere di
viso		 in due da. un compartimento che sernbra un muro 

ciclopico. Le /due voraqini a pareti verticali ti rivelano 
la interna struttura del Monte ed hanno la profondtta 
di 250 metri, dopo la quale si vede una maniera di tra
foro		scavato nella roccia , a forma di volta che si 'eleva 
sul fondo della voragine 

-

orientale per- circa .12 metri, a 

giudicarne ad occhio. Questo traforo e diretto verso Est. 
Le pareti interne di questi crateri non presentano ne le 

solite scorie stallattitiche, ne sublimazloul, ne fumaro
le , rna mostrano un' alternativa di letti di scorie e di 

lave compatte Le fumarole' e le sublimazioni si trovano 

copiose solo aqli orll del cratere. Ouivll' acido cloroidri

co,		 l' acido solforoso, e talvolta 1'idrogeno solforato ti, 

recano molestia e trovi temperatura elevata fino 'it 150,0 

Varie fenditure sull' orin del gemino cratere accennano 

a prossimo scoscendimento, il che non' mi permise di 
farmi calare con fune per' vedere I'Interno di quel tra

foro ; del quale di sopra e detto. 
.
	

Questo doppio cratere ha un solo orlo, .qiacelie H
	

sepimento che separa l' una voragine dall' altra e al1 

quanto piu basso; rna quest' orlo e spezzato verso ON 0 
. perche quivi e la origine della grande fenditura che si 

apri		sull' alba del 26 aprile.
	
Da una 'livellazione barometrica approssimativa
	, 
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t 

perche fatta con un solo barometro, risulterebbe che 
scematal' altezza del Vesuvio sia alquanto (1). 

Non solo il cono vesuviano.ima tutta la campagna 
.sotto l' azione del sole si facea bianca quasi' fosse coperta 



di neve: era il sal marino contenuto nella cenere che 

veniva 9- fiorire ana superficie di essa. 

Gran copia di coleotteri si raccolsero sul tetto 

dell' Osservatorio che a milioni si toglievano Insieme 
con Ia cenere e col lapillo che quivi si elevava .per 15 

Icentimetrl. Lo stcsso trovai sul eono ove mancavano 

molte specie altre volte notate, come la Cuccinella 7. 

punctaio , la Crysf)mela populi, ecc. essendovene invece 
- delfe altre. Questo fenomeno di straordinario concorso 

di alcuni animali sulla cima del Yesuvio per andare a , 

morire neIle fumarole, piu di tutto prima 0 dopo le 

qrandi eruzioni, e, per me un fatto di cui non mi so 
_ 

'dare raqione. 


Si trovavano per la campaqna animali morti 0 feriti: 
uccelli, volpi, ece. 

. 

Tutte lc lave uscite in questa incendio occupano 
una superflcie di circa 5 chilometri quadrati, cui dando 
una grossezza media di 4. metri si ha una mole di 20 
milloni di metri cubici. Quasi i 3/B di queste lave_non 
hanno recato danni perche sonosi soprapposte ad altre 
lave. Pure quelle che nelle Novelle sono andate a so

prapporsi alle .lave del 1868 hanno coperto gli scavi di 
ottima pietra che da quelle si era cominciata a tagliare, 
hanno coperti molti sentieri aperti sopra di esse ed 
hanno sepolta la nuova chiesa di S. Michele con alcune 
case che la circondavano , la quale era stata edificata 

sopra quella sepolta nel 1868. 

(1) lJa misure geodetiche posteriormente fatte dal Prof. Schia
l' 0 nisi vede che il barometro non mi avea ingannato. 
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Il danno pe' terreni occnpati, pe' fahbricati distrutti 
"e pel raccolto perduto oltrepassa' tre milioni di lire. 

Molte offerte si stanno raccogliendo per soccorre

re i
, 

danneggiati, le quali non fJiung�ranno ad un mi
lione. 

, ., 

anaLe mofete solite ad apparire fine delle qrandi
eonflaqrazionf verso j luoghi pjli bassi, salvo rare ec

cezioni questa volta, sono comtnciate a rnanifestarsi, 
, 

.alcuni- qiorn! dopo Ia fine totale dell' Incendlo., quando 
i crateri non davano pili fumo. 

' 

_ 

mostrate tra Ia Favorita e 
. 

Cotestc .mofet�, sonosi it 
Palazzo reale di Portici. Le pili elevate Ie ho trovate aIle 

' 

cave di Sabato An'iello ed a� Tiro�'i.' 8i contano tre 0 quat
tro casi di 1110rte di ,persone per aver respirato l' acido 
carbonico delle mofete. 

. 

Le acque de' pozzi 'questa volta non manearono , rna 

sonosi in, alcuni- siti alquanto alterate con -l' apparizione
delle mofete. 

La Iuttuosa oonflaqrazione del 26 aprile e siata da me 

r considerata come l' ultima fase di un lunqo periodo erut

tivo, cominciato nel mese- di gennaio del 187 L Credo 

ehe -questa mia sentenza meriti di essere pili arnpiamen
,.' 

' 

' .te dichiarata. 
" 

, 

Non solo 'do-po 20 anni di osservazicnt proprie, rna 

con1egg'endo attenzione le storie delle precedenti eruzlo
ni , "ho trovato che quando dopo un .certo tempo, di ri

'. peso n cratere centrale si ridesta con piccole eruzioni .'" 

queste quasi sempre hanno una lunqa .durata e dopo 
varie fasi d'Incremento e dimlnuzlone finiscono con una 

'., 'g��nde eruzlone eccentrica cio,e con-una fenditura dalla, 

quale esce 'grande quantita di lava. 

Gl' Incendl del 1850, del 1858, del 1861 del 1868 e, 

del 1872 ci· offrono gJi esempl moderni; molti ne petrel 
citare del tempi anteriori , ma mi .contentero di- ricor
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dare 13. pin spettacolosa eonflagrazione di questo seeolo, 
quale fu quelIa dell' ottobre del 1822. 

La storla del nostro Vulcano , ehe speeialmente dal 
1631 e stata seguitata 'con aeeuratezza da tanti scritto
ri, e stata quasi sempre scritta per incendl: quando cioe 
aeeadeva di veder da Napoli molte lave, si facea qual
che escursione al Vesuvio e si seriveva la storia di queUa 
eonflagrazione. Quindi spesso mancano Ie notizie de' pic
coli fenomeni che precedettero qrande incendio. Voiun , 

spesso non sapete se, e da quanto tempo si erano riani
-mate le fumarole de' crateri, sia per la lora temperatu

ra, sia per la diversa indole delle lora emanazioni aeri

fermi, ee. Se, e da quanto temp� era avvenuto qualche 
eangiamento nel eratere con piccole manifestazioni erut

tive , le- quali talvolta si compiono invisibili da Napoli' 
nel fonda di un eratere che si rianima. 

Ma si puo domandare se la proposizione inversa sia 

egualmente vera, eioe se 'tutte le grandi conflagrazioni 
del nostro Vulcano furono precedute da piccole e Iun

ghe eruztoni. Ci. sono stati senza dubbio dei grandi ac

cendimenti, non preceduti da piccole arsioni centrali, rna 

.anche queste ebbero il lora periodo di preparazione vl-' 
slbile. Dopo il grande incendio del 1850 il Vesuvio si 
tenne in riposo fino al mese di maggio del 1855 in cui 
si apri una fenditura nel cono, dalla quale uscirono per 27 

giorni copiosissime lave. Ma da oltre un anna Ie fuma-


role sulla vetta del Monte avevano acquistata una grande 
attivita ; la lora temperatura eresceva e gli acidi cloroi
drieo e solforoso divenivano piu abbondanti e generava
no i - soliti prodotti colorati sulle scorie circostanti. Nel 
mese di dicembre (1854) finalmente si 'apre sul-Monte 

' 

un cratere per isprofondarnentc del suolo, e sebbene non 
_ 

divenisse ignivomo, pure spandeva copioso fumo. Era 
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.questoH principle della fenditura che dovea manifestars 

cinque mesi dopo 
' 

'" 

, 

Ignazio Sorrentino che spese 1a sua vita a studiare 

)1 Vesuvio CDn frequenti asccnsioni , avea 'per seqno di 
prosslmo incendio I'Jncremento di quelle produzioni gial-

. 

le per 1a maggior parte di cloruro di ferro, e che allora 
si confondevano CDn 10' zolfo. 

. 

.La sola grave obbtezlone che mi si potrehbe fare
, 

sarebbe quella che si ricava dal memorabile ineendio 
del 1631 che sorprese cosi imprDvv�samente']e popola

. zioni vicine che moltl circondati 0' coperti dalle lave 

.miseramente perirono. Ma <luella terribile conflaqrazione 
-avvcniva dOPD piu secoli di riposo, quando nell'Intemo 
del cratere erano cresciuti gli alberi • nessuno sospettava 
la possihilita del pericolo ; era la fine dell' autunno, quan

, 

, 

do il coho e, per 10' piu coperto di nubi , e quindi nessu

mente 0'no pose ebbe occasione di osservare i fcnomeni 
. 

"precursor! di quel vastisslmo incendio. 
Fondato l' Osservatorio vesuviano, iopotetti da prima 

:CD' proprii mezzi e poscia con meschinissimi aiuti del 
Coverno intraprendere studii piu assidui di quelli che 
s' eran potuti fare prima. Due strumenti trovai acconci ad 

'indicare g1' interni conati del vulcano cioe l' apparecchlo, 

di variazione di Lam ont, che fatto CDn aghi leggieri, 
dal "e comezzl di ampliflcazione ideati G a us s VI av

verte ed i1 miodelle piu leggiere trepidazioni del SUD�D, 
.slsmoqraro elettromaqnetico'; strumento reqistratore di 

" una sqldsite�za grandisstma. Questi strumenti assidua, 

mente osservatl PDSSO'11D darvi le piu prezlose Indicazloni 
tntorno ail' attivita del vicino Vulcano. 

'lVIa unaquando piccolissima eruzione si manifesta, 
questi strumenti � patiscono. anch' essi perturbazioni .Ieq
giere , le quali si fanno piu forti se 'la virtu dinamica 
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del Monte si accresce. 'Quando dunque il Vulcano e in 
una. certa attivlta e gli strumenti sono proporzionatamente 
perturbati, non si puo prevedere una nuova fase dIn
.cremento senza tener d' occhlo in modo continuo Ie 

evariazioni nelle Intensita delle perturbazioni, per far 
'.questo 'bisogn�rebbe avere un personale scientifico suf

ficiente ed intelligente. 
Per Ie ragioni di sopra esposte io era. convinto che 

la lunga serie di piccole eruzioni, che durava· da oItre 
a 15 mesi, dovea finire con un grande incendio (1), le 

perturbazioni erescenti del sismografo e dell' apparecchio 
di variazione mi parevano. accennare all' approssimarsi 
della conflagrazione finale, per cui la sera del 25 venni 
in Napoli per provvedermi di alcuni oggetti, di ·cui nel
l' occorrenza avrei potuto aver bisogno per ritornare, 

all' alba del �6. 

Nel mese di aprile i forestieri che bramano vedere 
il fuoco sogliono giungere all' Osservatorio verso i1 tra
monte per trovarsi sulle lave in sulle prime ore della 

notte, e quindi tornarsene 0 col lume della. luna 0 con 

quello delle torce. Alcuni dunque giunsero all' ora con
, 

sueta e furono da me consigliati a non. procedere pili 
oltre e nel .dtscendere non incontrai pili alcuno che, 

unasaliva; rna compagnia di curiosi napolitani 0 delle 

(1) Ad onta del ritegno che conviene usare in simili congiun

ture , pure avea confidenzialmente espresso questo mio convin

cimento a parecchi dotti, alcurii dei quali 10 hanno dichiarato
	

con la stampa. Ecco come S1 esprime il For be s nel giornale
	
scientifico intitolato Nature (20 giugno 1872): From long practice
	
Palmieri is able to predict eruptions. We remember well when 

. 

uiere enjoying his hospitality at the beginning of last year how he 

said « This is a small eruption, but there is' going' to be a great 
one: I do not say it will be soon, it may 'a year, -lnu it will 

·come.come. » aIn almost exactly year the great eruption did 
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province, 
. 

risedenti in' Napoli, si avvlo in ora insolita al 
Vesuvio , e passe per I' Osservatorio dopo la mezzanotte, 
quando tutti dormivano: costoro si trovavano nell'Atrio 
del Cavallo allorche la terribile conflagrazione comincio 
a manifestarsi. Se il coadiutore avesse voluto guardare 
la .notte gli strumenti, si sarebbe avveduto del periculo, 

,ed avrebbe potuto prevenirne i curiosi che miseramente 

.perirono. Con un sol coadlutore il servizio regolare al
, J' Osservatorio e Impossiblle. 

-,Natura delle Jave Quando y osservatore si 
trova presso l' uscita della lava vede sempre U na rna � 

-,- teria in istato di fnsione che scorre come un torrente 

tra stessopili 0 meno impetuoso chiuso sponde ch' esso 
, 

si forma. Ma come prima la superflcle di que1 torrente 

patisce un certo raffreddamento-, tosto S1 rappiglia e 
C 

va denaperdendo 10 splendore prima ineandescenza. 
,Questa parte che prima s'Indurlsee, in alcune lave tosto 

-si spezza in frammeritl che nuotano Bulla' pasta scor

revole sottoposta, i quali crescendo di numero, con 10 
allontanarsi dalla sorgente, nascondono la materia fusa 

-che u trasporta, ne rallentano il moto ; ed altro non 

'si vede che delle scone pill 0 meno roventi, che cam
, 

mlnano spandendo coploso fumo nell' aria. Oueste lave 
le diro a'scorie frLtrnrrwntarie. lItre volte. la superflcle , 

e come una pellicola ehe, pieghevole per un certo 
tempo, --'ora sl corruqa, pieqa , ora 

�

si ora si distende e 

si rompe per fare uscireIa parte .interna piu calda e 

scorrevole la quale a sua posta's' insacca .in nueva, 

pellicola per ripetere i medesiml fenomeni. Questa lava 
la cliro a superhcie umita: essa spande meno fumo della 

prima; mentre scorre, si tira in fili, talvolta esilissimi, 
e quando e raffreddata, ha un. colore oscuro -come il 

., bitume. Quella� a scorie frammentarie tirata si spezza I 

ha una ttnta piiI o meno .shiadata , quando s' e induri� 
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ta, sembra formata di grosse zolle. Questa fa rumore 

quando cammina perche Ie scorie incoerenti che tra

sporta rotolando si urtano; l' altra appena si sente per 
un certo cigolio, che nasce dal distendersi 0 rompersi 
il guscio, 0 invoglio, nel quale la parte pili fluida si 
insacca 

-

e dal poco fumo che si spriqiona. se dovessi 
aindicare i caratteri mineralogici della lava superflcie 

unita direi che l' ho trovata quasi sempre eminente
mente leucitica e poco 0 nulla pirossenica: I' altra in

, , 

' 

vece , a scorie frammentarie , l' ho trovata pili povera 
di Ieuciti e ricca di pirosseni. Le lave del 187 '1 erano del 

primo genere; queste del 1872 sono del secondo, con 

alcune partlcolarita che non sara inutile indicare : 
, 

10 'Esse sono di una tinta la pili ehiara ehe 10 
abbia veduta, guardate alla superfic ie rna' quando si, 

spezzano sono alIa frattura forse pili oscure delle altre. 
20 Sono poverie di leuciti ed abbondano di piros

seni, di olivine, e spesso anche di piccoli cristalli di an

fibolo, con qualche lamina di mica (1).
3° 'Illoro peso specifico varia secondo la porosita:

le pili compatte qlunqono a 2).75. 
' 

4() Queste lave trasportavano, scorrendo parecchie 
scorie di quelle che hanno per lungo tempo sofferta 
l' azione degli acidi delle fumarole, ed oltre a oio mol
tissime bombe, cioe masse rotonde simili "a quelle che 

sogliono essere rigettate da' crateri. Queste bombe 0 

masse orbicolari, hanno varia grandezza, cominciando 
da un decimetro e procedendo fino a 4 0 5 metri di 

diametro; spesso contengono un grosso nodo di lava 
leucitica di data anteriore, cellulosa e ricca di ferro.

' 

-

(t) L' anfibolo in piccoli cristalli ricorre pill spesso entro le 
eavita delle lave Ieucitiche racchiuse nelle masse orbicolari che in 

gran numero si trovano-sulle lave. : 
,

\ 
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oligisto ; altre volte sono di una sola lava dell' indole 
di quella in cui nuotavano, e neUe piccole cavita interne, 
talvolta ,contengono anche il ferro oliqlsto. Alcune di 

queste bombe inviluppano una grossa scoria di queUe 
trasformate dana lunga azione degli acidi, quali sogliono 

. 

trovarsi presso i crateri. Esse, e certo , che non sono 

state lanciate da' crateri i quali ne menavano in minor 

numero, erano meno grandi, e Ie lora traiettorie no n 

arrivavano quasi mal alluscita della lava. 
In quanto all' analisi chlmica delle lave, fatta qua

litativamente, presenta sempre i medesimi elementi, sal

vo certe piccole quantita di alcuni metalli, come il piom

bo, per esempio, che sfuggi a valorosi chimici, e 

che non mi e mancato mai nelle sublimazioni delle fu
marole. Per rispetto po! all' analisi quantitativa" acca

dra di avere proporzloni diverse de' medesimi compo
.nentl da .due saggi' presi -sulla stessa lava. Laonde se si 

avolesse pervenire qualche conclustone converrebbe fa
re un lavoro molto lungo e paziente , per 10 quale si 
richiederebbero .mezzi ed. aiuti, che l' Osservatorio non 

ha. A questa lavoro attende da parec.ehi anni il Prof. 
Fuchs di Heidelberg, rna io spero che 10 continui con 
nuovo indirizzo: Vorrei che le analisi si facessero sopra 

: 

saggi di lave presi prossimi alIa sorqente , mentre 

erano aneora pastosi e prontamente raffreddati I prima 
' 

di perdere Ie sostanze volatili, e che i risultamenti si 

paragonassero con quelli della medesima lava. qiunta a 
maggiore distanza e da se stessa indurita. Che si para
uonassero qualitativamente quantitativamente 'diversie 

pezzi della' stessa lava, ptesi ad' eguale distanza dalla 

, bocca rna con tessitura diversa pili 0 rneno scoriacea, 
litoidea, ecc. Darlsultamenti ottenuti sopra questi di... 

versi saggi di una medesima lava, si potrebbero 'pren
dere Ie norme 'per un' analisi comparativa delle diverse, 

,. 

. -t 
, ,t 
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lave', .allrlmentl leggeremo la solita storia della. silice, 
dell' allumina con numeri pili 0 meno diversi 
senza trovare 

, ecc., , 

il piombo ch' e un prodotto costante delle'
	
fumarole delle lave, con altre materie che pur si rae


colgono· dalle subllmazioni , senza peter dire d' onde 
.
	

derivi 10 zolfo, ecc. Ho preso due pezzi della stessa
	

lava sotto 10 stesso peso , ridotti in polvere. finissima ,
	

ho veduto che trattati con acqua si spoqliavano di al

cuni elementi solubili, ch' erano cloruri con tracce di
	
solfati, rna i precipitati specialmente avuti col nitrato
	

di argento, aveano pesi diversi. Ho fatto Ie prove con.
	
la lava ancora pastosa Immersa in sufftciente quantita
	
di acqua, e sebbene abbia avuto pili coploso precipi

tato., pure non credo aver diritto ad alcuna conclusio

nee Queste sperienze l� ho potuto fare sulle piccole

1871 rna ,lave, come, quelle del sulle lave impetuose 
come anna ,quelle del 26 aprile di questo era impos
sibile, p_erch� a 50m di distanza .si provava un calore 

"
	

insoffribile.
	
Nell' acqua in cui ho fatto spegnere i brani di lava
	

non .ho -trovato mai la presenza del ferro, come non
	

l' ho trovata dlstillando il Iumo: rna e -indubltata nel
	
comefumo delle Grandi lave, questa dell' ultimo incen


dio, giacche sulle sponde del grandioso torrente di fuo

co, suI terreno vegetale del Foeso della. Vetrana" si ve


devano delle sublimazioni bianche e gialle di salmari

no e cloruro. di ferro.
	

5° Finalmente, tutt'I saggi di queste lave, che ho
	

preso in disamina con un sensfbilissimo maqnetoscopio 
da me modificato, sono magnetopolari, non esclusi j.
	

cratere
	

_ 

pezzi di bombe rigettate dal 0 trasportate dalle
	

lave.
	
� 

Osser-vazioni spett.·oseopic..e solie lave 
- ,. .flnenti.. Con un .grande spettroscopio a visione di

/' 
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retta, di Hoffman; Ie lave presentarono 10 spettro con

tinuo. 10 mi aspettava le righe, che Jansen atiribuisce 
al vapore aqueo, 0 per 10 meno la riga ,D invertita, rna 

non ebbi nulla di tutto cio solo in qualche momento 
' 

, 
' 

appariva fugacemente la riga F. Cerchero in' avvenire 
adi avvalermi- di qualche apparecchio simile quello di 

-

cui fanno uso qli astronomi. 
, 

-Fumo delle lave flocnti. II fumo di tutte 
' 

le lave, aIle quali ho potuto approssimarmi, non mi 
ha mostrato giammai Indizio di acldita 'sia con Ie, 

carte probatorie, sia con '1' odorato. Simili risultamenti 
ebbero anche Monticelli e Co v el ll e se alcuni dopor 

hanno sperimentato il contrario e perche hanno con, 
, 

fuso il fumo che direttamente emana dalle lave .che 
. sGorrono con quello delle fumarole che si stabiliscono

_ 

un'sugli arqint dell' igneo torrente, Ie quali dopo pe
1; 

riodo neutro, passano al periodo acido. Bisoqna dunque 
accanto la voltasperimemare alIa lava quando prima 

passa sopra ultre lave .antiche 0 sulla terra vegetale , 

e non accanto � quelle che scorrono da pili tempo tra, 

gIi argini induriti, sopra i quaIi le prime fumarole 

.appariscono. Ecco perche la qrandiosa lava del 26 aprile, 
che facea sentire un calore dalle terrazzeinsoffribile 
dell'Osservatorio, non recava alcuna molestia all'odorato .. 
Presso Ie grandi ,lave a scorie incoerenti , 0 frammen
tarie sf avverte un certo odore piuttosto 'Ieqqiero il,, 

quale fu dal Covelli attribulto al cloruro di ferro e 

di rame : .il primo di detti cloruri spesso si trova nel 
-fumo Insieme' col salmarino rna il secondo non l' ho, 

mai trovato distillando il fumo. 
..Frumarole delle, lave.-)l fumo tende mag 

ungiormente a sprigionarsi dalla lava in certo periodo 
di Tafi'reddamento; onde sl vede pili eopioso fumo verso 

e ...le sponde dell' igneo' torrente, sulla superficie dl que 

," 

.r 
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sto , esso si sprigiona principalmente dalle scorie che 
,si vanno formando. Ma quando la lava si ferma, il 

fumo esce solo da certi spiragli, entro i quali si vede 
ancora .il fuoco, all' arlo de' quali si raccolgono pere 

sublimazione diverse', materie amorfe 0 crlstalllzzate. 
'Questi centri di calore pili 0 meno durevoli sono Ie 

- fumarole delle lave. Credo di avere in altre occasioni 
dimostrato Ia fumarola non essere altro che una co, 

municazione tra la superficie della lava gUt raffreddata 
' 

e la parte interna di essa ancora incandescente. Ecco 

perche alcune fumarole durano appena un giorrio, altre 
conservano la lora attivita per settimane, mesi ed anni, 
secondo la profondita cui pervengono entro la lava I e 

quando cessano di essere attive,: cioe, quando pili non 

danno sublimazioni , ne 
. 

fumo con altre emanazioni ,: 
conservano tuttavia una temperatura alquanto elevata. 

_ 

Sulle lave del 1858, in un sito dove esse hanno una 

entroqrossezza di 150 metri, si trova qualche spiraglio, 
del quale Ie scorie sono ancora caIde. Alle volte men· 

tre la Iava e in .via di raffreddamento appariscono, 

nuove fumarole" nelle quali si vede il fuoco. Questo 
fenomeno che, quando fu da me la prima volta osser

vato nel '1-855,· parve maraviglioso ed inesplicabile, e 
ora facilissimo ad intendere., rmperclocche la crosta 

-.gUt Indurita della lava, spesso raffreddandosi si fende 

scoppio pili forte, e puo accacon rumore 0 0 meno 

dere che si apra una nuova comunicazione con la lava 
incandescente sottoposta, e quindi sorge una nuova 

'fumarola. 
Sulle lave a scorie frammentarie Ie fumarole' sono 

piu numerose perche tra quelle scorie incoerenti che 

per due 0 tre metri ed anche phi coprono la' parte 
pastosa che va rappigliandosi in sasso durissimo, pos
sono: aversi numerosi spiraqli; rna srille lave a super-

_ 

_(. 

< I 
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ficie unita rugosa e contorta Ie fumarole .sono pili rare; 
, 

e siccome il guscio esterno di queste spesso si fende 
e le fenditure sono vlsibili, perche non possono ascon

dersi sotto le scorle frammentarie, cosi si osserva come 

ogni fenditura costituisca una fumarola. Senza citare 

esempi anteriori dire che questo si osservava sulle lave 
che uscirono dal Vesuvio dal t3 gennaio de11�71 fino 
at 24 aprile 1872. 

Le lave a scorie frammentarie quando percorrono 
il suolo gittano lateralmente moIte scorie le quali ser

YOnD come �di argini al torrente di fuoco il quale trat

tenuto e raffreddato di pili verso queste sponde vi crea 

un deposito di lave chc sebbene _ancora incandescenti, 
pure restano immobili perche gUt indurite. Ecco perche 
mentre la lava cammina nel mezzo, sugli arqin! gHt 

, fissi si veggono numerose fumarole, Ie quali non gia 
che abbiano, come fu creduto, una peculiare tendenza 
a stabilirsi sulle sponde, rna perche quivi sonosi prima-

avverate }e condizioni di lora esistenza. Ma nelle parti 
pili basse la lava. divenuta meno scorrevole ed incalzata 

eda quella che segue, si qonfla ristagna, perdendo la 

forma di torrente, e finalmente si arresta: quivi le fu
marole si trovano sparse sulla intera superficie di essa. 

-La gran fiumana del 26 aprile passando pel Fosso della 
Vetrana formo sulle sponde le solite fumarole, e nel 

, 

mezzo, quando la lava fini di scorrere, se ne mostra

rona pochissime, le quali finirono prima di quelle degli 
e un numero di fumarole si ve-argini, frattanto gran 

. 

.devano sulle Novelle, a Massa, a S. Sebastiano, ed alIa 

, Cercola ove la lava erasi dilatata senza forma di torrente. 
Quando le lave sono impetuose, come questa di 

cui parliamo e' poi cessano quasi di botto senza un 
, 

seguito dllave minori, illivello del torrente si abbassa, 
gli argini che prima non si discernevano si mostrano 
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rilevati , 
. 

e nel scoriemezzo di essl rimangonq solo Ie 
che prima galleggiavano sulla lava pastosa .. Quando la 

.matnna del 27 aprile vidi gli. arqini che prontamente 
a menoapparivano guisa di morene, giudicai che per 10 

\. 

era giunta 
. 

la fine del 'periodo pili imponente dello
	

incendio.
	
La lava pili impetuosa e di maggiore mole che sla
	

passata pel fossa della vetrana e senza dubbio questa,
	
e pure -essa ha meno delle altre elevato il fonda della
	

vallata, perche ci ha rimasto solo le scorie clie galleg

giavano sulla .pasta scorrevole che si e andata a rap

pigliare ne'luoghi pili bassi. Gli argini nel Fosse della
	

Vetrana si elevano sulla superficie della corrente per
	
circa e nel Fosso
10m, di' Faraone giungono fino a 20, 
percui sembra al volgo che la lava invece di discendere 

'fosse salita fino a superare Ie sponde del burrone per 
danneggiare i poderi vicini! Nel 1855 il Fosso della Ve
trana era disseminato di fumarole, perche molte lave 
minori si fermavano in esso soprappcnendosi Ie une 

aIle altre, onde Ia valle si riempiva. Cosi il Fosse grande' 
ch' era rirqasto quasi inalterato nella sua enorme pro
fondita pel passaqqin di parecchie correnti di lave ira

petuose come quella del 1767, si colma a ribocco per 
Ie lave che quasi per due anni continui, 1858 e 1859, 
si accumularono in esso. 

\ 

Lee lave dunque a scorie frammentarie fino ache 
scorrono rinchiuse negli argini che da se stesse si fab

bricano, inostrano sopra di questi mimerose fumaro

Ie, ma verso r estremo infe�iore dove perdendo r as

petto di torrente rinchiuso tra le sponde, si dilagano, 
si gonfiano e finalmente si fermano, quivi Ie fumaro-' _ 

. 

Ie si veggono in gran numero disseminate in tutta la 

superficie. 
.
	

mostrano
Le lave poi a 'superflcie unita le fuma
-
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role ovunque il guscio che le ricopre patisca ,delle fe�:
diture. I 

c 

,

Siccome il fumo della lava; quando essa e tluente, 
,e perfettamente neutro, eioe; ne acido ne alcalino (1), 
cosi la fumarola in un primeperiodo di sua esistenza 
si mantiene anch' essa neutra, con sublimazioni bianche 
di salmarino, spesso misto ad ossido di rame 0 in pol
vere nera, 0 in lucide Iamlnette. 

' 

Se Ia fumarola ha breve' durata , essa muore leu

colitica, cioe con Ie sue sublimazioni bianche di sal
marino il pili delle volte accompagnate dall' ossido di 
rame se neutro a(2). Ma dura, passa dal periodo pe
riodo acido emana cioe insieme col Iumo dell' acido , , 

cloroidrico cui plu tardi si suole unire I' acido solfo, 

roso e talvolta, rna scmpre dopo, quando la tempera
tura della fumarola sia alquanto abbassata, eziandio l' i

la fumarola diviedrog·eno solforato. Nel periodo acido 
ne croicolttica: essa se non dia cloruro di ferro, pure ap . 

parisce di un color giallo pili 0 meno carico da giunge
re fino al rosso-mattone nel mezzo; indi succedono delle 

-
. 

(1.) Ci ha chi ha sostenuto che il fumo delle lave fosse acido , 

rna io mantengo la mia proposizione come sicura, ed ho trovato 
che simili osservazioni furono fatte da Monticelli e Covelli. 

/ 

Bisogna assolutamente osservare sulla lava che non ancora ·abbia 
, fatto nascere Je fumarole sopra [. suoi argini , giacche se queste so

nosi da qualche tempo stabilite, darauno emanazioni acide e po
tranno indurre l' osservatore in inganno, 

(�) Dieo salmarino ,e non cloruro sodieo per risparmiarrni Ia 

\. pena di ripetere ogni volta che col cloruro �so.dico si trovano in pro

porzione minore altre sostanze, come il cloruro di potassio , di rna


gnesio ec. Qualche volta ho voluto trattare la soluzione del sale ve


del salmarino co' medesimi reattivi ed ho veduto che si
suviano e 

comportavano allo stesso modo. Non dico che non ci siano talvol . 

i_a delle. differenze, specialmente sotto
, 

I' aspetto delle propornoni , 
ma: le credo accidentali. 





(' 
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zone successivamente piu chiare, fino talvolta. a diveni
re blanchicce 0 verdi, e qualche volta 'anche azzurre, 

, l' ossido di rame sparisce -dall' arlo della fumarola, rna 

sl trova ancora piiI sotto solo 0 misto al salmarino.
_ 

Nel primo periodo di coloramento 'esaminando Ie su
hlimazioni giallo-ranciate vi- si trovano oltre i 'cloruri 

alcalini, il cloruro di rame ed il cloruro di piombo. 
, Tutto e solubile in acqua, ed oltre al copioso precipitato 
col nitrate di argento ,.., si ha un Ieggiero intorbidamento 

col cloruro di baric. L' ossido di rame dunque see' tras

formato in' cloruro del detto metallo e ad esso si e 
unito il cloruro di piombo. Non posso ancora dire con 

certezza se il piombo apparisca fin 'da principio come 

cloruro , 0 come ossido per tras£ormarsi in cloruro , 

siccome evidentemente puo dirsi del rame Raccogliendo.. 

quelle sublim:azioni, se erano rosse , portate all' Osser... 

vatorio, in alcune ore, diventano giaUe, e qualche volta 

dopo dlventano bianche: Ie prime contenqono. il cloruro 

di rame in rnaqqlore quantita , nelle seconde prevale 
il cloruro di piombo. Se le sublirnazionl ch' eran rosse 

sulla fumarola, e ppi divennero gialle col raffreddarsi, 
le riscaldate in una coppa di platino sopra una lampada 

rna seadacquarzente , riprendono il colore primiero ; 
e sono 

' 

erano divenute verdi mantenqono il lora colore 
menu solubili nell' acqua ('1). Alcune di queste fumarole 

e ce n'ha anchespandono pochlssimo fumo, di quelle 
che sono anidre e 'non diventano neppure acide: ''in que-, 
ste ultime l' ossido di rame rimane lnalterato nelle, 

altre it .verde pili raro apparisce. Nelle lave non im

petuose -e di lunga durata, quali furono quelle del 

(1) Snlla natura di queste snblimazioni avendo fatto nuovi 
studl ne' parleroin un articolo parte appendice alia pre..a come 

sente .relazione. 

•
i 

.I 
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1866-67 e 71, non mostrandosi mai il cloruro di ferro', 
si ha meglio la opportunita di studiare la legge anzi
detta: rna nelle lave delle qrandi eruzionl spesso la

. 

gran copia del clqruro di ferro maschera 0 turba la 
naturale successione de'prodottl. ·Cia non pertanto spesso 
ponendo una campana di vetro sopra una Iumarolaho 
visto sublimarsi il cl.oruro di ferro in una' zona supe
riore, e l' ossido di rame col salmarino immedlatamente 

• 

appresso. Nelle fumarole di breve dur.ata puossi avere 

il salmarino senza r ossido di rame, giacche il salma
eostante delle fumarino e il prime ed il pili prodotto 

role. Come' sulle fumarole delle grandi lave ricorre 

,		

frequente quel giallo, che il volgo dice soIfa , ed e per 
10 pili eloniro di ferro, cosi non s' era posto mente ad 
un altro qiallo. in cui si trova il rame ed il piombo , 

ed il ferro punto non si trova. Ecco perche l'illustre 
., 

geologo Carlo Devil le nel 'I85G scrivea al signor Elia 
di .Beaumont: les [umerolles chlohqdrique« aqueuees se 

.distinguent de loin par une circonstamce caracteristiqne : 

leurs sont d' um. [aune de soufre; et iis doivent cetteorifices 
coloration au chlorure de fer' qui" s' y depose et q ui se 

trosisforme peu a peu en seeq uichlorure et en sesqutoxyde , 

tandi que les efflorescences qui se [orment aua: orifices des 
. 

_ [umerolles seche« sont uniquement composees de sels in

colores. Ma quel giallo nelle piccole lave non e mai clo

ruro di ferro, e nelle lave impetuose non sempre. Le 
fumarole poi 0 anidre 6 idriche, purche acide, nonnon 

r ' danno sublimazloni colorate. 

Ci ha de' casi in, cui le fumarole ancorche di molta 
. 

durata restano anidre �. non danno emanazioni acide, 
allora esse restano conIa tenorite e co' cloruri alcalini, 
CiQ mi e .sembrato .intervenlre nelle fenditure di. una 

,gr�n- massa di lava incandeseente rna compatta..
Generalmente le fumarole a sublimaztonl gialle 



CRONACA DEL VESUVIO 

senza cloruro di ferro' delle quali di sopra e detto si, 

hanno ne'siti pill, prossimi alla sorgente della lava: esse 
. 

sono sempre aeide rna non sempre, idriehe. 
, 

I 

Sebbene il salmarino col favore dell' acqua e della 
elevata temperatura possa trasformare l' ossido in clo
ruro di rame, pure io non l' ho visto inmai accadere 
modo sensibile senza .l'lntervento dell' aeido eloroidrico. 

.Queste sublimazioni gialle ehe da principio sono 

semplici fioriture 0 leggiere Incrostazioni , spesso , se 

la fumarola dura 1 assumono una acicrlstallizzazione 
colare di color 'giallo pili 0' menu chiaro ch' e quella 
della cotunnia; rna per 10 pili col tempo e con l'umido 

-vi comincia ad apparire il verde. I saggi di cotunnia 

gialla che ho esaminati allo. spettroseopio mi hanno 

sempre rivelata la presenza del rame. Quando poi in 

queste sublimazioni e tl rame che prevale , allora esse 

si fanno pi·li presto e pili decisamente verdi, la presenza 
del piombo allora si rivela 0 con' gli ordinari, mezzi 
della ehirrilca 0 con 10 spettroscopio. QuelIo che pare' 

. diffieile a dire e come talvolta si trovi la cotunnia 
bianchissirna 'e lucida , senza cloruro di rame, aceanto 
alla tenorite rimasta Inalterata ed in eompagnia del 
salmarino, sieeome mi oceorse arnpiamente di 

-

osservare 
in una fumarola della Iavadel 1855. Tutto questo si 
avverava seavando la furnarola, qiacche -al suo orifizio 1 

eravi l' ordinario mescuglio di cloruri. 
" 

A me' 'pare importante distinguere i prodotti pri
mitivi delle, fumarole dalle trasformazioni che poste
riormente e successivamente essi subiscono; per cui 
mi pare di avere assicurato che Il eloruro di rame de
riva dall' ossido .per l' azione dell' acido cloroidrieo, e 

ehe pili tardi si trasforma in solfato merce .l' azione 
dell' aeido solforoso che aqevolmente diviene acido 
solforlco. 

, 

-------" 
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Sebbene I' ossido di 'fame si 'possa raccoglierlo 
sotto ,campane di vetro peste sulle. fumarole, 

< 

pure po
trebbe domandarsi se esce cosi belro e fatto dal seno 

della lava, 0 pure,' si formi in presenza dell' ari'a, 10 non 

· saprei decidere siffatta quistione, solo posso dire, che 
l' aria delle fumarole e generalmente povera di ossiqe
no e ehe .una lamina 0 un filo di rame messo nel

la, fumarola in un attimo sf copre di un velo nero eli 
.... 

.ossido 

. 

Nelle fumarole delle grandi lave, con temperatura 
- pili elevata e durevole per l' azione stessa degli acidi 

sulla materia della lava, anche altri cloruri e solfati 
, 

. si .trovano uniti a' precedenti, e con essi anche i fluo
· 

ruri, trovati la prima volta dal Prof. Arc an 9 e I 0 

Scacchi, e poi .anche da me rlveduti. Spesso trova
te Il cloruro 0. il solfato calcico , Il cloruro ill rnanqa
nese, -ecc. La grande ricchezza e confusione . di suhli

.mazioni che si trova talvolta presso -i crateri 0. i coni 

eruttivi, dipende appunto dalIa temperatura 'pi u ele
vata della materia fusa con tutte 1e g.radazioni chef ne 

· .succedono. 
, 

Il cloruro ammonico, di cut s1 trovano tracce' tra 

'Ie sublimazioni delle fumarole delle lave che passarono
	

sopra altre lave antecedenti , diviene copioso 'sulle fu

marole di queUe' che' passano sopra i -tefreni coltivati
	

. 

0 boscosi: d� prima esso e nilsto al salmarlno, ,rna se 
'

_ venqono le pioqqo che portino via quelle prime subli
.

niazioni., il salmarino viene manoando ed il sale am.. 

moniaco, che ad una temperatura piiI bassa puo meglio 
_ 

-

_ sublimarsi, si raccoqlte ben cristaHizzato e quasi puro.' 
Talvolta i suoi cristalli sono di un bel giallo d'ambra , 
.ma non era state ancora ben difflnfto da che quel colore 

'dipendesse: certo e che riscaldato si scolora, evapora 
" senza e 

,

residue. allo spetiroscopto presenta Ie riglie del 



I 

, 
I 

r 
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, ferro (1). Se Ia fumarola'da cloruro di ferro, e naturale 
di avere cloruro alnmonico .Ierrico. I bei saggi di.sale. 
ammoniaco, in gran numero raccolti sulle fumarole 
dell' ultimo incendio , si sono trovati in tatta· quella 

_porzione della lava ch' e corsa sulle terre coltivate di 
Massa e S'- Sebastiano, come 

-

pure sulle Novelle dove 
la nuova lava ha oltrepassato i limiti dell'antica. Pare 

dunque chiaro 'che il sale ammonlaco abbia una dop -

epia origine ne' vulcani, e che quello copiosissimo 
quasi puro che costantemente si raccoqlie sulle fuma
role delle lave che hanno coperto 'i vegetabili 0 le terre 

concimate, ripeta l' ammoniaca da queste, e pero fino 
a' quando 'la fumarola nOD passa al periodo acido, la 
formazione del sale ammoniaco Don pun avvenire. 

Sulle fumarole delle qrandi lave accade talvolta 
, 

,raccoqliere 10 zolfo in sottili cristalli 0 fuso ed incro

stante: qualclie volta la fumarola emana Idroqeno sol

forato, che si distlnque facilmente per I' odore, unito -

. 

al vapore aqueo., e talora presso la fuma�ola. ove st 

mostra 10 -zolfo si avverte solo un certo odore piuttosto 
. grato,' rna per 10 pili Ie carte di tornasole , poste al

quanto dentro la fumarola, mostrano ancora debole 
zolforeazione -acida. ,E singolare .che questa volta 10 

01' abhia trovato soltanto in alcune fumarole tra Massa 
' 

e S. Sebastiano. 'presso a poco dove col 0 e v ill e e eon 

Scacchi 10 trovarnmo riel 1855: esso era quasi sern

pre accompaqnato da! sale ammontaco. 

. 

Gli acidi -delle fumarole di lunga durata spesso 
attaccano 1e scorie prossime al loro' oriflzio e vi pro-" 
d�,cbno 'del cloruri ed anche de' solfati che' non· sono,I. 

: Nella relazione fatta all' Accademia dissi di non(,1) aver ve

dute Ie'righe del . ferro rna dopo son riuscito ad ossarvarle sic, 

come diro nell' appendiee. 
. 

" 
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vere suhlimazioni: rna se' queste seorie attaeeate a ves

sero una temperatura molto elevata. da rendere quei 
prodotti volatili e fossero sottoposte ad altre seorie pili 

sufredde, si potrebbero avere sopra di queste delle 
blimazioni. Per tal modo mi renderei ragione delle su

blimazioni del eloruro di ferro nelle grandi lave; rna 

questa e una mia eongettura ehe sottopongo alla disa
mina de' giudiei competenti. 

delle fumaroleTra le sublimazloni dunque		 bisogna 
-

_distinguere Ie originarie e primitive da queUe che na

seono per Ie azioni scambicvoli- tra esse' sole 0 con 

l'intervento dell' aria, e di pili all' ordine sueeessivo di 
10r0 manifestazione. Per la qual eosa la natura de' pro
dotti pUG dipendere dall' eta della fumarola. Cosi, per 
esempio, ei sara un periodo in cui la fumarola e neu

tra, secca 0 anidra ehe sia, con salmarino solo 0 misto 
ad ossido di rarne : se la fumarola dura, passerarna, 
al periodo acido e voi troverete l' acido cloroidrico , 

. 

,		

con alcuni nuovi cloruri che prima mancavano , come 

ll cloruro di rame ed il cloruro di piombo ; ma arri
vando l' acido solforoso la fumarola vi

\. 

presentera dei 
solfiti e de' solfati. Ove l' acido cloroidrico e copioso e 

la temperatura pili elevata con vapore aqueo, troverete 

il cloruro di ferro, 
/ 

di calclo , di manganese, ecc, Di 

qui la soprapposizlone e lInireccio di tanti prodotti 
che formano delle mescolanze, tra le quali spesso e

. 

- malagevole		 andare sceverando le specie chimiche , 

darsi conto del modo come, gli elementi sono combi
nati : giungerete per esempio a trovare de' fosfati, dei 
cromati de' fluoruri ; rna chi vi dira la 101'0 maniera 
di essere la dove sta il ferro, il manqanese il sodio t 

, 

, 

eil potassio,		 il calcio, il magnesio, ece., dove in pari 
cloruri e solfati?tempo sono 

,Ma tutto questo, che puo essere piu 0 meno iJll

• 

0 
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,portante pel chimico e pel mineraloqista non credo 
che 'valga a rischiarare la scienza de'vulcani, alIa quale 
importa sapere quale sia la natura delle sostanze che 
direttamente sono emanate dalla lava, con l' ordine loro, 
siano quali ·si voqliano Ie metamorfosi che queste p.o
tranno subire. 

Credo anche di poca importanza la ricerca di qual
che metallo che in piccolissima quantita ed in modo 
accidentale si possa trovare nelle lave, e quindi nelle 
subllmazioni delle fumarole. I prodotti costanti con Ie 

leggi delle loro manifestazioni a me sembra che deb
bano costituire la base della scienza de' vulcani. La 

-eotunnia, che io trovai in una fumarola delle lave del 

1855, fu per me importante da che mi sono avveduto 
che n cloruro .u piombo si trova in tutte le fumarole 
che giungono a determinato periodo di attivita. Avea con 

volta e10 spettroscopio veduto qualche il tallio , non 

considerai la scoperta di molta importanza fino a quan
do non mi avvidi che questo nuovo metallo fa parte 
di un grandissimo numero di sublimazioni. Cosi l'acido 
borico tanto comune altrove, era stimato un prodotto 
rarissimo del Vesuvio, ed intanto 10 spettroscopio 10 ri
vela straordinariamente diffuso, per modo che si trova 

non solo. presso i crateri unito asoliti cloruri delique
scenti, rna nel sale ammoniaco dove 10 avea pur DO

tato il G u is car d i. Ho trovato una volta il litio per 
mezzo dello _spettroseopio; rna finora 10 credo. un fat
to accidentale: dicasi 10 stesso del solfato di zinco ve

as..duto dal mio figliuolo G ius e p pee perfettamente 
sicurato, e che poi non ho pin riveduto. Giuseppe 
de Nobile, nel Hlpill0 del 1822,' trove l' argento ed 
anche foro (1). Analizzando bene Ie lave si puo sapere 

(1) Analisi Chimica ragionata del lapillo eruttato dal Vesuvio 
nel dl 22 ottobre 1822 .. 
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eclocche contenqono, dove la chimica non arriva, viene 
, 10 spettroscopio .del quale da -qualche tempo mi sto 

,	 ' 

qiovando con. maggiore assiduita di prima, avendo avuto 

il gas nella Specola universitaria (1); rna senza disprez
zare siffatte indagini mi permetto di crederle di un'Im

portanza .seeondaria Determinati gli elementi costanti, 

della lava, converrebbe sapere in qual modo essi si 
trovano comhinati tra lorn, e quali mctamorfosl avven

gorio in quelle eombinazioni fino ache la lava non sia 
,oel tutto raffreddata ; come e perche si 'avverano quelle 
date emanazioni- aertformt, tra le quali forse la pili 
maravigliosa e' quella del vapore aqueo; perche queste 

tutte rna con una certa sue-non .-si appalesano insieme, 
cessione, quasi ciascuna aspettasse la temperatura che 

meglio Ie convlene, e ad onta di do,' come possa darsi 
che I' acido cloroidrico primo tra gli acidi ad app(!rire,' 

a		 ec.resti talvolta l' ultimo dilequarsi, ec. (2).
Dalle cose dette s' intende 'come Ie· .suhllmasionl 

delle fumarole debbano generalmente formare delle 

mescolanze, e quindi, si puo domandare come talvolta 
avvenga di trovare delle specie 'distinte; In certe con

cosagiunture la e' fac�le adintendere, cosl per esempio 
ove il cloruro di ferro non si -mostra-, vi sara' im pe
riodo in cui, troverete il salmarino solo, 0 questa e la 
tenorite che spesso da se sf separa , perche si snblima 

, (1)		 Quelle scorie che si trovano 'presso Ie fumarole; cloroidri
e i cloruriche de' crateri gradatamente si scornpongono,' quando

no� siario s'ciolti dane aequo piovarie, possono essere esaminati con 
10 spettroscopio. In queste secondo il periodo cui sono giunte,t 

ho trovato ora it ferro, on il calcio, ora it rame I quasi sempre 
l' acido borico ec. 'ed anche alcune righe che non ancora ho po:

.' �

�,
_tuto definire.		 ,- c,

'. 

tre 0�2) Sopra parecchie fumarole delle lave, del 1858, per 
quattro anni durava la emanaztene dell'actdo cloroldrico; 

, 

, 
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sopra scorie piu calde e quindi piu interne. Pel sale 
-ammoniaco ho detto come misto da prima al- sal co

mune possa poi ottenersl quasi del tutto puro. ,Ma in 

altre occasioni 'it problema non si presenta cosi facile 
e spianato. Come interviene per esempio, che il clo

, 

, 

ruro di piombo, il quale quasi costantemente si associa 
al clpruro di rame, possa trovarsi talvolta pura cotunnia 
ben cristallizzata. Egli e vero che Ia cotunnia esente 

. dal rame e molto rara sulle lave, come 10 dicono Ie 

prove chimiche e pili speditamente Ie spettroscopiche, 
siccome ho verificato sopra molti saggi di questa' e 

delle antecedenti eruzioni, rna non � men vero che 
trova 

pre dalla tenorite, e pili 0 meno interna alla fumarola. 
II ferro oligisto, tanto- comune presso le bocche 

di eruzione, ove forse mai 'non manca e quasi sempre 
tappezza I' interno de' coni avventicci, ,e sommamente 

raro. sulle fumarole delle lave: in quelle delle piccole 
eruzioni e sconoscluto come il cloruro di ferro; nelle 

qualche volta si pura, accompagnata quasi sem

,grandi lave poi questo e comune e quello e rarissimo 
Nelle lave del 18,68 se n' ebbe in piccola quantita in, 

,una crepaccia piucche fumarola, all' estremo della cor

rente, ed in queste ultime lave rho trovato in tre siti; 
a' catini ed as. Sebastiano in due crepacce simili I in 
iscarsissima quantita accompagnato da poco sal comune 

e' senza traccia di cloruro di ferro, e finalmente nel 

sito dove si ebbe una delle tre eruzioni della 
� 

lava" 
-rapprescntata nella figura 2.a 

� 

. 

Ma se andate rompendo quelle masse rotonde 0' 

bombe, che dir si voqliano , trasportate dalle lave, in 
un di esse troverete un di lavagran numero pezzo 
cellulosa eminentemente leucttica con le sue cavita tap
pezzate di ferro oliqisto : questa lava evidentemente ap
partieIie al cono dele 1871-72 sparlto .nel ,26 aprile; e 

" 
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.siccome sotto di esso si aprl la grande fenditura, cosi 
io son di credere che fosse andato a cadere nella lava 
che a quisa di un lago di fuoco era contenuta nel conn 

connvesuviano, per cui i brani dei piccolo inviluppati 
nella pasta della lava sottoposta, vennero ad uscire per 
la parte inferiore della grande fenditura. E poiche i 
brant di questo conn doveano mantcnersi a galla sulla 
pasta della nuova lava, come sempre accade alia lava 

, 

indurita , ancorche molto compatta , cosi questi fram
menti furono gli 'ultimi ad uscire onde le bornbe si, 

videro sulla lava poco prima dell' alba del 27 , e' nel 
. 

26' .ncppure- una se ne vedeva Cosi si da raqione an


che di quelle scorie gial1e. in gran parte scomposte
	
dall' azione degli acidi ,' che si trovano in altre bombe.:
	
e .chc sogliono solo trovarsi presso i crateri 0 nell'{n

.� terno di essi. Nel guscio di alcuna di queste bombe il
	
ferro oliqlsto si trova come fuso ed Incorporate con la
	

massa della nuova lava. 
Entro certe bombe 0 masse rotonde molto grandi, 

accade di untrovare conglomerato di lapillo, coperto 
.di ferro oligisto con altre materie diverse evidentemente 

trasportate. Essendomi, presso Massa, sull' arlo della 
corrente riuscito a rompere il guscio di una grossa 

al cune scre

, 

bomba di circa 5m' di diarnetro Ia -qualo da
	

polature emetteva vapore aqueo ed acido cloroidrico,
	
trovai che sotto il guscio di nuova lava ci era un con. 

eraglomerato di lapillo il quale coperto di ferro oli
gisto e facea vedere chiaramente ch' era stato cosi solido 
involto nella pasta della nuova lava che serbava nella. 

parte interna .Ie impronte incavate de' ciottoletti 0 lapilli 
del detto conglomerato : due giorni dopo essendo tor
nato a visltare le fumarole di quella lava, volli osser

yare di nuovo questa bomba, e vidi che una parte di 

quel ferro oligisto sl andava trasformando in cloruro 

, 

I I 
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un .		 , di ferro, il che mi parve arqomento di fatto che,
	
almena in alcune condizioni, anche pel ferro si passi
	
dall' ossido al cloruro Maravigliato dall' alta tempera-'
	
tura di questa massa rotonda poggiata sull' argine della
	

, corrente, vidi che dalla parte eli sotto ove il termometro
	

seqnava oltre a 2000 di temperatura, v' crano lagrime
	
o maniere di stalattiti bianchissime, ed alcune verdicce: 

1-	 raccoltene alcune e messele in carta, dopo qualche ora, 
mi avvidi che cominciavano a cadere in delinquescenza. 
Giunto allOsservatorio trovai che le blanche erano quasi 
solo cloruro di 'calclo , con poco cloruro di magnesio. 
Le lagrime verdicce contcnevano anche un poco di ferro. 
Sebbene � nelle di Monticelli e Covelli si facciaopere
	
talvolta menzione del' cloruro di calcio, detto allora
	

idroclorato di calce, contenuto in -alcune sublimazionl,
	
pure' non pin parlato posteriormente,
essendosene ed
	

avendolo, ,trovato quasi puro , 

. 

m' indussi .a cercarlo in
	

tutt"i prodotti gialli .deliquescenti e quasi sempre rho
	

trovato. 10 credo che questo abbia sempre accompa

gnato il cloruro diferro, che sempre si produce nelle
	

grandi lave, ma non avea ricbiamata l' attenzione eli
	

tutti, perche mascherato dal cloruro di ferro delique

scente, come il cloruro di calcio. Facea intanto mara


viglia vedere quel conglomerato interno d� questa gran
	
massa orbicolare, mantencrsi quasi sempre bagnato,
	
ad onta cbe il vapore aqueo fosse poco e la tempera

tura da quel lato eli circa ,900• Ma volendomi assicurare. 

se questa .homba fosse bucata di sotto -ed in, comuni-.
	
oazione con la lava sottoposta, chiamai de�rli operai
	, 
da noi detti montagnari, la cui arte e appunto quella 

I_di rompere le lave che servono di materiale a' vari
	
lavori eli fabbriche, ed avendo in mla presenza fatto
	

smantellare 
< 

quel conqlomerato. nella parte piu interna,
	
esso conteneva un numero di cristalli ben termlgran 

'\ 

t 
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\ 

.nati con facee limpldlssime ed 
, 

erano eubi per quanto 
.poteasi diseernere ad occhio nudo Haccolsi molti pezzl_ 

eli quel conglomerato caldissimo, rna arrivando a casa 

vidi che quantunque aneora caldi, que' cristalli comin-. 
ciavano a mostrarsi deliquescentl Fui so11ecito spedirne 
un 

-

saggio al- Prof. S c a c chi perche ne .deflnisse la forma 
col goniometro, rna costui non era in casa ed al ri
.torno i cristalli erano alterati. I saggi chimicl dimo
strarono che si trattava principalmente _di cloruro di 
calcio e di manganese, di sodio, di -potassio e di ma

. 

. 

gnesio
-' 

II Prof. S ca c chi che giustamente vedea in quei 
cristalli la probabilita di u!_la nuova specie 'di minera

Ioqica , fu sollecito di aveme altri che fossero -portati 
in bocce ben chiuse, e dopo di averli presi in disami
na , assicurata Ia forma del cubo, ha- trovato che ve�. 
rarnerite si tratta di una specie' nuova cui ha dato H 

\ nome di ciorocalcite che a, 'me 'scrnbra bellissimo .. 

Cia posto io mi penso, 'che il solfato. di calce tanto 
eomune al Vesuvio, derivi .dal cloruro, giusta 'la' legge 
indicata di .sopra, per la quale nel periodo dell' acido 

'cloroidrico si formano de' cloruri, che nel periodo del
, 

l' acido solforoso- si trasformano in solfati.� 

Ho' voluto Indicate i fatf costanti' che le fumarole 
delle lave presentano..c 'I' ordine successive, 0 vogliam 

, 

. 

, dire le legg1 che li .qovernano ,'cercando distinguere i 
-

.prodotti primart e diretti da' secondarf ed indiretti, 
giacche i primi sono ordinati a rlsohiarare la scienza 
de' vulcaiu , ed i .secondl, clie a questa poco Importano, 
debbono essere presi in considerazione dal chimico e 

dal mineraloqo. .. 
' 

Cia non di meno -, peiche alcuni prodotti creduti 
aceldentall spesso mi .avvidl .ehe erano di fatto costanti 

.ed universali, cosi non mancai di cercare tutto q uello 

\, 

}.) 
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che asconder si potesse tra Ie sublimazioni, non solo 
co' mezzi chimici, rna eziaudio per mezzo dello spet
troscoplo. Cosi tra le sublimazioni gialle simili a quelle 
delle quali di .sopra e detto ne trovai alcune insolubili 
in acqua anche a, caldo. ma solubili nell' ammoniaca , 

merce dinelle quali, l' apparecchio Mar s h disposto 
dal Prof. M a 111 0 ne , vedemmo coploso manifestarsi 
l' arsenico La sostanza qialla bruciava con fiarnma 

giallo-pamda ec· Riscontrando il Prodomo della minera

!Ogill ,veslLviann di Monticelli e Co ve l l i ho trovato 
che sl fa menzione dell' «rsenico solfo1,{,tll, rosso e g,iallo, 
e si sogoiunU,e: « Viene per subl i mazione ne' fu maioli 
» alla temperatura rossa specialmente nelle 'gr(/nd-i 

, 

, 

» erusioni, » Si cita inoltre. it Berg In an come primo
. 

,scopritore dell' a-senico solforato , giallo e fOSSO, ill 
Vesuvio, e gli Autori dichiarano di averlo essi trovato' 
la prima 'volta nell' eruzione 'del 18�g II solfuro <1' ar

senico d unque potrebbe forse avere anch' esso H mo

mento di sua apparizione nelle fumarole delle grandi 
-Iave ed essere spesso sfuggito aIle indagini degli stu

diosi del nostro Vulcano , perche la gran copia di su

blimazioni gialle, che Ie fumarole delle grandi lave pre-
\ 

sentano, Ie avea fatte quasi credere del rnedesimo geI 

nere, e siccome quel qiallo per 10 pili deriva dal cloruro 
di ferro, cosi rnolte di queste sublimazioni furono ne

glette, altrimenti 10 non mi saprei dar rajtone del .sl
lenzio di tutti gli scrittori anche i pili recenti nostrali 

- i: 

e stranieri, su quelle sublimaZioni gialle, di cui pariai 
di sopra, e ehe oltre a cloruri alcalini e tracce di solfati, 
risultano formate 'eli eloruri di piombo e di rame. Un 

eostante 

nese come cloruro e solfato, il quale pili spess9 s' In

contra presso e non manea sulle fumarole delle 

altro prodotto pare ehe possa dirsi il manga

i coni 
lave, misto al cloruro di ferro, e di ealcio ec. Se al 

,5 

.�. 
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if'primo apparire delle fumarole di unaJava di grande 
spessezza , si potesse predire quali tra esse: debbano 
essere Ie ultimo a morire sarebbe necessario esaminare 

niorno per qiorno le lora emanazioni aeriform! e le Ioro 
, 

. 

sublimazioni, per, vedere con quale ordine esse succe

dendosisl soprappongono e si modiflcano.. 
. 

Sulle lave io non ho visto mai fumarole ad esclu
, sc 

�		

sivo e copioso vapore d' acqua siccome spesso ne 

incontrano sulla eima del Vesuvio ma rrconosco' le , 

fumarole anldre 0 secche alcune delle quali le ho 
, 

viste durare per molto tempo senza divenire neppu
-re acide; esse hanno dato cloruri aloaliui ed ossido 
di rame. 

Le fumarole secche 0 ·anidre furono , per quanto 
io rnlsappia, osservate'Ta prima volta da Monticelli'_ 

tstoriae Cov e ll i. Hiferisco un luogo della lora de'{t!
nomeni del Vesuvio' ec. in cui se ne fa menzione, anche 

perche credo che da parte mia meriti di esser preso 
in disamina. ,(c. Iqroclorata di perossulo di rame. Ouesto 
» sale che vien portato aIlo stato gassoso ne' fumajol i
)) secchi che si trovano :alla temperatura prossima al 

.)) rosso, tinge di un bel turchino ver diccio ·i sali bianchi 
)) che -ne abbelliscono gli orli. Ma esso non si mani
» festa quando la temperatura de' fumajoli si abbassa; 
)) e si scompone. quando viene attaccato. dalIa umidita 
)) de' vapori .di questi., )) 

-Non volendo entrare in Iunga disputa in proposito , 

nil limito a ripetere che capovolgendo delle campane 
di vetro sulle fumarole, 110 visto le interne' pareti di 

queste tappezzarsi di salmarino ,. eli ossido eli 'rame ! 

di cloruro di ferro, ec.; rna non ho vista � mai sublirnarsi 

. 

"in esse il cloruro di rame, e se anche per avventura 

cio Iosse talvolta accaduto, hisoqnerebhe dtmostrare: che, 

non sia stata rapida .trasformazione d�ll' ossido, iluna 
\
	

, •
	
.r 
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. quale per l' azione dell' acido cloroidrico hosernpre visto 
convertirsi in cloruro. 

11 fatto degno di nota e, che in certi crepacci delle 

qrandi lave, accade trovar fumarole anidre che restano 

neutre: ed in queste Ie sublimazioni di cloruri alcalini 
e di ·ossido' di rame, rimangono sole ed inalterate. Quivi 
non ho visto mai apparire il cloruro di piombo. 

·Fllmarole de'el·ateri 0 Ilrossime ad essl 
� Ho detto gia, 'che quando fui a visitare i nuovi craft 

teri, appena cessata la lora 'attivita, essi non aveano 

nell'interno neppure una fumarola, rna queste corona

vano soltanto l' 01'10 del medesimo. QuesW fenomeno 
'delle fumarole suqli orli., e quasi comune ai' crateri . 

, superiori del Vesuvio ed io l' ho sempre contemplato, 

con maraviqlia , non sapendo intendere come l' orlo di 
un cratere dovesse essere pili caldo del fonda di esso. 

Ma, questa volta mi e sembrato che il fatto non avesse ' 

- nulla di straordinario, qiacche quest' orlo essendo corn

posto da' brani di lava incandescenti, rigettati in gran 
copia da'crateri , era naturale aspettarsi che sopra di 

essi, come sopra oqni: deposito di lava sorgessero nu

merose fumarole, e tanto pili mi confermo in questa 
sentenza quando che Ie dette fumarole sono,_ ,penso 
andate gradatamente scemando , per modo che ora (15 

ve ne sana.luglio 1872 ) quasi pili' non Ma questa spie
qazione, che ora sembrami giustissima,' non potrebbe 
servire a dar ragione delle numerose fumarole; che 

suqli orli de' crateri -del 1850 si andavano formando , 

e crescevano gradatamente di energia dal 1852, fino 
all' aprile del 1855. '. 

10 credo che in un cratere bisoqna distlnquere -Ie 
fumarole postum� al periedo eruttivo , le quali appa�
tenqono alIa qran copia di lave C di scorie in esso ac

cumulate; da quelle che sono la espressione propria del 
!If 

_,,' 

.:;r 
I 
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.grado di attivita di questo cratere, in quel periodo che 
dicesi di calma 0 di Le avendo unariposo. prime, 
temperatura molto elevata tosto che r incendio e ces

sate con emanazioni aeriformi e subllmazioni corrispon
denti a quel grado di temperatura, a poco a pocude
clinano e flnalmente si lc altre invece sonospengono; 

- e ,quasi nulle ,dopo una grande conflagrazione, poi 
guadagnano di vigore, secondo il grado di enerqia che 
il vulcano ripiglia, da giungere al quandomassimo un 

nuovo incendio si prepara. I coni ecceutricl 0 eflmeri, 
che dir si vogliano, siccome quasi mai non si ridestano, 

da�no solo le fumarole .del primo qenere , rna nel era

'terc principale si hanno anche quelle del secondo. Le 
_ 

, fumarole dunque dell' 01'10 del gemino cratere dell' ul-: 
timo incendio, erano tutte postume, per cui percorrendo 

- il Ioro ciclo discendente, sono quasi del tutto sparite, 
ed_ in tutto il mese di maggio I' interne di quelle vo

ragini non mostrava alcun segno di calore. Pili tardi 
si e visto ricomparire il fumo, specialrnente dal fonda 
del cratere, ove trovasi quel traforo di sopra descritto, 
e parecchie fumarole cominciano ad apparire anche 
sulle interne pareti di esso. 

Sia come lsi voqlia, le numerose fumarole, che 
circondavano i nuovi crateri , davane vapore acqueo , 

acido cloroidrico �e talvolta idro.g eno solforato. Le su

blimazioni erano tutte gialle vel cloruro di ferro che 
_ 

erapredominava, rna v' erano altri clorurl tra' quali 
oopioso quello di calcio, di sodio e di maqnesio ..Entre 
una ,sc9ria concava alla temperatura. di 1200 trovai 'un 

liquido denso e vischioso che holliva , avenda il colo
re e l' aspetto dello zolfo che dopo Ia Iuslone diviene 

pastoso: raccoltane una porzione e messa in boccia ben 
rna , ehiusa �i rappiqlio esposta all' aria libera cadeva 

in pr onta deliquescenza; i saggi chimici provarono con
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tenere gli stessi cloruri di sopra indicati. Scostandosi 

alquanto dall' arlo del eratere, ove si avvertiva l' odore 

dell'Idroqeno solforato alzando delle scorie vi si tro, 

vano 'delle sublimazioni di zolfo. L' acido carbonico 
mancava-da per tutto , e si & affacciato pin tardi, rna 

non propriamente sull' 01'10 del cratere. 

Allontanandosi dall' arlo del cratere, rarissime e 

deboli erano Ie fumarole, rna accostandosi al luogo 
donde era partita la corrente di lava' che nella sera 

del 26 aprile accennava a' Camaldoli, cioe oltre "a �WO 

rnetri pili sotto dell' arlo del cratere, si trovava gran 
copia di fumo ch' era puro vapore aqueo, il quale da 

se distillandosi sopra alcune scorie, dava dell' acqua 
che		non avea alcun sapore (1). 

. 

Coteste fumarole a abbondante ,puro vapore aqueo 
che bagna il suolo circostante e- si distilla in gocciole 
sulle scorie, e che in eerte eongiunture si osservano 

sulla clma del eono vesu viano, non si hanno sul corso 

I	
'delle lave. Le lave' del 1858 si alzarono sul piano delle 

I 
,qinestre a mezzodi dell' Osservatorio per oItre eento 

,metri, ed altrettanto e forse pin nel fossa qrtuule , pro
fondissimo burrone che non solo fu riempito; rna dane 
sue sponde Ia lava si verso eoprendo la strada rotabile 

..che gli era eontigua. Or sopra 'queste lave ho veduto, 
.

, 

(1) In questo sito si vede chiaramente una fenditura che non 

continua in basso, che prolungata in alto fino all' orlo del erarna 

tere , corrisponde ad una, .squarciatura di questo , che ha la lun

ghezza di 15 in 20 metri. Pare dunque che it gran cono vesuviano 
siasi fenduto in sen so diametrale; ed e degno di esser notato che 

tquesta fenditura egualmente che l' altra maggiore, abbiano un 

margine molto pili elevato dell' altro, per modo' che nella fendi
tura principale la differenza supera i 40 metri. Dal .tutto msieme 

dunque si vede, come un labbro sia rimasto in sito . ed un altro 
_ ,_si sia depresso.		 '. 
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sino alIo scorso anno, a quando a quando delle fuma
role aquee , ma queste , a 'quel che mi e sembrato , 

derivavano dalle acque di pi'oggia, Ie quali infiltr-andosi 
fin dove Ie lave erano ancora calde , venivan su con

vertite, in vapore. Ecco perche esse apparivano pili nu

emerose dopo Ie grandi piogge, quando per lunqo 
tempo non piovea sparivano Le fumarole dunque con 

molto vapore aquco corracido carbonico 0 senza, sern

brano non appartenere a1 corso delle lave, rna in certe 
date- condiztoni potersi trovare in viclnanza de' crateri. 

, Un' altra differenza mi e sembrato vedere. tra le fuma
• role de11a eima del cono, e quelle delle lave piu 0 meno 

prossime a' crateri, e che in queste, a parita di erna

nazloni acide e di temperatura , ci ha meno sublima

zioni e pili produzioni derivate dalle scone scomposte 
dall' azione degli acidi; rna quando si formano de' coni 
di eruzione, 0 che questi siano in alto, 0 ehe sorgano 
sulle parti pili basse della fenditura, si affacciano, sp_e
cialmente in sul finire della loro attivita, copiose e sva

/ 

riate sublimazioni. Quivi il ferro
, 

oliqisto si raccoglie 
�

in gran copia, e tutte le sublimazioni che sparsamente
sf manifestano sulle lave qui si trovano unite, e pili' 0 

meno intrecciatc e confuse. II pili copioso lavorio chi
mico presso 'i crateri e. Ia pili grande varleta delle pro

. 

duzioni meriterebhe un' accurata disamina , nelrna , 

noncaso presente. .in cui il cratere ha presentato che 
una corona di fumarole evidentemente formate sopra 
i frammenti di scorie incandescenti da esse riqettate., 
questa disqulsizione.isarebbe poco opportuna (1). 

(1) Pre�so le grandi bocche e impossibile accostarsi e fare de

gli studii suIle loro produzioni; rna spesso si han-no coni eruttivi 

presso i quali l' osservatore puo, se non comodamente, alrneno s�n-
, 

za pericolo tratten�rsi. 
' 
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It' fatto degno di nota fu per me il vedere quedue 
ampi 'e profondi crated mostrare le Ioro pareti cosi 

nette, e que'taqli de] tavolato interne del cono cosi Ire

schi, come se mai il fuoco ed il fumo qli avessero 

toccati : mi sembrava di guardare una di quelle cave 

di antiche lave litoidee d' onde si estraggono Ie pietre 
per lastricare le strade. La capacita di queste due. vo

ragiqi e di circa � milioni' di metri cubici; sl puo quindi 
domandare I se questa enorrne quantita di lave compatte 
alternate con Ietti di scorie, ,sia stata riqettata in aria 

forzadalla esplosiva del vulcano , 0 sia sprofondata 
dentro di esso, in raqione che il suo interno si vuo

tava del materiale fuso che ascondeva. e che, secondo 

dissi, quasi traspariva gocciolando dalla superfleie"ester
na del cono. La prima ipotesi non pare potersi ritenere, 
perche quel materiale non si trova fuori del cratere , 

conviene dunque accettare la seconda, tanto piu che 10 

stesso fenomeno sarebbe altre volte accaduto j ecco come 

il de, Botti s .descrive un fatto simile in proposito del
l'lneendiu del Vcsuvio del 1779: (( AIle 1.8 '1/2 delo�e 
)) medesimo giorno 5 (f_igf1StO,) sl senti un qrandissimo 
)) rumore del Monte, 'e sprofondo tutto il plane del suo 

)) cratere e , la soprannominata montaqnola che v' era: 

)) .e dalla; chua quast fino alle radici si spacco it Monte 
)) e eac1de nel s�o seno una buona porzione del vertice, 
»	 e 

, 
.sicche Iormossi un' ampissima profoncla voragine )) 

12 .pag. 
L' orlo del, cratere formato di 'materiale frammen

/'		

tario rigettato, va soqqetto a continue franc e scoscen

dimenti , -e siccome dal lato orientale le scorie sono 

meglio saldate j�sienie, venuto chc si vegga 

. 

n' e ora 

parte piu rilevata , che immedratnmente dopo l'inuna 
dendio, appena si discerneva. Effetto .poi .naturale di 

queste frane e la graduale. diminuzione della profondita 
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de' crateri ed una certa forma piu slargata nella parte 
superiore (1). 

Biassumendo dunque tutti) cia che si e detto sulle 
fumarole delle lave e de' crateri del 1871 e del 1872 
si ha 

,10 Che tutte Ie fumarole delle lave, anidre 0 idri

che, in un primo periodo sono neutre. Ed in questo 
periodo Ie loro sublimazioni si riducono gener.almente 
a cloruri alcalini ed all' ossido di rame. 

20 Nel pericdo acido, l' ossido di rame si trasforma 
.nella parte piu esterna in cloruro , e vi si unisce il 

eloruro di piombo. Le sublimazioni esterne allora pren
dono Ie varie tinte di qiallo, di cui si e parlato di so

pra, ehe possono passare al verde, e da questa talvolta 
anco all' azzurro. Coteste sublimazioni sono perfetta
mente prive del ferro, come risulta non solo da. tutti 

�afJgi da me fatti rna eziandlo dalle indagini, a mia, 

premura esequite dalvl'rof'. Sebastiano de Luca, 
siccome puo vedersi nel Rendiconio dell' Accademia. Que
ste fumarole nel periodo delle sublimazioni gialle la

sciano ancora vedere Ie lave incandescenti a, piccola 
eprofondita fondono l' arqento (2). 

(1) Nel momento in cui questa relazione e rnessa a starnpa (a
gosto 1812) l' orl o del cratere va sempre piu abbassandosi , trnn
ne la pu n a orientale, e siccome esso e spezzato ad 0 .\fo, coslil 
COIlO s-rnbra troncato da un piano incliuato per darvi una sezio
ne ellittica. Le fumarole dell' orl» son o da qualche mese quasi 
perfettarnente sparite , Ic interne' cominciano a rnostrarsi dal Ion
do del cratere e propriamente dal compurtimento orientale; il fa'!' 

_ 

rno che prima appariva solo per qualche memento, esce pill spes
so, rna sernpre in poca quantita 

(2) Le fumarole di questo genere che ho veduto in tutte le 

lave, e che non aveano attirata l' attenzione dei. miei antecessori , 

fors� per le ragioni dette d,i sopra, pare che siano comuni anche 
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3° Se all' acido cloridrico , ch' e sempre il primo
	
a manifestarsi, si unisce l' acido solforoso, si hanno
	

de' solfiti volta
e' pili copiosamente i solfati: qualche 
anco i solfuri.
	

4° Tra l'e sublimazioni delle fumarole delle piccole
	

aIle lave del Mongibello. ,E per fermo, nell' accurate lavoro del 
Prof. O. S i 1 v est r i sopra i [enomeni oulcanici preseniati dall' Et
na neI1863-64-65-66, alla faec!ata t40 si legge: « Questa sostan

-

» za ( sostanza bianca eh' e salmarino ) coutiene nella sua massa,
	
» come 'alla superficie de'minuti cristalli eli un colore grigio di
	
» con la urnidita le cornunicano un colore verde
piornbo i quali 
» smeraldo, mentre Ie scorie limitrofe alle aperture di tali furna

\ 

),) juoli si mostrano con delle. sfumature gialle 0 rossicce, come do
, 

,» »ute all' ossido di [erro pi1't 0 menD idrato come piiI sotto verro. 

» sono ea dire, in relazione co' rninuti cristalli grigi provengono 
"» da miuerali di rame ». Dietro le analisi Iatte l' Autore conchiude 
che i c�istallini grigi debbono riferirsi alla Melaconite 0 protossido 
di rame. 'E poi aggiunge. « Ho detto sopra come intorno alle gole 
» di questi fumajuoli le seorie si presentano colorite di alcune tint«
	

superficiali gi'alle e tempo
» e rossicce , ora che io renda .conto di 
It ,questa fatto Non ricorrendo all' analisi chimica si giudichereh

It bero, come e accaduto alla semplice vista, questi colori esser
	

It dovuti al ferro. Togliendo queste seorie dal loro posto dove ri

It cevevano la influenza di una temperatura elevata, e tenendole
	

» esposte all' ordinaria, mi hann? presentato alcune tinte suddette
	

, peter
» oonvertite in verde smeralrlo ecc ». Mi duole di non ri
dice in rna nonferire tutto quello, che l' Autore proposito , dehbo 

tacere che il S·i 1 v est r i anch' egli eon sid -ra 'I' ossicloruro .di ra

me come derivante dall ' azione dell' acido e!oridrico sulla melaco
nite ( Tenorite ). 

Le fumarole di cui si .parla siccome aver debbono una ,tem
nonperatura molto elevata sogliono pili trovarsi molto lungi dalle 

bocche. In questa ultima 'lava erano pill frequent! nell' Atrio del 

Cavallo, rare nel Fossa della Vetrana e sparivano quasi del tutto 
nel Fossa di Faraone, 

It Prof. S i Iv est r i non 'fa menzione del piom bo, suppougo 
quindi che non 10 abbia cercato , altrimenti 10 avrebbe detto. 
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lave (1867, .J1871 e parte del 1812 )'ilOn si trova maio 
Il ferro.' 

5° Nelle fumarole idriche delle lave impetuose e 

di gran mole, copioso si mostra il cloruro di ferro, 
specialrnente ad una certadistanza dallasorqente, quasi 
sempre misto al- cloruro di calcio , di manganese, di 
sodio ecc. e con essi 10 spettroscopio rivela talvolta 
anche il piomho ed il rame. 

6° II ferro oligisto sulle lave delle piccole eruzioni 
non si trova mai, e suIle grandi lave rarissimo. Esso 
manco interamente sulle lave del 1855" del 1858 e 59, 
del 1867, ecc , e si mostro appena in iscarsissima quan
tlta in un punto estremo delle lave del 1868, alquanto 

e mostrato inpili copioso si queste del, 1872, special
mente in di Faraone Pareunci fumarola-nel Fo�so ('1). 

(1) Di questa fumarola avvertita molto.tardi conviene che io , 
. dica qualche cosa. Essa era stata da me pin volte veduta, rna al

l' esterno non oltrepresentava nulla di particolare, imperclocche 
a' cloruri alcalini presentava le some sublimazioni gialle delique
scenti delle 

-.

quali mi e occorso pili volte di parl are ; rna scavando. 

pili sotto , si e trovato ferro oligisto piuttosto copioso, gran. parte 
del comequale si presenta in forma specolare quello del' Fosse 
de) Gangheroni sul.Monte di Somma. Le lamine sono grandi, � 

meno 

ina: ce n' ha di quelle che hanno una superficie .di tre in quattro 
centimetri quadrati. Sotto questa forma non 10 avea maio visto al 

Vesuvio. La profondita fin dove si e scavato e di circa tre metri, 
e quautnnque pin sotto l' oligisto si vegga luccicare, pure dovreb
besi rompere la lava compatta per poterlo raccogliere. ABa pro
Ioudita dove il ferro oligisto si e mostrato la materia gialla deli, 

quescente non esisteva ma non mancava piccola 'quantita di clo, 

ruro solico i cui cristallini spes so �'erano sublimati sugli orli de!-
,. 

-Ie lamine dell' oligisto. Alcune scorie estratte da questo spiraglio 
., SOIlO rossicce leggiere � spongiose come queUe che si raccolgono 

entre i coni di eruzione Or poiche questa lava ha dato delle fu. 

maroIe eruttive, cost io suppongo che auche questa fumarola abbia 
fatto Ia sua eruzione non avvertita in mezzo al copioso fiimo della 
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ehe 10 stesso debba dirsi delle lave dell' Etna a quanto
	
ne riferisce il Silvestri. II ferro oliqisto dunque e
	

una produzione , propria de' coni eruttivi e di aleuni
	
crateri. It cloruro ·dl ferro poi ohe manca .sernpre sulle
	

piccole lave, mai ne' coni anche piccoli.non manca 
. 

7° All' acido solfcroso succede talvolta r idrogeno
	
solforato, nelle fumarole di pil). Iunqa durata
	

.. 

S'' Col vapore aqueo in qualche pitl rara conqiun

tura pare che vadano i va pori di solfo: allora e che
	

le sublimazionl eli solfo certamente si trovano
go Le fumarole a solo e coploso vapere acqueo
	

non Ie ho viste mal sulle lave.
	
10° I coni di eruzione, come quello del 1871-72
	, 

"nel periodo di loro massima attivita sono perfettamente
	
neri cioe privi- esternumente di sublimazioni, rna qra

datamente si vanno tappezzando di sublimazioni di vari
	
colori. Quivi i1 cloruro qi ferro come il ferro oligisto
	

( non manca rnai. E siccome presso questi coni d' ordi
vnario -ci sono lave ineandescenti successivamente aceu

mulate, cosi si 'possono trovare unite insieme 0 trasfor

mate tutte queUe materie che abbiamo trovate sulle
	

j'ava circostante. 10 m'induco a credere· cesi dall' aver trovato il 
una corsoferro oligisto in di quelle tre bocche che si aprirono sul
	

meno sommersa delle altre e che po
della lava, la sola che rimase 
tetti riconoscere dopo cessato l'incendio. Comunque sia in questi
	
due siti solo puo dirsi che il ferro oligisto siasi mostrato sulle lave
	

del 26 aprile, giacche in due altri punti esso si e appena manife

state in quantita tenuissima in, alcune crepacce suI fronte della
	

lava accompagnato solo da poco sal marino. La temperatura di
	

que' crepacci cinque giorni dopo finite 1'incendio nondifferivada
	

quella della lava circostante onde non si vedea da essi uscir Iu
, 

,mo, ne si aveano emanazioni acide, mentrele due fumarole delle 

quali di sopra e detto serbano dopo parecchi rnesi una temperatu-
.
	

era elevatissirna ed emanano ancora piccola quantita di acido clo

roidriec.
	, 

,( 

.. 

, "\ 



fumarole delle lave. Presso i coni eruttivi dunque si 
suol trovare la pili grande ricchezza di prodotti, la 

genesi de' quali 
f 

e pili malagevole artifflnire , 

. 

ma per 
-quanto ho potuto scorgere, sempre f cloruri abbondano 

da prima, ed i solfati , .almeno come prodotti distinti, 
vengono di poi, qiacche anche in questi l' acido solfo
rose si mostra ph) tardi. n fumo del gran cratere del 
26 aprile non ci recava alcuna molestia, neppure il 29 

quando un vento furioso 10 menava dalla parte nostra 
insieme con qrosso lapillo: l' odore dell' acido cloroidrico 

_, 

,era pill sensihile il 30 e la sera del 10 maggio si av-: 

vertiva quello dell'idrogeno solforato. 
110 Le fumarole de' 'crateri tanto nel loro periodo

discendente quanto in quello di ripresa 0 ascendente 

possono per l' azione deql] acidi sulle generatescorie 
nuovi prodotti, 

120 Presso i crateri e facile avere fumarole a co

epioso puro vapore acqueo. 
130 L' aria' delle fumarole e qeneralmente povera 

di ossigeno, il quale, vi rappresenta fino al 15 per cento. 

L' analisi si e fatta col piroqallato di potassa. 
EmanRzioni di, aeido carbonleo 4) mo

delle eruzionifete. � QuaSi. sempre alla fine' grand! 
del nostro vulcano si ha verso le falde del monte, nei 
sotterranei � nei pozzi, e talora in aperta campagna, 
'coploso svolqimento 'eli gas acido carbonico che spesso 
ha prodotto hi motte di uomini e di animali, ed anco 

la perdita delle piante. Codeste sorgenti di acido car

bonico ebhero dai nostri maggiori il nome eli mofeie , 

e questo nome e stato dalla scienza conservato (t') � 
Simili sorqenti si -trovauo 

-

anche nei Campi Eleqrei e 

(t) II 'primo che si. verso sulle mofete fu L ion a r dod a 
, 

C I P u a. V.' Luiofti s1�lle mofeu, 
#' 
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non ci ha forse 'chi iquorl la .famosa qrotta del cane, 

Ma queste de' Campi Flegrei sembrano continue, mentre 

quelle del Vesuvio nascono, durano qualche mese e 

a nonspariscono, per rlapparire tempo opporiuno. €io 
dimeno anche quelle dei Campi Fleqrei hannQ le loro 

fasi, e'talvolta ee n' ha che appatiscono e dopo qualche
, 

tempo cessano anch' esse per riapparire. Parecchie dl 

queste mofete Intermlttenti si ebbero nel traforo che 
mise il lago di 1Annano in comunicazione col mare. Ma 

, 

tornando aIle mofete del Ves-u'vio diciamo che per 10 

piu esse appariscono in certi determinati luoghi I gene
ralmente conosciuti dagli abitanti di quelle contrade . 

.Cosi per esernpio si sa che la mofeta suole apparire nel
l' altare della Spirito Santo entro la Chiesa di S. Maria 
a Puqliano , nel sotterraneo di S. Mana del Principio 
in Torre del Greco ecc. Ma non ouni volta tuue. insle
me queste mofete si ridestano onde nell' ultima eru

zione essendo .molte mofete in tenimento di 
, 

apparse 
Resina, neppure una se n' e manifestata in Torre del 
Greco. L' acido carbonico pero spesso .st mapifest�' an

che a maqqiori altezze sul -cono vesuviano. Nel 1861 
io trovai degli uccelli morti presso Ie bocche del.1794, 
e fatte Ie prove vidi che quelli uccelli erano morti per 
la mofeta che ivi ancora esisteva. MontieeUi e Co
ve IIi 'trovarono i primi r a�do carbonico anche nelle 
fumarole prossime .al cratere nel grande, incendio del 
1822. Carlo Deville 10 rinveniva anche in cima del 
monte nel 1855" e quindi io 10 cercai e 10 feci ricer
care dal Coadlutore 'anche in tempo di piccolo eruzioni 

eprosstmamente alle bocche eruttive, 
\ 

quasi sempre fu 
- rinvenuto. 

Nel lungo periodo eruttivo che precedette la grande 
conflagrazione del mese di novembre del '1868 ebbi 
occasione dl-potei; fare delle indagini sia presso varie 

,.... r. 

,'Ii .� 
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bocche sia .entro di esse; le fumarole prossirne alle pic
cole bocche per 10 pili emettevano acido .carbonieo, 
rna dall' Interno di queste bocche quando erano attive. 

non ]0 ebbi mai. Quando poi I' eruzione e finita nulla 
-, 

, 

di pili' comune dell' acido earbonico anche nelle nume
' 

rose' fumarole postume che sogliono rimanere nel era-
· 

tere, special mente allorche siano giunte ad un certo 

grado ar languore. In. sirnili congiunture fu questo aeri
forme trovato dal Prof. Sil vestri nelle fumarole dei 
crateri 

./'-
dell' Etna. 

Quando una fumarola emette acido oloroidrreo ed 

acido solforoso con acido carbonico, parrebbe che aspi
rando questi aeriforini e facendoli gorgogliare nell'acqua 

-

nondi calce questa dovesse Intorbidarsi per opera del
l' ultimo acido, il quale perehe pili debole degli altri 
non e eosapotrebbe irnpadronirsi della calce, pure la 

. 

infattl non precede cosi, giacche anche in queste con

giunture ho visto l' 'acqua di calce prontamente preci
- pltare il carbonate. Per la qual cosa ove l' acqua di 

calee non s' intorhida I' acido carbonico per 10 meno 

deve essere in proporzioni trascurabili. Ho voluto anche 
'fare l' esperienza nel laboratorio facendo gorgogliare 
nell' acqua di calce l' acido .solforoso solo 0 misto alIo 
acido carbonico e mi .son persuaso che questo difficil-_ 
mente si perde di vista, A ppeha flnita I' ultima eruzione 

'1' acido carbonico mancava sulla cima del monte e non 

era ancora apparso nelle mofete dena base; rna quando 
queste, alquantl qiorni dopo, si manifcstarono apparve, 

anche nella parte superiore del .cono. Una cosa che 
chiaina l' attenzione del qeologo e che il maggior nu

. 

mero delle mofete Sf trova lunqo il corso delle grandi 
lave antiche, onde spesso conviene sospeudere il taglio 
delle pietre in parecchie cave, e di piu si enotata una 

certa periodicita n�l1o' svolqimento dell' acido carbonico . 

. 

\ 
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In quest'ultima occasione gli operai che lavoravano neUe 
cave cosi dette di Sabato Aniello, ad una certa ora deI 

, . 

mattino " tra le nove e le died _a. m., erano costretti 
a 0sospendere i Iavori per ripigliarli verso le quattro 
Ie cinque P: m.; cosicche le ore pili calde erano pill
	
favorevoll aUo svolqimento dell' acido carbonico, do che
	

per altro e facile ad immaginare. 
'
	

E comune 'credenza, che le mofete crescano di Iorzu
	

coi venti ehe venqono dal mare, il che si traduce nel
	

dire che I' acido carbonico si svolqe pili' coplosamente

quando il barometro e basso, come suol essere tra noi
	

coi venti che venqono dal mare, e quando la tempe-
_
	

raturadell' amhiente e pili elevata. Forse, anche la maq

. 

. 

�fjore umidita i;uo prender parte al fenomeno. I venti 
eboreal! sono tra noi qenerahncnte freddi ed asciutti 

. mantengono Ie rnaqqiorl altezze barometriche.' Se le 
.fasi dipendessero uni.camente da qneste condition}, esse 

non 
) prcseuterebbcronulla d'tmportante, rna io ho .prove
	
dalle quali risulta che ci son fasi,

, 

indipendenti dalla
.. 

pressione atmbsferica , dalla temperatura e dalla umi
1

" 

clita (1).. 

(:1) Una certa periorlicita nella emanazione dell' acido carbo
nico delle mofete vesuviane .era stata gia da lunge tempo avverti

ta " rna parrebbe in modo' opposto a quello da me notato. II d � 
B'o. t tis nel suo Hagionamento storico intorno a' vulcani cornparsr 
nella fine dell' auno t160 nel territorio diTorre del Greco scri- I 

. 

ve cosl : 

« Oltre alle cose gia dette osservai altresl che le mofete la 
'
	

» mattina ela sera, e quando l' aria era serena e pesante , erano
	

» 'pOdIJfose'; e 'alJ' opposito quando I' aria era riscaldata d�l sole, 0 

» era urnida e nuvolosa e rneno grave, elle non aveano m.olta for
» za. Ve n'vrano nondirneno alcune , le quali 0 che soffiasse bo
» rea o, austro; 0 che -1' aria fosse calda- 0 fredda erano sempre vio

, 

»' lente e paurose: Le mofete poi eli' esalavano dalle campagne a

',. ", , 

\ \ 



Per Ia qual cosa sarebbe utile fare una lunqa serie 
di osservazleni anche nelle mofete perenni dei ,Campi 
Flegrei dove ho visto da un momenta all' altro variate 
la proporzione dell' acido carbonico " per peter qiudicare 
in modo sicuro sesta vero.: come dice il Ca p oa.' che 

eal tempo deql'Incendf ,del Vesuvio quelle perpetue 
stabi-li mofete de' Campi Flegrei perdono molto di loro 
forza. 

Si puc domandare se I' acldo carbonico si svolga 
solo nelle fumarole della cima del Vesuvio e dalle' mo

fete di luoqhi pili bassi, o anche dalle fumarole delle 

lave- Ne11a Storie dei [enomeni del VeSllv;o, «uvetuiti net 

C01'S� degli anni 1821-P2-2B, di Monticelli e Cove'lli 
trove scritto eosi: (I Questo gas che sviluppasl abbon
» dantemente nei furnaiuoli del Campi Flegrei insieme 
» col gas idroclorlco, non era stato mai da uoi trovato 

(» perte, non si sperimentavano tanto forti, quanta quelle ch' era

» no nelle cave, e in simiglianti luoghi » .. 

Ma il Ser r a 0 reputatissimo scrittore dell'incendio de11837, 
,sebbene pare che dica la stessa cosa pure ci rriette meglio per hl 

sonovia di giudlcareche Ie antiche osservazioni solo in appar.enza 
alle nostre contrarie. Ecco le parole del' S err a 0,: 

« Facea parimente qualche differenza nell' attivita degli aliti 
, 

.. delle mofete 1'a qualita dell' aria : poiche essendo questa p li tran' 

.. quilla e piu cornpressa .mantenevasi la. mofeta pili ristretta in. 

' 

/ 

.. se medesima , e sperimentavasi percio di maggior forza: onde di 
I' 

-. notte, di primo mattino e di j>rim.a sera le mofete erauo pili po
• derose: 10 erano altresl soffiando leggiermente horea. Per. con

• trario agitata e diradata 1; aria dal caldo del sole, 0 da' venti au

» strali perdevano esse qualche parte di loro efflcacia , ecc. )�. 
Da cio si scorge dunque che nelle ore pili fresche e con la 

pressione atmosferica: maggiore l acido carbonico si spande meno 

e si trova in entro Ia cavita della mofetamaggiore proporzione , 

rna nelle ore piu calde, con pressione atmosferica minore si span

derebbe di piu da incomodare il respiro 'a maggiore distanza. 
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» nel Yesuvio. Soltanto dopo la grande eruzione di ot

» .tobre 1822 si comlncio a_ manifestare ,nei f'tlmaiuoli
	
» delle lave ,- la cui temperatura era inferiore a cento
	

_ 

qradi. ) E .nel. Prodromo della mineralogia vesuviana dei
	
medeslmi autori, parlandosi di questo aeriforme ts detto:
	

• » Sviluppasi allo stato gassoso nelle caverne adiacenti 
, » al Vesuvio, dopa Ie gra�di' eruzioni. E stato da noi 



» 'per la prima volta trovato mei furnaiuoli del cratere -,. {.
	
» poco dopo la eruzione di ottobre ,1822. »
	

Da questi due passaqqipare' evidente, che i nostri
	

diligenti osservatori abbiano notata la presenza dell'acldo
	

ecarbonico .nelle fumarole prosslme al cratere, quan
,
	

tunque sia detto anche nelle fumarole delle lave, pure
	

potrebbe equivoco di espressione, qiacche ilessere un 
-

Prodrome messo a stampa dopo la Storia citata avrebbe
	

rlpetuta la stessa espressione e non avrebbe parlato

solo di fumarole dei crateri. Comunque sia dopo i saggi
	
fatti con qualche successo dal Professore S c a c chi e
	

_da me sulle lave del 1855, non mancai di stabilire ,

nuove indaqini per vedere se 'per avventura questo
	
aeriforme effettivamente si manlfestasse sulle lave. Molte
	

volte i miei tentativi riescirono inftuttuosi, ed anche il
	

Fouque esperto studioso di vulcanl e chirnico intelli


gentissimo, ebbe rlsultamenti. neqativi. Due voIte ml e
	

accaduto di uvere sulle lave notevolc quantita di acido
	

carbonico, una volta nel [osso grande n'el1858, ed un'al

tra. sul corso delle lave del 1868. Questa seconda vol , 

.ta era piu COpiOS0 della prima; era perc diffuso nel

l' atmosfera soprastante alla lava fn una maniera qua-,
	
si uniforme, senza che avessi potuto trovare uno spi,

'. I 
' 

'raglio che fosse .sorgente' di esso ; partendo daI fosso
	
della oetratui, dove era massimo, andava scernando qrada

tamente sulle novelle, e spariva prima di arrivare a' con


flni della lava .. Per quanto cella fosse la esistenza di es

6 

..i 
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�o, per. altrettanto .mi parve incerta la sua oriqine; im

percioecne Ie molte piante bruciate dalla lava, 0 delle' 
.mofete aperte sotto di essa avrebbero potuto dare, ori

gine all' acido carbonico anzidetto. In quest' ultima eru
zione percorrendo la nuova lava corsa appunto su quel
Ie del 1868 non lui e riuscito di vedere il fenomeno di 
allora ; rna nella .prima settimana del rnese di maggio 
'la potassa assorhiva oItre 'ad -un centesimo dell' aria con

tenuta in mentreun -cannello graduato attraversava la 
lava del fosso di Faraone. Per la qual cosa l'acido car _ 

bonico emanato dal seno stesso delle lave nonIo dico 
ancora perfcttamente assicurato (1).

Ma puo domandarsi, esce questo . aerlforme diretta. 
mente dalle bocche di eruzione, 0 solo dalle fumarole 

che mescoanche prossime ad esse? II F o uque pensa,

lato agli acidi energici dei crateri ed in piccola proper

zione possa nascondersi e maschcrarsi; rna avendolo .io ,
	

sempre che l' opportunita mi e venuta, cercato diretta
mente nelle. bocche di eruzione 0 in qu elle fumarole 

. che appariscono sul guscio di una lava fluente prossima 
aIle dette bocche, dove, questi a�idi\ ordinariamente .non 

- sono, non rho mal ritrovato, come in casi sirnili non 

10 rinvenne neppure .Car l o Deville. Quello che pare_ 

indubitato si e che quando i craterl han ce ssato dalle 
loro eruzionl e iimangono sedi di fumarole pili _o meno -_ 

languenti, l' acido .carbontco agevolmente sl mostra. 
'Ecce perche in uno dei crateri del 1861-, alcuni mesi 

solodopo finita la eruzione, io non trovat svolgirnento 
di 'acido carbonico, ma sublimazioni blanche di carbo
nato di ammoniaca che credo prodotto per 10 innanzi 
non ,trovato da aItri. 

Iv. 

Conviene dunque conchiudere che l' acido carbonico 

-

' 

_ (1) Per Ia esistenza dei carbonati v. l' appendice .... 
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< 

nel centro dell' attivita vulcanica e per 10 meno assai 
scarso , e che tende maggiormente a svolgersi in un 

:di attivita 0 a -distanze ,phI 0 menoperiodo minore 
senzaqrandi dal focolare primitive, onde le-�ofete sono 

dubbio pili copiose dove l' attivita vulcanica e meno: 

energica e compariscono in maggior copia quando questa 
vada cessando (1). 

' 

, Nell' eruzione del 1861 in cui daIla linea dei cra
'" 

 teri la fenditura si prolunqava fino al mare eli Torre 
del, Greco, io comlnciai a trovare svolqimento di acido 
carbonico dove l' attivita eruttiva finiva, e questo aeri
forme proporzionatamente cresceva andando verso Torre 

del Greco dove qiunqeva al massimo da Impedire la 

respiraztone., per cui perirono polll, cani, ed anche 
molti uomlni.: La stessa cosa mi avvenne di osservare 

in una fenditura che si apri verso la base orientale del 
, / 

. 

conn vesuviano Nel.tratto iqnivomo della fenditura fa.. 

.cido carbonico non si mostrava , ma pili sotto dove 
si vedevano allineate semplici fumarole acquee con tem

peratura che non oltrepassava i 60° questo aeriforme 
era manifesto.

' 

. 

Nelle terre dove _Ie rnofete appariscono Ie piante 

per lo. pili seccano, e cio pare, che derivi non dall' acido 
carbonico che inqombra l' aria circonfusa, rna da quello 
che 'invests Ie radici. delle piante 10 mi persuasi di. 

questa. verita dal vedere nel 1861 in un tenritorio di 
Torre del Greco, a piecola distanza, piante della stessa 

, 

specie secche e· verdeggianti, e trovai .nel giardinetto 
avanti Ia stesseChiesa di Santa, Mafia, del Principio Ie 

piante poste sul suolo od in vasida fiori che avevano 

(1) L' acido carbonico che si svolge dalle fumarole in cima 
del Vesuvio non e mai COS! copioso da far manca�e il respiro , e 

neppure da spegnere una fiaccola, meritre cia si ha quasi sempre
dalle mofete che si manifestano verso Ie falde del monte. 

-III 

'. 

, 

' 

' 

. 
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troppo diversamente sentita I' azione della mofeta, qiae
che quelle piantate nel suolo etauo. seccate e Ie altre 

maraviqliosamente prosperavano. 
Lo stesso fcnomeno ho osservato ora nella villa 

Pampinella posta all' anqolo occidentale del cosi detto 
. 

bosco della [aquineru», ove la mofeta ha Inqombrato non 
.solo' il giardino rna anche Ie stanze I del primo piano' 

.della casa da renderle Inabitabili. 1 mirtl ed altre piante
che erano nel suolo sono completamente seccate, mentre 

' '"\ 
, I 

-

le
, 

Identlche piante poste in vasi di terra .cotta rig,oglio
. samente verdeggiano. 

Pare dunque che fino al presente �ossa sostenersi 
col

. 

signor Deville che F acido carbonico rappresenti 
-un grado inferiore, dell' attivita vulcanlca; siccome l' aci

do cloroidrico corrisponde ad un- grado elevate di essa. 
.Se non che l'illustre qeoloqo citato pensa che l'·idro-· 

geno protocarhonato sla l' ultima espressione, I' alito e
t." J ..... 

stremo del vulcanismo che muore ma cio al Vesuvio 
rion interviene. Nell' eruzione del 1861 questa aeriforme 
si manifesto in Torre del' Greco insieme con r acido 

e ecarbonico, gorgogliava anche dal fondo del mare, 
pili tardi si trovava unito ad altri carburi d'idrogeno; 
rna .anche i nostri. maggiori conobbero che dal fondo 
del mare' nella spiaqqia dl Torre 'del Greco sorge pic
cola" quantita di petrolio ; potette dunque accadere che ' 

, 

�" 

pel calore sotterraneo ,- il quale fece divenir termali 
erano sui lido ,alcune sorqenti di acqua che fosse stato 

quel petrolio scomposto in diversl carhuri l quali in
efettarono l' acqua della fontana sl svolqevano insieme 

, 
.con l-aeido carbonico ed anco con I'idrogeno solforato 

da varie mofete che in quella occasione spesso avevano 

',una temperatura elevata a guisa di fumarole. Convlene 
pero notaFe ehe nell' eruzione 'di Santorino "avvenuta 
pochi anni �r sono, il- F 0 u qu e trovava l'Idroqeno proto
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\carbonate presso i craterl di quei vulcani sottomarini 
in plena atttvtta. 

. ) 

Dopo tutto cio si 
. 

vede che Ia emanazione dell' acido 
. carbonico presso Ie bocche eruttive del Vesuvio era da : 
molto tempo nota ai nostri maggiori, che non si manco 
di cercarlo sulle lave da S cac ch l..e da me nel 1855, \ 

. 

,e		poi da me solo nel 1858�, nel 1861 nel 1867., nel 
1868 ecc. Basta vedere		 nostra Accademiaqli atti della 
'delle Scienze e gli Annali dell' Osservatorio vesuviano. 

per vedere qual yalore abbiano- certe recenti pretese. 
scoperte dell' acldo carbonico al Vesuvio. 

. 

- il 
. 
tjenere e lapillo. Sebbene -Ia cenere ed
	

Iapillo siano quasi sempre rigettati dalle bocche di eru


sonozione, pure solo in alcuni incendii assai copiosi, 
ne questi sottili i proiettili sono sempre proporzionati 

..		 alIa potenza dinamica dell' incendio 0 alIa quantita di 
lava che vien fuori dalle bocche, e per 10' piu Ie mag
giori emissioni dl cenere si ebbero' dopo cessato 10 scolo 
delle lave,' siccorne e intervenuto in quest' ultimo in

cendio; anzi nella storia del nostro vulcano s'Ineontrano 
. con fumoesempi di eruzioni di copiosissima .cenere 
senza lava. Lasciando da banda Ie prime eruzioni del 
Vesuvio nelle. quali .non si parla di Iave, e.certo che 
nel 1660' ci fu un eruzione con pino 

\ 

altissimo con co

piosissima cenere-, e senza alcuna manifestazione di lava.
. 

. 

Questa cenere dice l' anonimo storico contemporaneo, 

di quell' incendio '. era blanca come Ia neve. I� avea 

sempre creduto che il bianco fosse derivate .dalla efflo
rescenza del sal marino, siccome spesso suole avvenire; 
rna , da quello che appresso diro s' intende che quella 
cenere avrebbe verarnente potuto essere bianca. 

" 

E. per fermo hi mattlna del 26' aprile, in sul prin
cipio della grande conflaqrazione, .fu rigettata da' crateri 
una minutissima sabbia blanca la quale copri il cono , 
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e l' atrio del cavallo senza ghmgere flno all' Osservatorio. 
Essa .avea un limite' cosi precise 8-u11e brune scorle 
delle lave nntecedenti che pareva ci fosse'stata messa 

dalla mano' dell' uomo. La 
q 

sua bianchezza facea un 
contrasto col nero delle scorie che sembrava neve ca

duta su dl esse. Fui sollecito a raccoglierne pocoun 
per esaminarla , e se avessi tardato qualche ora non 

I
' 

l' avrei pili trovata , 'perche fu coperta da altre sabbie 
. e lapilli di colore oscuro ed in grande abbondanza. 

Sebbene questa 
-

sabbia minutissima o ceriere .che dir 
si voglia fosso caduta in uno spazio cosi Iirnitato in

torno al con0 , forse perche l' aria in quel tempo non. 
era agitata dal vento, pure spinta a grande altezza ver
ticale trovo un vente 'superiore che la meno verso le
vante, per.' cui il giorrio 29 fu raccolta a Cosenza dal 
Dotter 'Dome�ico Conti dal quale per posta me' 'ne fu 

I 

un 
"spedito saggio. 

'. La, detta sabbia .era quasi
. 

esente da parti .solubili, 
lmperocche l' acqua 'stillata con', cui lsi lavava, dava 

appena leggiero indizio di cloruri e non arrossiva la 

carta. di tornasole. Esamlnata al microscopio si vedeva 
formata di frammenti di crlstalli di leucite tutti pili 0 

meno arrotonditi come -i ciottoli trasportati dalle acque 
di un torrente, misti a ptccoli pezzi dl. plrosseni 0 di 

. 

,olivine con qualche rara laminetta di mica. Ripresa 
questa sabbia alcun tempo dopo la trovai divenuta ros

esiccia, sotto al microscopio si vedeva che la materia 
rossa era soprapposta a' ciottoletti di leucite. Ne riscal
dammo col Prof. Scacchi -una porzione in una coppa 
diplatlno e quel rosso prima divenne nero e poi sparve. 
Pare dunque che si trattasse di una materia organica 
.sopraqqfunta .: 

Sifiatta .cenere bianca segno il passaqqlo" tra un 

periodo di lave sommamente .leueitlche durato fino, -al

, 

y 

\ f 
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lora. e con viogU,ello -di lave molto pirosseniche ehe 

Ienza cominciavano ad usoire. Le- -ceneri del periodo
	
antecedente, quantunque di tinta nericcia, messe al
	

microscopio risultavano formate per la massima parte
	
di frammenti di cristalli di lcucite -parztalmente avvi


Iuppati eli una pasta nera 0 scoria sottile. 10 fui rna


vitrei i-n
raviqliato al vedere si gran -copiarll cristalli
	
quella . sabbla ed invitai anche i1 Prof. Scacchi ad .esa

ininarla per definire la natura. de' medesimi, e dopo
	
avendo polverizzato sottilmente una porzione della lava


_ 

che contcmpcraneamcnte veniva fuori dalla base del 
. 

conn del 1871-72, notai tra questa' polvere e la cenere
	

anzidetta la pili, perfetta somiqlianza; onde non mi parve
	
infondata la sentenza di colore ehe considerano le cenerl
	
vulcaniche come detriti eli lave.
	

Dopo cotesta sabbia quasi del tutto leucitica. con
-

rari frammenti di pirosseni e eli 'Olivine, comincio a ve


nir fuori altra cenere bigio rossiccia e flnalmente quasi
	
- del tutto nera come le scorie. Questa sahhla ora era 

sottile e quasi impalpabile , ora pili grossa Ie' non di
	
rado mista a lapillo_ e scoriette pili grandi eli una noce,
	
Cio avveniva all' Osservatorlo, ma andando pili su le
	

scorie lanciate erano pili qrandi e ne' luoghi pili lontani
	 , 

� 

dal monte giungeva solo una sabbia sottilissima.'
	
La cenere 0 .minuta sabbia vulcanica dunque la
	

�quale sempre e spinta con 
-

forza insieme col fumo, 
talvolta puo eonsiderarsi come la parte pili tenue eli 

quel materiale incandescente �neIiatQ fuori con fragoroso 
;, 

unoimpeto da' crateri 'il quale si compone eli stermi

nato numero eli brani o-frammentl eli lava de' quali
	
alcuni piu qrandl cadono sul. cratere o· sul gran cono,
	
ancora a cadere
roventi, altfi di grandezze minori vanno
	

a> maggiori distanze in forma dilapillo., ed il polviscolo

pili minuto flnalmente sequendo la direzione del vento
	

, ' 

, 

1_ 
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e trasportato ne' luoqhi pili Iontani. Cosi nel mattino 
del 29 aprile mentre -sull' Osservatorio cadeva una 'gran-" 

. 

, dine di seorie del peso, di quattro ,- a- cinque qrammi; 
a Resina pioveva una sabbia alquanto grossa e ne'luoqhi
'pill lontani era una polvere sottllissima. , 

, Altre volte tu vedi ad ogni sbuffo violento del era

tere -venir .fuori un di fumo di cheglobo color, foseo 

trasporta -con se solo minutissima sabbia 0 cenere scorn

pagnata da grossi proiettili. La sabbia bianca dellaquale 
di sopra e detto era, appunto seompagnata da' proiettili 
maggiori, e quelle che si ebbero dalla sera, del 26 

aprile sino alla fine dell' incendio da un' ora all' altra 

soleano variare, onde mentre raccoqlieva all' Osservatorlo 
della minutissima sabbia, piu .tardi. a questa sueeedeva 

' 

un' arena pili grossolana 0 una pioggia di scorlette di 
varia grandezza. 

Quella polvere pili sottile cui generalmente si diede 
il nome di cenere suole risultare di -una parte insolu

f'", 

bile nell' aequa e dl una parte solubile i ed e spesso 
imbrattata di acido cloroidrico: Ie parti solubili par che 
le prenda dal fumo col quale e'spinta dalle bocohedi 

eruzione, perche e formata dalle stesse materle che il 

fumo eontiene e che suole laseiare per sublimazione 
, sulle lave gHt raffreddate e per fino sulle .rupl del monte 

di Somma , 'l� .quali sublimazioni si trovano qualche 
volta mescolate alIa cenere Insolublle ehe essendo te

nuissima. e trasportata dal fumo- Insieme alle rnaterie
. 

' 

r ' 

•,solubilL,
' 

-' l 

La parte solubile consistente prmcipalmente in clo
ruri alcalini con tracce di solfati era ora plu, ora .meno 
eopiosa. COS! pure" in aleune congiunture conteneva 

acido -cloroidrico libero ed altre volte la soluzione rima

neva inalterate Ie carte di tornasole. 
La, qtiantita delle materia solubili variava da un'ora 
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. 

all' altra; il massimo giungeva quasi al 9 per cento'ed 
i, 
rll. minimo. al 4; la soluzlone poche volte fu acida e \-} 

. 
dava copioso precipitato col nitrato di arqento, poco 
col cloruro di bario: si avevano Ie reazioni del sodio del 

'potassic del calcic e del magnesio. Il prlncipale ingre
. 
diente . era' il cloruro sodico il quale all' azione del sole 
veniva a formare suUa superficie della sabbia .caduta una ,\ 
fioritura bianca simile alle 'forti brine che si hanno in 
certe notti d'inverno.' Al .primo cadere di una minuta 

, pioggia su quelle arene, da tutti si avverti un certo 

odore .simile a quello che talvolta sf ha in prosslmita 
del mare e che il nostro popolo chiama adore. di scogli.
	

cenere con
In generale 1a sabbia 0 di quest'ultima
	
flaqrazlone, copiosa quasi come quella del 'i 8�2,
	e stata
	

meno ricca di materie sol�bili fra tutte quelle che il
	
Vesuvio ha 'rigettate dal 185'5 finora. Dicasi 10 stesso
	

degli acidi liberi, i quali in alcune ,di quelle che for

mano la collezione che ho fatta per l' Osseovatorio, era�o
	
cosi copiost che in poco tempo distruggevano la carta
	

.con la quale talvolta copriva i vasi di vetro che ta
	

.contenevano. La quantita di acido cloroidrico in alcune
	
era tale da formare col tempo numerosi .cristalll di
	

cloruro ammonico all' orifizio della boceia, come suole
	

intervenire a quelIe che i1 detto acldo contenqono. 
"
	

mentreYenendo poi alla parte .Insolublle, parecchi
chimict si affrettarono a farne l'analisi, a me par�e im

portante studiarla prima al microscoplo � paragonarla 
alla polvere della lava sottilmente triturata. L'analisi 

.... � ehlmica .per .esempio della cenere .b�al1Cal del mattlno 
. 

del 26 aprile, dovea dare per necessita gli elementi del

-la ·leucite. ·Se si potessero dunque separate ali elementi
	

.

mineralogici e determlnarli -in peso , sapendosi la corn
posiziono di questi, una nuova analisi chimica sarebbe 

. 

superflua.. Ora il .rnlcroscopfo' ti rivela -per' 10- me�o la' 

. �v 
. 
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maggiore 0 minor copia di leuciti, che mai non man-


cano nelle ceneri vesuviane, la maggiore 0 minore fre
equenza delle pirosseni ecc, quindi ti fa acquistare una 

pili qiusta idea della natura della cenere come della la
va. Ma. siccomc gli elementi cristallini sono accompa
gnati da una sostanza amorfa che lirlcopre -0 nella quale 
sono Impastati , cosi importerebbe fare' I' analisi chimi
ca sedi questa si potcsse averla del tutto esente dalla 

parte cristallina, il che' non e aqevole. L'azione della 
calamita pare che si eserciti in preferenza sulla parte 
scoricea della cenere; ma esaminando quella parte che 

.' 

la calamita raccoqlie non sl trova esente da' eristalllni 
o frammentl di cristalli delle specie rlcorrenti nella ce

.nere e nella lava, tra'quali il Prof. Scacchi ha potu
-to discernere quelli di magnetite. 

Sebbene 1a ccnerc fosse un fenomenc comune quasi . 

a .tutte Ie eruzioni vesuviane; pure ci ha in elascuna di 
esse de'pcriodl in cui si mostra pili copiosa, ne questi.pe

.rlodi corrispondone con quelll dimaqqiore attivita erut

tiya. La cenere pili abbondante e senza dubhio riqetta
ta in occasione delle maqqion arsioni del monte, ma 

con_!lon serba alcuna proporzione Ie lave chevenqono 
fuori. dalle bocche ,ne col vigore ,e con la forza del 



dinamismo eruttivo. L'Jnoendio vesuviano del 18501 fu 

per 'vigore, per ampiezza di crateri, per fenditure del' 

cono e per copia di lava, molto simile a questo del me
se di aprile 1872; rna la cenere in quello fu pochissi
ma , ed.In questo invece fu molto copiosa. Nel 1660 
si ebbe un' eruzione di cenere e fumo che produsse le 

ditenehre in Napoli' ed in altri luoghi, senza un rlvolo 
'lava. Nel dicembre del 1861 cessata l' attivrta dei era

teri eccentrici prossimi a Torre del Greco, il cratere 

centrale reaqt con copiosa emissione di cenere senza 

strepito e senza ·pI;oiett�li' Incandescenti, 'per modo che 

http:questi.pe
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per una notte intern il plno era rischiarato dalle folgori 
che quizzavano in mezzo ad esso. 

Quantunque la cenere si fosse mostrata fin dal prin-. 
olpio di quest' ultima conflaqrazione, pure essa divenne 

alquanto pili copiosa e continua dopo cessata l' emissio
ne 'della lava, per modo che puo dirsi il periodo igneo 
aver preceduto quello, della sola cenere. Anche nell' ot

tobre del 1822 la cenere ctebbe e duro quando Ie lave 
aveano quasi cessato di scorrere. 

10 dunque senza entrare 'nella difficile quistione del

l' origine della cenere, mi restrlnqo ad affermare che la 

sua natura mineraluqica segue quella delle lave eoeve. 

Eceo perche essendo Ie lave del 1871 enormemente leu
citiche e quasi del tutto prive dl pirosseni, di olivine e 

di-mica, Ie eeneri mostrarono la stessa natura, e que
. 

ste deli'. aprile .del 1872" essendosi mostrate molto ric-. 
che di pirosseni con. mica ed olivine, anco Ie ceneri of
frono gli stessi elementi. 

SeIa parte insolubile delle eeneri e di natura si
mile a quella delle lave che appartengono alIa stessa -

fase eruttiva, la parte solubile segue la natura delle rna
terie aeriformi che accompagnano Il fumo. Queste so

stanze si raccolqono sublimate presso: Ie bocche in at
tivita 0 ad una certa distanza alIa quale furono traspor

.. 
tate 'col fumo e per fino sulle rupi del monte di. scm

rna, e sempre ho trovato medesimezza tr/a esse e Ie ma

terie solublll della eenere .contcmporanea. Questa volta 
acidoil fumo era' poco specialmente ne' primi qiomi , 

ed anche la eenere si mostrava scarsamente acida e solo 
' 

a riprese. II salmarino era quasi .solo asportato del fu
emo, di questo solo la cenere abhondava. Aitrl cloruri 

come di ferro di manganese, di piombo ecc. che altre 
volte trovai tra fumo e nella ceneIe sublimazioni del 

-re " questa volta non ali ho trovati. Certe varieta di .ce
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, n�re si mantenevano per lungo tempo umide sia per 
l' acido cloroidrico sia pe' cloruri deliquescenti che con- < 

tenevano ; e queste si conservano asciutte. 

, 

. 

Dalle cose dette dunque �io conchiudo che Ie mate

rie soIubili delle ceneri sono quello stesse clie si tro

vano nel fumo, e le materie insolubili corrlspondono alla 

natura delle lave. 
' 

Ma donde deriva che Ie ceneri riescano cosi con

trade alIa vegetazione delle piante ? Lc erbe ed i semi
nati sparirono, Ie cirne di tutti gli alberi seccarono e 

pareccht perirono del, tutto. Ne' priml giorni di maggio 
dalla cima del Vesuvio io vedeva una vasta reqione dal 

"lato di SO' oseura e tetra, ed accanto ad essa il verde 
ed i flori di primavera. at" 30 aprile gli albert 

, 

Dal 27 

si .mantennero verdi quantunque coperti di 
. 

cenere, rna 

al cadere di piccola pioggia, .in poche ore. tutte le 'gio
vani messi intristirono ed il .giorno seguente pareano 
bruciate. Molti alberi seccarono infino aIle radici ed, 

t		
altri perdettero i rami pili sporgenti. Il danno fu mag
giore nelle piante pili prossime al vulcano e fu .indistln
tamente sentito da tutte: il .rosmarlno .presso l' Osser
vatorio che in aItre occasioni era stato quasi sempre ri
spettato, peri 'con tutte le altre piante. ,Ad '11na certa di
stanza poi si vedevano Ie diverse piante avere sentita 

' 

diversamente r azione della cenere, 
In qual modo dunque la cenere suol riuscire cosi 

. Iunesta aIle piante specialmente coadiuvata da piccolo 
piogge? Quando essa contlene acidl liberi si trova $U
bito Iaraqione per cui deve nuocere aIle piante. E che.. 

sei' detti acidi per soli siano capaci a distruqqercIo 
- erhe e Ie parti pili tenere delle piantenon solo si deve 

.. 

_ritenerlo a priori, rna risulta 'dal fatto. Imperciocche 
-

, quando esce dal cratere copioso fumo con molto acido 
, 

cloroldrtco e questo fumo si convene in pioggia insie

' 
<. 

- I' 
" 

\ 

http:pioggia,.in
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me con Ie nubi, Ie plante tenere il giorn.o appresso sem


brano bruciate, ed i contadini credono che sift caduta
	 I' 

..acqua bollente. Or esaminando l' acqua di queste piog
ge Tho 'sempre trovata sensibilmente acida. Quando dun

cenere eque 1a Inqulnata di acido cloroidrico, si puo 
'da questo aqevolmente- ripetere Ia distruzione delle pian

-

rna raramentete: questa volta la sabbia dava Ieggiero 
indizlo di acidi e Irattanto nocque moltissimo, conviene 
dunque trovare in essa un' altra origine de'danni recati. 

Questa' oriqlne' non e riposta nelle materie insolu


bili, qiacch« dopo di essere .stata ben lavata, .aspersa la 
'
	

tenere sulle tenere piante non recava ad esse alcuno sen


, 

sibile nocumento; de', semi posti in essa germinavano�e 
le tenere plantlcelle vi crescevano. Non interveniva 10 
stesso con la cenere non, Iavata. Tutte Ie plante tenere 

-

-che si ponevano in quelle sabbie ancorche concimate i 
in' �breve tempo perivanp fino a che Ie copiose piogge 
non l' ebbero ben lavate, qiacche allora si videro na

scere i fagioli prima, pili volte inutilmente seminati, ,� 
sl videro attecchire Ie pianticelle di pomidoro per 19 in

_ 

nanzi ripetutamente messe e distrutte. Pare, dunque che
.. 

tutta la maliqnita di quelle ceneri e sabbie rlsedesse 
.nella loro parte solubile � e siccome 'Ia maqqior 'parte, 
di essa era costituita dal salmarino , essendo I' acido clo
roidrico appenn qualche volta comparso, cosi io sospet
tal che almeno una' gran parte di quel danno dovesse 

partire da esso. Per cui presa una certa quantita di detto 
solo raccolto sulle fumarole delle lave, fattane una so-. 

'Iuzione e bagnate eon essa le tenere cime di alcune pian..
	

te LIe I vidi dopo alcune ore intrlstire. 
",
	

. 

Elettrieita del fumo e della eenere.

Sebbene le. Jolgori si mostrassero in mezzo al pino 
fill' dalla prima' eruzione del periodo storico del Vesuvio 

.deserltta da Plinio.Jl' g,iovane, pure questo Ienomeno;'
. 

. 

' 

.. 

http:Plinio.Jl
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non' sempre si trova ripetuto nelle posteriori eonflaqra
zioni del monte. Ci furono incendi fraqorosi con Iol-.. 

gori ed altri di pari 0 �anche di maqqiorc qaqliardia che 
punto non ne mostrarono. Esposi. altra volta le condi

-

-, zlonl che si richiedono per avere Ie folgori in mezzo al 

fUIDO, dlrqostrando che .qtieste appariscono solo quando 
il fumo trasporta gi'an copia di cenere 0 sabbia, una' 

pa-rte della quaIe cade sul cono come pioggia che parte 
· 

da' globi di fumo elevati a grande altezza. n numero delle 
- folgori .cresce se cessando la Iase -ignea dell' incendio 

. ne resti una tuttor viqorosa di fumo con cenere, sicco
-me intervenne nel 1186·-1 , e siccome e intervenuto in 

nonquest' ultimo incendio. Ma se le folqori sempre' ap
pariscono anche nelle· maggiori eruttazioni del vulcano , 

pure la clettricita sempre-copiosamente si svolqe, sic
come ho dtmostrato Intervenire con le piogge Ie quali,
sebbene si denbano tenere sempre come sorgenti di elet

-

, 

trfcWij, pure questa solo in alcune conqiunture prende 
. l'aspetto' di folgori. 



Parecchi, per .quanto mi ricordo di aver Ietto; cer

carono ed ebbero segni di ele!tricita dalla cenere cadente, 
ma nessuno riusci ad averne dal fumo. Le ulti-alcuno 
me indagini fatte prima che io prendessi a studiare que
sto tema appartenqono a Monticelli e Covelli, i quali 

· 

- esposto 
. 

un elettroscopio all' aria Iibera ove cadeva la ce
. 

'ner�, videro i pendolini di esso sensibilmente dlverqere, 
e per assicurarsi della natura di quella elettricita stro

finarono un disco dl vetro ed un bastone ili cera 'Iacca 

con eccellente pelle rd» gatto, e videro che il prime non 

riteneva la cenere, rna la riteneva il secondo, onde con

chiusero, esser la ccncre dotata di clettricita vitrea. Es
sendo io pervenuto -gia da gran te111PO ad opposte con-

elusioni e con mezzi pili sicuri e precisi, 
. 

credo dover 
dare una diversa interpretazione a' fatti riferiti .daqli os

· 



I
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servatori di sopra citati. 11 vetro strofinato con bttima
	

pelle di gatto puo elettrizzarsi negativamente, e 'la cera
	

Iacca anch' essa puo, secondo la maniera ond' e strofi


'nata, elettrizzarsi positivamente 0 neqatlvamente, slcco
me notava la prima volta il Vo Iptce llt e secondo che 

-

'bo .piu volte verificato. 
Ma veniamo da prima alIa elettricita del fumo. 10 

non ho creduto ripetere qui la descrizione del mio elet I
i 

trometro a conduttore mobifiliare edell' apparecchlo 
( 

bile col 
. 

quale da parecchi anni fo Ie osservazionL del .j 

l' elettriclta 
. 

atmosferica, perche esso e ormai conosciuto 
ed e stato adottato in molti osservatort itallanl e stra

nieri � ( 1 ). Esso ha ricevuto a quando a quando .delle utili 
modiflcazionl tendendi ad avere minime dispersioni, e 

. esserecapaci ad calcolate per poter conseguire misure
	

comparabili ed assolute. VGglio solo qui notare 'una re


centissima modiftcazioneJa quale per quanto 'sempliee
	
ed insignificante, riesce non solo irnportantissima , rna
	

rivela un fatto che a priori non avrebbesi forse potuto
	

sospettare.
	
Elevando il conduttore in .modo- che la sua corsa,
	

ch' e d' un .metro e mezzo, 'si compia in due minuti se
. 

-' condi circa , si vede l' indice. dell' elettrometro deviare 
.per un arco che io' chiamo impulsiuo e se il condutto

-

.. 
,re rimane elevato 1'indice retrocedcra, e dopo due o 

-tre oscillazioni si fermera, ad un certo deviamento cui 
_ 

diedi il nome �i arco definitivo .. Or se I' elettromeiro e
	

ben fatto e non vi siano dispersioni sensibili, questo
	

arco definitivo deve essere la meta dellImpulsivo il
	, 

r.che e state maternatloamente e sperimentalrnente dimo
strato. Netempi molto secchi, dopo che -r indice si e
	

(1) Siffatta descrizione si trovera in un articolo aappresso 
".'--' -parte. 
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.fermato, passano 'piiI di 10 minuti prima che perda un 

. 'fJrado del deviamento definitivo. Ma ne'tempi alquanto 
umidi l' indice si ferma ad an arco minore della 'meta 
dell' area e fa cosi conoscereImpulsive, le perdite; sic
come In altro scritture fu indicato. Spesso intanto suole 

- intervenire, che se l' ambierite sia moho umido, l' indi-
� 

ce venga a fermarsi a zero, ed allora Ie 'perdite non si 

possono calcolare. Mi sono intanto avveduto che siffatte 
/dispersioni, allorche l' apparecchio sia ben Iatto, avven

gono quasi interamente per mezzo del conduttore mo-. 

bile il quale esposto all' aria libera sperde prontamente
la carica acquistata mentre si elevo , qualora si trovi 

' 

circondato da ambiente umido il che puo agevolmente 
, 

dimostrarsi in varie maniere, rna bastera indicarne una. 
" 

1 

Se il conduttore mobile al finire della .sua corsa perde-


prontamente lei comunlcazione con l' elettrometro, questo, 
se . sia: ben fatto, vi dara quasl sempre l' arco deflnitivo 

ana meta·pari dell' impulsive, e ben raramente minore 
.solo di qualche grado, il che prova che la massima parte 
delle perdite avveniva pel conduttore. Ma quello 'che mi. 

par deqno di nota e che coteste perdite sono nulle 0 
_ 

fnsignificanti durante Ia corsa di elevazione del condut
tore e diventano piu 0 meno rapide quando esso ,si fer

. 

. 

ma, La prova di questo fatto sinqolare. io la ricavo dal 
vedere che ho 10 .stesso arco impulsive 0 che la eleva
zione si compie in un .minuto secondo 0 in un tempo 
doppio 0 triplo, ed appena si ha.:e ben eli rado, qualche 
lievissima diminuzione elevando il conduttore in un tempo 
quadruplo. Se-dunque elevando il conduttore in 1, 2 o 

311 si ha 10 stesso arco Impulsive, uopo e conchiudere 
che in 1. 0 2/1 di tempo di elevazldne del conduttore non 

si hanno perdite sensibili, ma in equal tempo le perdite 

. 

, 

sono considerevoli dopo che il conduttore abbia finita la 
corsaSVa di; elevazione, purche l' ambiente non sia inolto 
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secco. Per la qualcosa, ho posto nella parte inferiore del 
conduttore mobile una maniera di forchetta di rame, la 

quale alIa fine della corsa afferra il filo che fa cornu

nicare il 'conduttore con I' elettrometro e 10 separa da 
, 

questo. Per tal modo si ha quasi sempre l' arco deflni
tivo che si deve avere, e se in qualche straordinaria 

,congiuntura si avesse qualche grado di meno se ne 

potra tener conto co�e perdita fatta dall' elettrcrnetro. 
Per assicurarsi poi se ci fu perdlta durante la eleva
zione del conduttore bastera notare l' arco impulsivo 
che si ottiene con una veloclta doppia. Tranne questa 
modificazione l' apparecchio e quale si trova descritto in 
una memoria di recente messa a stampa dall' Accademia 

1 

Pontaniana in un volume destinato a celebrare la festa 
che si tenne in ,Bassano pel centenario del Brocchi. 

. 

. 
-Oltre di questo apparecchio che si trova all' Osser

vatorio, ne feci fare uno quasi del tutto simile rna por
tatile ove e, da potersi impiantare si vuole, qualche 
volta 10 portai fin presso Ie bocche di eruzione. J 

Cio premesso veniamo aIle osservazioni Iatte du
rante r ultimo incendio del Vesuvio. 

. 

Fin. dal mattino del 26 aprile l' elettrometro seqna
va tensioni fortissime da menare spesso T indice oltre i 
90°. Coteste tensioni variavano da un momento all' al
tro e untalvolta sparivano per lstante per rieomparire 
di segno contrario, cosicche da positive divenivano ne-

' 

J tornare nuovogative P'�! �i positive e quindi negative, 
onde ti parea di esser presente ad un temporale. Qual
che volta interveniva di avere elettricita neqativa a con

duttore fisso e positiva a conduttore mobile. Le folgori 
producevano sull' elettrornetro e sull' elettroscopio que
gli stessi effetti che si hanno dalle folgori temporale
sche e che in altre memorie ho pili volte descrltti. Con 

queste osservazioni si provava senza dubbio il grande
. 

7. 



v 
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svolqimento di elettricita ehe avveniva anche quando per 
J ore intere non si vedessero folgori, imperclocche que

ste scat-in sulle prime, quando la sabbia era piuttosto 
sa, erano rare e (livennero piv frequenti allorche, finito 
il periodo che direi propriamente iqneu, comlncio quello 
della cenere 'pili copiosa. Ma come avveniva che l'elet
tricita si mostrasse ora positiva ed ora negativa? II fu

, 
", mo e quello che porta con se forte elettricita posttiva. 

siecome risulta da moIte osservazioni da me fatte anehe 
in "altre oecasioni. Quante volte da un cratere esce co

essopioso fumo si hanno da fortl tensioni positive. Se 
" per centro cade la cenere dopo che il fumo sia alquanto 

dlradato 0 deviate dal -vento, si avra da questa elettri
' cita negativa anche. sperimentando a conduttore Bsso. 

Ecco perche il Prof. Euq e n l o Se m m o l ache, come 
r co-�diutore mi sostituiva alIa Specola universitaria , illen

tre in Napoli cadeva. una fitta pioggia di cenere, osser

vava forte elettricita negativa con apparecchio del tutto 

simile a quello dell' Osservatorio vesuviano. L' elettricita 
, del fumo giungeva sopra Napoli in massima parte disslpa
ta, ed appariva meglio quella dovuta al cadere della ce

nere. Mentre dunque il pino si elevava e si spandeva sul 
nostro capo e la .cenere cadeva or pili or meno copiosa., si 
avea or prevalente la elettricita positiva del furno, oraIa 

negativa della cenere cadente. Quindi col'fumo senza ce
nere §i ha solo forte elettrleita positiva, e con la cenere 
senza fUID() elettrloita negativa. Sempre che dalle bocehe 
di eruzione e uscito eopioso. fumo senza cenere ·ed il pino 
col favore .del vente si e, inclinato suil' Osservatorio, ho 
avuto forti tensioni positive. Ma quando il-' fumo usciva 

craterein .minor copia, sia dal centrale, sia da qualche 
-

.conn eccentrico 0 avventiceio, allora 
-

ho sperimentata 1a 

elettricita del fumo, approssimandomi rille bocche di eru
" zione con, I' apparecehto portatile del quale di sopra e 
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detto. -Questa volta non solo il fumo e la sabhia furono 
rnaabbondanti, Ilvento spirando quasi sempre da NE, 

il pino era costantemente inollnato verso l'Osservatorlo. 
Sebbene il fumo dia sempre forti tensioni positive, 

pure in mezzo ad esso non guizzeranno mai le folgori 
-

se non secoporti gran copia di cenere e lapilli. Cia non
	

solo e provato da oltre a' venti anni da che studio i feno

meni del Vesuvio.. ma dalla storia di tutte le 'sue con

ilagrazioni, siccome altra volta dimostrai. 

Bisognava intanto indagare la ragione di questi fatti, 
ed io dietro i Iunghi studt intorno a' fenomeni dell' elet

_ 

trita atmosferica, alla 
\ 

scoperta delle leggi con Ie quali 
s� manifesta ed alla sua vera origine, ho potuto agevol
mente riuscirvi. 

\ 
. Dopo 25 anni. dunque di studi e.di assidue indagini 

con senza dubbio tuttiesequite apparecchi superior! ,a
	

quelli per 10 innanzi adoperati, mi sono fatto sicuro
	, 
che col condensamento de' vapori nell' aria, sia per sem

plice incremento, di umldlta relativa, sia per sopprassa
turazione, e quindi per genesi di caliqini, di nebbie 0 

\ 

di nuvole, si hanno sempre indizi di forte elettrleita po-· 
sltiva, Ia quale giunge al piu alto grado allorche i va

pori si rlsolvono in pioggia, grandine 0 neve. Una nube 
.che si rlsolvein pioggia. e una vera sorgente di .eIettri

cita positiva pin 0 meno intensa in raqione della quari
tita di pioggia £ della rapidita onde si genera. La elet.. 

tricita positiva che in modo continuo copiosa si svolge
-

-mentre dura la pioggia, .eccita intorno a se una zona 0 

onda di elettricita negativa, secondo la legge da me sco

perta e pin volte rifermata eziandio da altri osservatori. 
Nella rapida e copiosa : risoluzione delle nubi in piog
gia svolgendosi molta elettrlcita positiva, se questa non 

agiun'ge dissiparsi per la umidita dell' ambiente, attue

ra ad elettricita opposta la zona che Ia oirconda 'fino al 
• 
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r \ 

'" 

punto di aversi le scariche. Ecco come interviene ehe da 
uno stesso nembo partano moltissime folqorl senza mai 
searicarlo fin che dura, la -ploqqia, il' che formo' qlu

. 

.stamente Ia maraviglia de' meteorologisti i quali non 

seppero trovar modo di dar raqione del fenomeno. -Ma 

qualora si consideri quel nembo come sorgente di co

piosa elettricita che di continuo si svolqe pel fatto stes
so del. suo risolversi in pioggia, oqnuno intendera come 

( non , come nonci sia pili ragione di maravigliarsi ci 
maraviqliamo traendol'una dopo l' altra molte scintille 

-da un medesimo conduttore di una macchina elettrica 
mentre ildisco rota tra i cuscini. Di quls' intende anche 

perche nella- state, ch' e stagione dl. evaporazione , 1'at
mosfera mostri poca elettrlcita , 

r-

e come in. questa sta

qione appunto Ie piogge. siano pili spesso temporalesche, 
Impcrciocche ognuno sa che per eguale raffreddamento 
ill" aria clie sia satura di vapore, ma a diversa tempe

eraratura, si ottiene pili .acqua lit dove la temperatura 
piu. elevata; d' onde i grandi rovesci di piogge, che in 

-poco tempo 'fan' cadere qran copia di acqua, assai piu 
coinuni nella staqione estiva.· Proporzionatamente dun

que alla rapidita della risoluzione de'vapori in pioggia 
si ha pronto svelqimento di elettricita. E siccome nella 
state le p.iogge sono meno esiese ed il nembo si trova 
eircondato da un ambiente relativamente secco, I' elet
tricita che rapida si svolge e che non ppo agevolniente 

assumeed in silenzio disperdersi, pili spesso l' aspetto 
di.folqore. Ecco perche le piogge estive ancorche leg
giere e tranquille manlfestano sopra i conduttori espo
sti all' aria pili forti tensioni, e chi voqlia- con chiarezza 

mevedere la' legge da scoperta -scelqa appunto queste 
. piogge, siano 0 notemporalcsche, le quali soqllono col 

favore del vento percorrere una zona alquanto lunga e 

dl non moltaIarqhezza. 
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Ho tal COpUl di fatti bene- osservati i quali prova
no ad evidenza come Ie tensioni eleitriche nell'aria ere" 

scone. col crescere dell'umidita relativa, ehe S6 volessi 

esporli dovrei troppo allargarmi in parole. Diro solo che 

quandovedo formarsl sopra Napoli quelle caligini leg
giere che derivano nelle belle qiornatc d'tnverno dal va

pore portato dalla brezza di mare ehe per leggiero rat
accennafreddamento che soffre alla soprassaturazione, 

trovo un forte incremento nella elettricita del.sempre 
el' aria, siccome nelle ore, in cui questa caliginetta si 

mostra sopra Napoli il cono del Vesuvio e ancora netto, 
il teleqrafo ehe ora congiunge la Specola universitaria 
con I' Osservatorio vesuviano mi dice che quivl la ten

-sione e senslbilmcnte minore '; modo cheper spesso 
mentre all' Universita si ha una teusione di 80°, al Ve

, 

suvio se ne ha una di 18 in 20°. E slccomc talvolta alcune 
-

ore unadopo simile caligine si eleva suI cono ,del Vc

suvio, I' elettrometro dell' Osservatorio segna allora ten

sioni maqgiorl. II Be c que reI che vuole far derivare 
dalle eruzioni solari la elettricita della nostra atmosfe
ra si troverebbe certamehte incapace a dirci in qual 
modo, possa avverarsi tanta dlversita di tensione tra l' Os
servatorio vesuviano e la Specola dell'Universita, e come 

le differenze possano non solo variate da un'ora ad un' al

tra, rna anche invertirsi. Ma che direbbe il dotto flslcoIran� 

\ 
. 

cese quando sapesse che talora mentre in una di que: 
ste stazioni I' elettricita e positiva nell'altra e neqatlva?

'I'ornando dunque alIa elettricita positiva del fumo, 
iorni penso che in gran parte derivi dal vapore che 

. uscendo in istato aerlforme tosto si converte in- glubi 
di fumo densissimo. Allorche questa vapore esce 'con forza 
ed 

-

e spinto in alto, puo anche per questo manifestare 5 

elettrlcita siccome fa 10 zampillo delle fontane dl corn

presslone, rna Ia percnne comunicazione col suoladel 
, 
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getto di fumo dovrebbe far si che il medesimo , sperduta 
neI suolo la elettricita positiva indotta dall' atmosfera so

prapposta , si mostrasse 'dotato di elettriclta negativa , 

il che finora l'esperienza non ha dimostrato. La forte ten
, sione poi onde il vapore si sprigiona da' crateri ha fatto. ad 

alcuni pensare a' fenomeni delle macchlne idroelettriche 
di Armstrong; rna senza negare assolutamente che qual
che cosa di simile vi possa essere, pure convien ricor

se la caldaia edarsi che 'in queste i fenomeni '�i hanno 

isolata, e secondo Ie mie ,indagini Bulla elettrlclta che sl 

svolge nel condensamento de'vapori, potrebbe questo non 

essere del tutto estraneo a' fenomeni deIie macchine sud
dette. D'el resto quante 'volte ho potato esplorare 10 sta- x 

to elettrico del" fumo che usciva eopioso ma placido e 

senza forte tensione da' piccoli coni di enizione, ho sem

pre avuto segni di. elettricita positive. Ci' ha flnalmente 
chi potrebbe ripetere la elettricita del fumo dallavorio 
chimico che si compie nel seno dei crated. Ma io ehla
mo l' attenzione di coloro -ehe fossero sedotti da questa 

-Ipotesi che fu anche la prima ad affacciarsi alla mia 

, 
mente, -sopra i fatti che- seguono : 

1 

, 10 Presso le fumarole ove il lavorio- chimico spes
so e amaggiore che ne' crateri giudicarne def prodotti, 
non SI e aneora nuscito ad 'avera' seqni sicun di elet-. 
tPicita. n fumo dell'ultimo incendio pet 10 pili formate 

· 'solo di vapore aqueo e di salmarino eta intanto forte
'mente .elettnzzato. 

' 

20 L' elettricita che si svolqe nelle azioni chimiche 

per 10 pili, si neutralizza tra glj elementi che SOllO in 
I, 

-se nonpresenza, si ricorre
. 

a certe pecullari disposlnonl 
che la rendano palese. Al vedere Ia splendida.combrna

- una cor..ZiOfl� del fosforo e del iodo" oqnuno si aspetto 
'rispondente manifestazione.elettrica, rna nessuno rlusci 

a dimostrarne il benche minimo indizio, onde il Mat

. 
, 

, II

)
t, 
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teucci fu indotto per: fino a negare ehe nelle combi
.nazloni binarie de' corpi semplici vi fosse svolqimento 

di elettrictta ; rna' io modificando la maniera di speri
mentare, riuscii flnalmente a rendere palese quella elet
tricita che svolqendosi spariva. , 

, DaIle cose dette dunque pare che la principalc, -se 

non unica, cagione tlella elettricita del fumo sia il C011

densamento .de'vaporl, ovvero .il passaggio rapido di essi 
.dallo stato aeriforme con' ,temperatura elevata a quello 
di 'fumo che succede pel raffreddamento di essi. 

' 

Per intendere poi la elettricita della 'cenere e dei 
, 

lapilli , conviene ricordarsi che un corpo che si eleva 

prontamente in alto all' aria libera ne'temp! ordinarii 
tende a svolgere elettricita positiva, la quale se si sper
de, nel discendere manifestera elettrieita neqativa. EP1
pite 'una coppa metallica di Iimatura di ferro,' di pal

, 

lini di piombo 0 di sahbia, e tenendo in alto questa cop
pa fate cadere gli anzidetti corpuscoli sopra una lami
na metallica isolata che comunichi con un, elettrosco

.pio, vedrete in questo manifestarsi elettricita negativa. 
essa aveSe la coppa superiore sia isolata, potrete da 

re elettriclta positiva, Souo l'influsso' dunque della elet
tricita positiva den' atmosfera. la sabbia lascia dietro .di 

-

se elettrioita positiva e manifesta cadendo elettriclta ne

qativu. Laonde quando e spinta in alto dai crateri., sotto 
l' influsso della elettrioita .posltiva del fumo, essa tende 
a svolqere clcttrlclta positiva, e nel cadere tendendo a 

prendere elettricita neqativa accresce' 13. tensione positi
va ,de' globi di fumo d' onde parte generando que' ra

pidi .incrcmenti di tensione pe' quali sf hanno le -f9Igori.
, Ecco come la ,cenere in una 'cer!a copia sia la condlzioile 

necessaria per la manifestazione delle folgori in mezzo 

at fumo del Vesuvio. L' addensarsi dei vapori atmosfe
, sia.rici, sia con forte j,ngi'emento di umidita l?eiat�v��:; 

I 

, 

\
j 

. 

'<, 
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con formazione di caligini 0 nebhie genera pili 0 meno /, 

lentarnente forti tensioni senza produrre la folgore, Ia
quale dornanda che almeno ad una certa distanza vi sia 

copiosa pioggia; cosi l' addensarsi del vapore in forma ,di 
-pino e di globi di fumo sulla bocca di un vulcano pro

durra forti tensioni elettriche, rna non atte a tradursi in 

folgori senza la caduta di sabbia 0 lapilli, per la Quale 
si ha forte accrescirnento di tensione nel fumo da peter 
dar luogo alle scariche. Nel 1861 in cui il pino era meno 

Ialto, pili volte Ie saette qiunqevano sul cono vesuviano 
prosso l' orlo del cratere, questa volta raramente seen

devano si basso, rna per 10 pili guizzavano verso la meta 
dell' altezza del pino per una striscia che, a giudicarne 
ad occhio, non era phi. lunga di 50 metri. 

. 

. 

CONCLUSIONI GENERALl 

Da tutto quello che precede credo potersi eavare le 
conclusioni che seguono: 

10 Che 10 studio attento ed assiduo del craterc e 

delle fumarole prossime ad esso unitamente aIle osser

delvazioni -dellapparecchlo di. variazione e slsmoqcafo, 
efatte da persone intelligenti, possono dare preziose 

forse anche sicure indicazioni delle prossime conflagra
zioni. del Vulcano (1), e che gli altri segni indicati dai 
nostri rnaggiori 0 accadono 'solo qualche volta, come' il 

... 0disseccarsl delle acque ne' pozzi, sono' semplici coin

cidenze; corne la stagione 'secca 0 piovosa, il dominio 
di certi venti ecc. _(2). Che i periodi di piccole eruzioni 
sana sempre preludi di grandi conflagrazioni, dopo le 

quali u Vesuvio suole avere alcuni anni di riposo. 
2° Che te fumarole delle lave' altro non 

� 

sono che 
. 

comunicazioni· tra la superficie esterna della lava gia in
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durita e pil) 0 meno raffreddata, e 1'interno di essa tut

tavia pastoso 0 per 10 meno incandescente. 
3° Che dalla lava fluente non emanano vapori acidi, 

come neppure dalle fumarole in un primo periodo di 
durano adloro ,esistenza; ma che- se queste passano 

,un' periodo acido.' 
, 

�o Che tra gli acidi il prirno ad apparire � il clo
roidrico, cui piu tardi si unisce l' acido solforoso e tal

volta, pili appresso, l'idrogeno solforato. 
' 

,5° Che nolle lave vigorose si possono avere fuma
tole eruttive (3). 

6? Che Ie sublimazioni anch-esse si succedono. con 

un certo ordine, Imperciocche nel periodo neutro si ha 
.0 il soio salmarino 0 questo misto ad alcuni ossidi me

_ 

talllci , primo tra i quali e l' .ossido di. rame. Ma nelle 

grandi lave apparisce il cloruro di ferro contemporaneo 
-al periodo acido e talvolta 'anche prima. -L' acido clo

roldrico 'trasforma i detti ossidi in cloruri, -i quali sono 

ttasformati in solfiti 0 solfati 'quando viene I' acido sol
foroso (4). 

7° Che gli acidi attaccando le scorie possono dare 
, 

origine a nuovi cloruri e solfati che non son -prodotti 
per suhlimazione. 

8° Che il ferro oligisto ) tanto comune ed abbon
dante presso 'le bocche di eruzione, e scarsissimo e', 
raro sulle lave, se' non vi sia trasportato da' craterl. 

90 Che it eloruro di ferro, cosi ovvio sulle fuma
role delle grandi lave, nelle piccole eruzioni figura 
solo presso Ie bocche. 

- 10° Che nelle lave delle 
_ 

grandi eruzioni Ia frequenza 
del cloruro di ferro spesso maschera l' ordine di tras

formazione degli, altri prodotti 
11 ° Le fumarole sulla cima del Vesuvio poi pre

sentano anche cemaggigri qradazioni, giaccbe spesso 
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, 

\
' 

' 

n' ha che 'danno solo acido carbonico, 0 puro vap�re 
acquea. , 

12�- II cloruro di piombo, che io.' prima scoprii 
' 

sulle fumarole delle' lave del 185�, � un prodotto co
stante delle fumarole- che abbiano 'una certa durata ': 

esso talvolta sf -ottiene come cloruro distlnto e cristal
Iizzato, e spesso trovasi confuso con altri prodotti e spe
cialmente col cloruro di rame. 

-13°, L' ossido dl rame e anch' esso un prodottoco
stante 

_ 

e prlmitivo deile fumarole. n cloruro -ed il sOI-_ 
fato hanno origine dall' 'ossido , e non questo, 

di ra,me 
�
J 

dertva da quelli � siccome fa qcneralmente creduto. 
f 14° n cloniro di calcio che questa volta ho trovato\ 

quasi 'in tutte Ie sublimazioni deliquescenti, credo che 
I 

non sia un prodotto particolare di questo incendio in 
, 

, 

cui ho avuto l' occasione di trovarlo solo, il che mi ha 
- ,indotto a cercarlo in altre sublimazioni, nelle quali 10 

.avrei forse perduto. di vista', dubbio spessocome senza 

'10 perdettero i miei antecessori per Ia deliquescenza· 
del cloruro di ferro, al quale era quasi costantemente 

unito. Credo .che questo cloruro secondo la legge ge
nerale si trasformi in solfato ; 'ehe tanto facilmente al. 
Vesuvio si rinviene. 

'15° II sale ammoniaco copioso e bencrlstallizzato 
non si ha: che sulle fumarole delleIave che hanno co

perto terreni coltivati 0 boscosi. 
16° La' scarsezza : dell-ossiqeno nell' aria delle fu-

niarole potrebbe per avventura derivare dalla formazlone 
" degli ossldi che precedono i cloruri. 

'17° Le lave danno spettro continuo, ancorche co

con aperte di furno, guardate l� spettroscopjo vlsione 
J 

diretta di Hoffmann. .

.18° II fumo da forte elettricita positiva, e la cenere 
, 

-

'.cadente elettrlcita negativa-
. 
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Nel dar termine alIa presente relazione sento il 
dovere di ringraziare S. M. della onorificenza che volle 

compartirmi, if Ministro de' Lavori Pubblici J*) per la 

concessione del telegrafo all' Osservatorio Vesuviano, 
le Accademie" la Societa italiana di Berlino ed i dotti 
italiani e stranieri che per teleqrammi 0 per lettere mi 
esternarono la loro benevolenza. Ringrazio finalmente 

. 

tutt' i Municipii cominciando da quello di Napoli per 
le amorevoli e cortesi deliberazioni che votarono per me. 

( .) Commendatore de Vincenzi. 



 



NOTE 

(1) Non so perche il Prof. Stoppani si faccia 
.lectto dire che Ie mie »antate previsioni sono. appoggiate' 
unicamenie alle sismometriche. Son queste leosseruaziotii 

.

parole che l' autore adopera nel sunto di una sua me- � 

moria Ietta al R. Istituto Iombardo. L' egregio geologo-

poi fatta una dlstlnzione: tra Ie fasi pluiiane e Ie strom

e non Ie seconde.boliane, dichiara prevedibili Ie prime 
Pliniane sarebbero per lui quella di Plinio e, quella

. 

del 1631. Ecco com' egli si esprime: « 'La .dlstluzlone 
-

)) delle due fasi puo stabilirsi: con un' esattezza rna

» tematica: infatti nella prima fase, tolta al vulcano 
»)
	 ,
	 ogni .comuntcaztone coll' atmosfera, deve, per esplo
» dere, vincere il pe�9 e Ia :coesione della montaqna 
» esovrapposta. .In questo caso i limiti della potenza 
}) della resistenza rimangono indefiniti, e il valore delle 
» due forze puo farsi ascendere a una cifra, Ia quale,-

») per quanto moderata, riuscira sempre enorrne in con.. 

-}) fronto di quella che da il valore delle due forze nel
» -la fase stromboliana, quando cioe il vulcano si trova 

, 

..» in .libera comunicazione con l' atmosfera, ecc 

Come definirebbe l' autore l' in cendio del 1855 � 
-quando dopo .circa cinque anni di perfetto riposo del 

< vulcano si aprono Iateralmente e verso la base del cono 

parecchie bocche che con calma maravigliosa cemin
, 

ciano a .versare gran copia di lava, la quale passando 
come quest' ultima per Massa.e S. Sebastiane giunse 
fin presso Ia Cercola? Il cratere centrale serbo il pin 
perfetto silenzio: i .pcohl proiettili Ianciati da alcuna 
di quelle bocche inferiori si· eievavano appena a 10' 
metri di altezza: detonazioni e boati nulli od insiqnl

. 

I 
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flcanti, Come si dovra deflnire la eruzione del 1.660 
autoreintorno alla quale solo io posseqqo documenti, 

voli ed importanti? Una eruzione. di solo fumo con 
cenere , 'senza un rivolo di lava, dopo un lungo riposo 
del vulcano? Ma lasciando che il Iettore qludlchi tra 

cia' che ho detto al principio di questa relazione e la 

distinzlone 'dello Stoppani, vediamo solo se mentre 
dura 

. 

unaJpnga serie 'di piccole eruzioni sia possibile 
e se ioprevedeme i forti incrementi, prevldi quello 

del 26 .aprile. Se il Prof. Stoppani vedesse I'apparee-. 
chio di variazione ed it sismografo in tempo di eru-. 
zionl anche modeste, si accorqerebbe come questi stru

menti sono in continue aqitazioni, e 'come queste pre
corrono co'Joro incrementi le fasi .dl Illagg10r,e attivita 
del vulcano. Un periodo di maggiori perturbazlont si 
era manifestato fin dal 23 siccome, fu ,detto, e fu se

quito dalla splendida. apparizione. di lave che nella 
. 

" 
.notte del 24 si versarono dall� cima del cono. II qior

no 25 tntte quelle lave erano spente ed appena una
	

. 

. ne usclva modesta e tranquilla verso la 'base del co.,. 

no nell' atrio del cavallo di rincontro al oanale dell' a

rena. 10 afui visltare l' orig,ine di questa lava che usci
va di sotto Ie scorie senza alcuna forza esploslva e 'OOJl' 

lentezza veramente -ammirevole; l' aviestl detto 'I' ulti
mo anelito di quella fase cosi .passeggiera, tanto pili 

essoche il piccolo 'cono del 1871-72 dava anche poco 
fumo senza veruno strepito e senza proiettili. Ma tor
nato all' Osservatorio trovai gli apparecchi molto phi in

quieti' di prima, e le loro ,agitazioni sur farcrescevano 
'della 

-

sera, onde sconsigliai' tutti colora che vennero per 
andare a vedere quell' unica lava che ancora rimaneva.. 
Passata l' ora _in cui soleano venire i curiosi in queUa 

estagione, prevedendo prossima apparizione di altre e 

aphi splendide lave, ?is�esi Napoli per prendermi 10 

'I 

I 
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spettroseopio a visione diretta di Hofmann, che avea por
tato a casa .per Jarvi aggiungere una .lente cilindrica €Ii 
:i\ferz venutami da pochi qiorni rla Monaco; giacche fino 
allora Io avea potuto solo studiare 10 spettro di lave 
non' molto vig.orose. II mattivo del �6 giunsi all'Osser
vatorio ,_ poche ore dopo cominciata la fase prevista , e 

trovai gli strumenti in un' agitazione di cui la simile' non 

fu mal veduta. Se dunque :ci fosse stato chi avesse po-. 
tuto la notte osservare gli apparecchi ed intenderne il 

I' Osservatorio,significato avrebbe veduto passare per 
de' curiosi e gli ·avrebbe avvisati della probabillta del 

come sera.pericolo, io avea fatto nelle prime ore della 
Cia I credo che basti senza che l' egregio Professore mi 

obblighi dire altro. 


a 

Lasciando aH"Autore Ie sue opinioni intorno alla 

natura ed indole di questo incendio, credo necessario 
di notare che per difetto di buone informazioni egli as

serisce fatti non veri. Cosiper esempio egli afferma che 
all'uscita delle lave, che duro 24 ore e [orse meuo, tenne 

dietro l' erusione delle ceneri ," Qui ci sono -due errori di 

fatto; col primo si afferma che la lava durasse meno di 
mez24 ore, mentre duro di piu, qiacche fin pres�o al 

zodi del '27 si vedevano ancora nuove lave uscire dalla 
' 

lora sorgente e s' udiva ilrumore delle scorie nel fossa 
della uetrana ; col secondo sl dice che la cenere venis
se dopo la Java) il che e contro il fatto, perche la ce

nere apparve come abbiamo detto col principio 'dell'in
cendio, duro tutto il 26 e continuo, sebbene alquanto 
pili copiosa, ne' giorni seguenti , e facea pili terriblle 

, . 

impressione all' Osservatorio, a Resina, a Napoli, per
ehe alla calma atmosferlca del di 26 

, con dominio di 
Itbeccio , eta succeduto un vento fresco' di N. E. che 
menava la cenere da questa parte, 

Essendo questa eruzione venuta a metter termine ad 

' 

.. 
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un Iunqo periodo di .piccoli incendii, il professore Stop
pani deve conslderarla come etrombeiiana, e quindi si 

sforza ad attenuarne la potenza dinamica che pure fu 

grandissima. Ecco perche asserisce esagerata la paura 
delle popolazioni limitrofe al vesuvio, le quali commosse 
dalla .catastrofe mlseranda \ onde qnella confiagrazione 
avea cominciato in' sull' alba .del 26 aprile , atterrita da 
una lava delle piu: imponenti _ 

che in 24 ore avea divo
rato pili di tre milioni di lire di sostanze obblig-ando 
intere borg-ate ad emiqrare, rovesciando sopra di esse e 

sulle- lora terre 20 milioni di metri cuhici di lave; ve

dendo la fitta pioggia di cenere e di Iapillo che deso
lava le campagne, il sole che si .ascondeva in mezzo 

al fumo ed erano 

. 

udendo i fraqorosi muggHi del monte, 
.e non senza ragione agitate e perplesse. Del resto chiami 

pure l' eqreqio geologo Iornbardo corn,e crede questa in
, cendio vesuviano, rna non dica che la screpolatura del 

'1.872, abbia avuto luogo precisamente sulla linea della 

squarcuuuru del 1868. 10 rispetto qualunque modo di ve
� dere I che sia opposto a' miei convincimenti, rna non 

posse e non debbo tacermi quando 81 travisano fatti evi
denti de' quali sono stato testimone oculare e narra

tore- feitel�. 
, Mi permettera finalmente il mio egregio amico, che 

io non lasci passare senza qualche osservazione le cose 

ch' egli dice dell' Osservatorio vesuviano, 0 come ama. 

chiamarlo di �. Salvatore, mentre nota che ha scritto 
in fronte a coratteri cubitali il· titolo di: R. Osseroatorio 

meteoroloqico uesuoumo Per mettere il Prof. Stoppani,. 

e forse altri, nel Grado di oiudicare come si conviene, 
io credo necessario di riassumere in breve la storia di 

quest' Osservatorio che non deve essere fondato, come 

dice il geologo lombardo, rna dotato. Cotesta istoria , 

che spesso "IDi fu domandata, non- solo giovera a sod

.�. ' 
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disfare Ia giusta curiosita di molti , rna mostrera che 
non si manco dal canto mio a fare tutto quello che si 

potea, anzi diro con orgoglio, che ho fatto pili di quello 
che avrel dovuto e potuto col rimetterci del mlo. Cui

, 

swun.que 
Quando Re Ferdinando II, verso i primordi del suo 

a ,reqno ando Pariqi volle visitare quell' Osservatoric 
ove fu ricevuto dal celebre Arago. Costui nel prende-

. 

re commiato dal Re che si mostrava compiaciuto delle 

cortesie usategli, gli raccornando I'illustre fisico italia
no Macedoni c Melloni che per ragioni politiche avea 

dovuto erniqrare in Francia. Ferdinando aI suo ritorno 
'chlese all' Austria l' amnistia per M eUoni e 10 Ieee ve

nire in Napoli, dicendo alMinistro Nicola Santanqelo , 

cosedal quale le dell' Istruzione pubblica dipendevano, 
che dalla cassa delle Lauree si desse al:M ell on i uno 

stlpendio-di cento ducati al mese, cioe il doppio di quello 
ehe avea un professore dell' Universita, e si adoperasse 
in qualche cosa, Il Ministro avendo inteso talvolta va

garoente parlare della convenlenza di un Osservatorlo al 
Vesuvio, Ieee nominare il lVlelloni direttore -di un Os

e erettoservatorio Meteorcloqlco volle che questo fosse 
sul Vesuvio. Fatto il disegno ed il progetto dall'ingegnere 
Gaetano Fazzini, nel 184'1 si mise mana all'opera che fu 
condotta con eleqanza, e fors'anco con lusso, e fu menata 

a termine nel 1847. Fu allora �il 1\1 el lo n i Incarlcato di 
fare I' acquisto degli strumenti da collocare nel nuevo 

Osservatorio 'per 10. quale si 'era spesa la '�omma di 
rna300,000 lire; sopraggiunsero gli eventi politici del 

'·1848, il Me 11 0 n i 'fu destituito e l' Osservatorio rimase 

privo di tutto e ricovero dei guft e de' pipistrelli. Si pen
e menso di abolirlo, venderlo, farne un alberqo ece 

tre si era aneora incerti sul suo avvenire mi si permise 
(1852) di farvi degli studl a mie spese e con istrumenti 

8 
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di mia proprieta. L' opportunita di quel sito pel IDle! 

studl sull elettricita atmosferica mi fece tollerare oqni 
edispendio, la pubblicazione di lavori fatti sul nuevo 

Osservatorio, consigliarono il governo a ritenerlo. Morto 
intanto il 1Ielloni nel 18G4, due anni dopo fui nomi
nato Direttore dell' Osservatorio che mancava di tutto, 
per fino di un sito dove peter eollocare gli strumenti 

meteorolouiei. Chlesi prima ehe nel miqlior modo si ag
giungessero aleune fabbriche sensa Ie qnali non si po 
tea far nulla : ot enni poi ehe i aequista e dal Prof. 

e aceht Ia rezio a raeeol a delle 0, e e ehe trattano 
el esuvie, ehe 

. 

a eynas e un i co 0 fondo pe la 

stampa degli anncli elf ser at ri e be si fls it 
na somma 

-

0 trumenn.per l' acqui degli 
o enuta questa prima conce sione, giun e il 86 

-

, 

fui nominato Prof. di flsica terrestre nell' Lntrerslta con 

e On im 
e gIi altri e 

uomo solo non astava ad uno studio per 10 quale I 

riehiede la flsica, la chimica, la geologia, la zooloqla, 
la botanica ecc., e pieno di speranze e d'illusioni, pro
posi Ia istituzione di una commissione dell' Osservato
rio Vesuviano , la quale fosse composta de' principali 
cultori delle scienze naturali. Questa' dopo alcuni anni 
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rna nonfu nominata, solo le furone negati i fondi rl

chiesti, ma furono ancbe cancellate dal bilancio le mie 
indennita e 1a somma che mi era stata concessa per 1a 

stampa degli annoli, Lo stipendio de' direttori intanto fu 
son rimasto con lire 50 e 12 centesiinirldotto, e quindi 

al mese, per tutt' i saqriflzl che mi -costa I' Osservatorio. 
-Cereai almeno deyli aiuti e mi si concesse un solo coa

diutore : era difflcile trovare un nomo abile che; 1'01es
e aceettare ill ivere nella solitudine mi eonrenne tran

igere opra molte eondizient per avere 'em eom enti 
a nsede e all' 0.... rvatono rna ful ingannato da men

daci prome e. eeeomi 010 ene gn 0, rna ne uno 

mi a eo, fa: 1}{J3; elaman« in deserto. e 11 Proi. p
pan i aves e cono ei te q este cose avrebbe u at n 

-altro linguaggio, ed avrehbe fatto oti perche 
-, 

Osser
vatorlo esuviano di gia fondato fosse meqlio dotato� 

e provveduto di un personale lntelliqente equamente ri

munerato (*). 
/2) I terremoti, aneorene in regioni lontane, sogliooo 

preeedere ie er zioni. 1 terremoto di elfl del 85 

precede la grande eruztone den Elna del t85_ : n ter

remote di Basilicata del dicembre del i857 non ebbe 
t rmine ehe eon Ia eruzione de ves tio del 858 ch 

eano 

grande eruzione nel me e ill aprile alenni giomi pri
ma dellultima conflaqrazione del /esuvto siccome ho , 

saputo da una .lettera pervenuta al sig. Hetzel, console 
di Svizzera a Palermo, e comnnicatarm da1l' astronomo 

sig. Cacciatore. 

(*) Dopo scritte queste cose, aIle replicate premure del Ret
tore Settembrini sono stati concessi all' Osservatorio due alunni, 

* 
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Nel ricordare quest' ultima eoincidenza anche nella 
breve relazione .che dopo di essere stata pubblicata a 

Berlino in italiano ed in tedeseo e stata ultimamente stam

a nonpata Londra tradotta dall' illustre Boherto Mallet, 
intesi gUt di dire che supponessi una' connessionc tra 

Ie due eruzioni, siccome il mio egregio traduttore mi 

ha interpretato in proposito.con una sua nota 

(3) II mio egregio. arnico Roberto Mallet ehe ha 
tradotta in inqlese la mia breve relazione di questa ul

timo' incendio del Vesuvio, aggiungendovi una dotta in
troduzione ed alcune note, par che non sia persuaso che 

queste piccole eruzloni sulla lava -Iossero indipcndenti 
dalle boeche eruttive, ma basterebbe vedere i siti ove 

esse 
.si manifestarono per convincersi di quello che io 

dico nel testo. E spero che le dichiarazioni fatte in que-
: 

sta relazione pili ampia di quella tradotta dal dotto na-
. 

rimuoverc dituralista inglese valqano a ogni ragione 
dubitare. 

(4) L'illustre Prof. Rammelsberg in una sua pre
...gevolissima nota ana edizione tedesoa della mia bre

ve notizia sull' ultima eruzione, par che trovi difficile 
. 

.ad accettare secondo J criterii della scienza , il fatto 
da me esposto di 'alcuni ossidi ehe preeedono i clorurl. 
MaJo rieonoscendo que' criteri, come riconosco. il va

lore .seientiflco dell' illustre Professors di Berlino, son 

costretto a ritenere il fatto come ben' dimostrato. Rife
risco' prima Ia nota tradotta, e'poi aggiungo qualehe os

servazione che prova sempre pili la verita del fatto da 
me avvertito. 

» Mi sf permetta di aqqiunqcre qui alcune osser

vazioni sulla formazione de' eloruri e degli ossidi nelle 
fumarole, osscrvaziont tratte da sperienze ehimiche ben 
note. . 

'" 

esca , » L�. tel!lperatura della lava fluida pria che 
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all' aria, 
. 

e certamente molto elevata, e pure non vi e 
, 

ragione di credere che abbia volatilizzato ossidi metal
Iici. Conosciamo questi corpi come resistcntt al fuoco, 
ma i .loro cloruri come volatili. Dal punto di vista scien
tifico non si puo dunque ammettere che una sublima
zione di cloruri di rame ,di piombo, di ferro, di so, 

. dio, di potassio. Le lave contenqono ossido di ferro li
bero e ferro ossidulato come ferro maqnetlco , conten

gono inoltre silicato di. ossido di ferro nell' augite e nel-
' 

(olivina. 
' 

» II cloruro di sodio il primo a comparire in co

pia, non ha, al calor rosso, effetto veruno sull' ossido 
di ferro, e neanche in presenza 'dell' acido silicicc (Mit
scherlich ). Ora, Ch. Sainte-Claire-Deville, al 

quale, e noto, siamo debitori delle pili importanticome 

ricerche sulle fumarole , ha trovato che i vapori pro
venienti dai crateri 0 dalle fenditure delle lave non con

tengono in principio alcun vapore acqueo (fumarole sec

che) ; esse emanano vapori di cloruri alcalini. Dopo un 

certo tempo diventano acide, cine accanto a quei clo
ruri trovasi anche l'acido cloridrico allo stato libero. Que
sto 

, 

e la conseguenza dell' apparire del vapore acqueo. II 
clorurodi sodio, nel calor rosso, 

. 

viene scomposto dal 

vapore acqueo e da sviluppo di acido cloridrico, ed 

in presenza dell' acido silicico la decomposizione dlvie
ene vivissima (Gay-Lussac 'I'h en ar d ). Al giunger 

dunque del cloruro di sodio e dei vapori acquei sulle 
lave incandescenti, le quali contenqono ossido .di ferro, 
rame, piombo ecc. l' acido cloridrlco forma con questi 
ossidi dei cloruri aeriformi i quali si elevano nell'aria. 

unSolo pili tardi ed in sequito ad maggiore sviluppo 
di vapori acquei, questi cloruri si cangiano nuovamente 

.iri ossidi (ferro oligisto, ossido di rame); mentre che 
il cloruro di piombo, .dlfflcilmcntc solubile, rimane inal
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terato. Che possa poi aver luogo la rigenerazione dei 
cloruri quando, gli ossidi cosi 'prodotti sono esposti ai 

' 

vapori acidi, si puo agevolmente concedere. 
)) 

-

La presenza degli acidi liheri (acido cloridrico 1 

)) solforico , solforoso.) nei vapori vulcanici rende rna-
, 

)] nifesta la cooperazione dell' acqua », 
, 

10 che senzaDopo ?io" io mi perm�tto di notare, 
'ricusare la esistenza 'delle fumarole anidre 0 secche, non, 

posso ritenere che tutte sian tali in un prime periodo, 
siccome si e creduto. Posso assicurare it dotto Profes
sore clie il maggior numero delle fumarole specialmente 
delle piccole lave) ove sono pHi, facilmente accessibili, 

'fin da11a lora origine sono idriche, ma non acide, 20 Che 
l' ossido di rame si sublima insieme col sal marino an

. che dane fumarole secche le quali se non divenqono, 

acide , vi lasciano la tenorlte intatta. 3° (he I'ossido di 
_ 

rame si raccoqlle in 'presenza dell' osservatore capovol
gendo Una .campana di vetro sulla fumarola, aneorche 

, non acida ; ed aspirando l' aria della fumaroia, oppor
tunamente scelta, prima di qiunqere al periodo acido, 
con cannaunci lunga di vetro, questa si vedra tappez
zata di salmarino ed ossido di rame senz' ombra di clo

.ruro di 'questo metallo. Quasi sempre ll salmarino si 
vede sublimato nelle parti pili esterne della fumarola e 

rame si vede pili sotto, onde la fumorola eI' cssido di 

.hianca sebbene intervenqa talvolta di trovare I' ossido, 

eli rame non in lucide laminette rna in polvere impal
pabile misto al sal marino da renderlo pili 0 meno hi

gio. Trattando questo mescuglio con acqua e flltrando, 
l' ossido di rame rimane suI filtro, e dal liquore filtrato . 

non si ha il minima indizio del rame. Ma se il periodo 
acido e venuto, Ie suhlimazioni si colorano sempre nelle 

parti esterne 'ed i composti, di rame solubili cloruri e , 

solfati , si POSSODO agevolmente scoprire. Per me dun

'
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que e un fatto bene assicurato dopo tanti anni di os

servazioni, che, almena pel rame, prima vien l"ossido 
'poi i clorori ed in fine i solfati. Aggiungo poi di aver 

veduto il cloruro di ferro gUt sublimate trasformarsi in' 

polvere rossa, rna non Imai ho visto nascere dal cloruro 
l' ossido di rame. Ritenuto il fatto, niuno meglio del 
Prof. Ram me l sbe r q potra investigarne la origine ... 

Nel 1 X67 Ie lave che si aqqiravano nell' atrio del 
cavallo con lentissimo moto, davano sulle scorie, anche 

prima che si fermassero, delle piccole sublimazloni al
- quanto bigie di salmarino ed ossido di rame, senza che 

alcun aeido si fosse ancora manifestato ; e siccome era 

1'inverno ed era caduta neve ceplosa ,: cosl era .agevole 
montare epiccoli apparecchi per distillare il fume, ptu 
volte mi assicurai dell' assoluta mancanza di acidi, dove 

'si avea l' ossido di rame. 

II ferro oligisto il quale pare che derivi dar CIOfl1-' 
' 

1'0 di ferro riel modo che l' autore dice, pub qualche 
volta esser di nuovo trasformato in cloruro , siccome que-. 
sta volta mi riusci di dimostrare. Ma I'ossido di rame e una 

apparlzione. primitiva delle furnarole -non aucora acide, 
secche 0 idriche cue siano. Un filo 0 una lamina di rame 

introdotta in una fumarola in men che nol dico, si ri
' copre di 'una incrostazione nera di ossido eli rame. 

II prof Guiscardi vedendo la gravita della' contro

versia tento una ingegnosa spiegazione della origine 
della tenorite che stimo utile qui ristampare 



I 

/ 

' 
. 

\ 



APPENDICE 

In proposito della discussione avvenuta tra il Pro

Iessore Rainmelsberg e me sun' origine della tenorite, 
mi place riportare la interpretazione che il Prof. G u i

s car d i da a fattt da me assicurati. Ecco la nota da 
'

lui Ietta all'Accademia. 

StiLLA GENESI DELLA TENORITE 
-

�ELIAE F,lJHA.ROLE DEL -VESlJ"IO, 

L' opinione del nostro Collega Prof. Palm i e ri ri

guardo alla genesi della Ematite nelle lave del Vesuvio 
.dette luogo in questa Accademia ad una sennata discus

sione , in conseguenza della quale io penso she il dub
bio sorto nella sua mente siesi affatto dileguato. 

La stessa opinione che Ematite e Tenorite cloe sic
no un prodotto diretto (primitivo) delle fumarole, e stata 



presa in esame dal Prof. Rammelsberg nella nota 
in pie della pag. 41 della traduzione in tedcsco della 

« Relazione dell'Incendio Vesuviano del 26 aprile 1872 )). 
' 

Nella Memoria lnserita nei nostri Atti , su questa 
eruzione , il Prof. Palmieri' replicando alIa nota del 
Prof. di Berlino, epiloga Ie sue .osservazloni ed espone 
qualche esperimento da lui fatto. « Non mai )) scrive 
)) ho veduto nascere dal cloruro l' ossido di rame. Hi
»: tenuto il fatto, niuno meglio del Prof. Ra m m elsberg 
» )).potra investigarne la origine 
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. 
. 

II Rain m elsberg scriveva « es mag erlaubt sein )) .'., 
il Palmieri ((- io mi permetto di notare )) ..... ed io 
chiedo licenza all' uno ed all' altro di fare qualche con
siderazione sull'.argomento; non senza esitazione pero, 
segnatamente dopo le riferite ultlmeparoledel Palm ieri. 

La nota del Prof n am melsberg si riassume co

si: Le fumarole da prima non danno vapore acquoso, 
sono di cloruri alcalini soltanto; poi divengono acide 

perche a questi cloruri si aggiunge l' acido cloroidrico. 
n divenir acide e conseguenza del loro idratarsl poi, 

che il vapor d' acqua al FOSSO decompone il cloruro.so
dlco 'e dalla decomposizione ha oriqlneil clorido Idrico; 

. 

-il Quale attacca gli ossidi di ferro, di rame , che si 
.trovano nella lava eli cangia in cIoruri aerlformi. Que

vasti in prosieguo, in presenza di maggior quantita di 

pore acqueo si trasformano in ossidi che ridivengono clo
ruri pel trovarsi esposti ai vapori del. clorido idrico. 

Secondo questo processo una fumarola non, 'e, aci
da 'se non e prima idrata. 



Il Prof. P a I m i e ri scrive: ( non' posso ritenere 
)) che tutte le fumarole siano anidre in un primo pe
)) riodo; -la pili parte sono idriche rna non acide; I' os

» .sido di rame si sublima] insieme col sal marino an

» che dalle fumarole-secche 'le quali , se non dlvenqono 
)) acide, vi lasciano la Tenorite intatta ». 

' 

Se dunque la I'enorite- si produce Indistlntamente 
. 

dalle fumarole anidre 0 idrate che sieno , parmi evi
dente che il problema della 'Sua genesi sia anche pili 

. 

,complesso di quel che a prima giunta sembri e che. 
vada distinto in due, non potendo i processi genetici 
della Tenorite esser gli stess! per le due classi di fu
marole. 

Quando.la Tenonite si 'genera' da fumarole anidre, 
dalle quali si volatilizzano clorurl alcalini soltanto, sem

http:Quando.la
http:cloruro.so
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brami indispensabile supporre eheun composto volatile 
di rame sl trovi nella lava) il sottocloruro. 0 come , 

oggi si dice, cloruro di C'U}JJ'OSlIm, , bianco, volatile al 
calor rosso e che all' aria lsi decompone in' idrato 

. 

di 

protossido di rame ed in protocloruro di rame Q cio
ruro di cupricum, L' esser bianco il sottocloruro no '! 
farebbe distinguere dal .sal marino al quale potrebbe 
esser mescolato. D' altra parte e noto ehe I' idrato di 

aprotossido di rame perde l' acqua terri perle non niolto 
alta ( oltre 60° C. Swarts), inferiore certamente a , 

quella delle fumarole, e cosi dill. suo disidratarsi avreb
be origine la Tenorite. L' acqua risultante potrebbe di

sperdersi nell' aria; ed in tal easo insieme a Tenorite 
-

.dovrebbe trovarsi il protocloruro di. rame : e potrebbe 
ancora , .incontrando il protocloruro , trastorrnarlc In 
ossldo di rame forrnandosi clorido idrico. E ne conse

-

yuirebbe che possano aversi fumarole acide indipen-" 
dentemente da vapore acquoso proveniente .direttamente 
da esse. 

Nelle fumarole idrate, c percio .acide , -secondo il 
Prof.' Ba mme lsb e r q nelle quali il cloruro di rame , 

v-olatile si produce dall' azione del clorido idrico sul
l' ossido di rame., questo cloruro si decomporrebbe 
anche in contatto. dell' aria ( come ho gUl. detto )�sso 
e, l' ossido idrato che si prod urrebbe trovandosi in pre _ 

senza del clorido idrico si muterebbe
-

in cloruro di ra

me. E questo sarebbe d' accord? con quel che scrive 
il Palmieri « Ie fumarole se non divengono acide yi 
lasciano la 'l'enorite intatta I) •• 

Codesta reazione , si dira , PQo' aver luogo anche 
nolle fumarole anidre nelle quali, come ho esposto 
ancora si ha acido .idroolorlco libero. Ma per le fuma

, 

role idrate .v' ha 'una ragione di pili per ammettere che 
-esso trasformi in cloruro il protossido di rame Ia 
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presenza del vapore d' acqua che emana dalla fumarola 
in quantita maggiore di quella che sl trova nell' atmo
sfera. 

. 

10 non mi lusingo d' aver risoluto il complesso pro
blema; son certo pero duver messo in evidenza, che 
siano indispensabili accurate osservazioni eben condotte 
ricerche analitiche perche si possa con fondamento trat: 
tare I' argomento delhi genesi della Tenorite. 



IND!GllU "SPETTROSCO PICHE 

SU;LLE SUBLIMAZIONI VE}SUVIANE. 

:. 

scoAlcun tempo fa io annunziai all'[accademla Ia 

perta del tallio in qualehe sublimazione del Vesuvio ! 

ma fino a che questa fatto rirnaneva Isolate io non po
teva dargli alcuna importanza, qiacche, come pili volte 
ho detto,.e importante fermare i Iatt] costantl da' quali 
debbonoricavarsi le leggi, che governano la dinamica 

Iterrestre. Ora poi posso dire ehe il tallio non e una 

produzione .accidentale, ma oltremodo diffusa nel mag
gior uumero delle sublimazioni tanto delle fumarole delle �. 
lave quanta 

. 

di quelle de' crateri. L' ho trovato perfino 
. �l., 

"nel sale ammoniaco, specialmente in quello poco cri�' 
l 

staIlizzato e gialliccio. II tallio dunque deve considerarsi 
come uno de' componenti della lava, quantunque sfuq
gito a tutte le analisi chimiche che eli essa sl son fatte. 

..Ne deve recar maraviglia, qiacche if piombo che eer

tamente in maggior proporzione trovasi contenuto nolle 
lave a giudicarne dalla quantita del cloruro che se ne 

raccoqlie sulle fumarole, sebbene spesso misto ad altre 
sostanze, era del pari sfuggito a tutte le analisi che chi

mici valorosi avean fatto delle lave vesuviane. Per ora 

il tallio ts rivelato dallo spettroscopio e dee giudicarsi
dlffuso quasi in tutte Ie sublimazioni, rna in quantita 
tenuissima , qiacche 10 spettroseopio e auo a rivelare 
tenuissime quantita di tallio con ri�a brillante e dure.. 

. 
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vole, ed intanto questa r-iga nelle sublimazioni vesu

viane, sebbene ehiarissima, riesee alquanto. pallida e di
	

llQn lunga durata
	. 

L' aeido borico anch'esso apparve qualche rata volta
' 

, . 

. 

come specie distinta tra le sublimazioni vesuviane. 10
	

10 trovalla prima volta nel1856 in una fumarola presso
	
al eratere centrale: 10 rivedemmo col Professor, Gui

, sc ardi in uno de' crateri del '1861. e costui annunzia

phI tardi I' esistenza ,del boro nel sale ammoniaco
	

vesuviano. Ora poi 10 spettroscopio dimostra essere an


che questa una produzione costante, quasi sempre rna


va 

'.schcrata da altri prodotti in faccia a' quali serba pic
cole prdporzioni , m� l'_ analisi ,chimica pub rivelarlo. 



Ed in fatti avendo io mandato al Prof. Cossa una di 

queste sublimazioni senza darpli alcuna prevenzione , 

pregandolo solo che ne facesse l' analisi qualitativa, COlo 

stui nell' indicarmi r componenti dl quella sublimazio
ne 'mi notava di aver rinvenute tracce di acido borico. 
Ed ecco un altro elemento delle lave che l' analisi chi
mica delle stesse non' ancora avea potuto dare. E cu

rioso come certi elementi contenuti 'in piccolissima pro
porzione nella lava sieno i piu faciIi ad essere ricono
sciuti nelle suhlimazioni. II rame stesso tanto comune 

�sulle fumarole e- sopra i :crateri, raramente si fe' sco
-prire all' analisi chimica delle lave. 

r � 

If calclo che I'anallsi chimica costantemente ha tro
, , 

vato nelle lave, non di rado si trova sulle fumarole co

me solfato, i1 quale, secondo dissi nella mia .relazione 
dell' ultimo, incendio vesuviano, deriva dal cloruro ehe 

per la sua dcliquescenza spesso sfuggi alle altrui inve

stigazioni. Ma 10 spettroscopio rivela assai spesso trac
. 

ce di cloruro di calcio nel maggior 11 umero delle su

blimazioni ; .per 'cut e da reputarsi anch' esso- come un 

prodotto costante delle rnedeslme. 
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Debbo finalmente annunzlare all' Accademin l'appa
rizione di due nuove righe che non so di. appartcnere 
ad alcuno de' metalli conoscluti le quali due righe es

sendo indipendenti, qiacche non si manifestano insieme, 
, 
'fan sospettare l' esistenza di due nuovi corpi. Una di 

0 del sodio ed un' altraqueste righe vien dopo la riga 
eappare tra la riga E b. 10 aspetto il cornpimento della 

collezione de' cloruri per decidere definitivamente la qni
stione 

, 



I

SUL FERRO OLlG1STO TROVATO RNTRO I.E nOMBI� 

DELL' ULTIMA ERUZIONE DEL VESUVIO. 

entro unaII ferro oliqisto che copioso trovai grossa 
bomba 0 massa orbicolare di lava, nella quale scoprii 
il nuevo minerale ehe il Professore Sea c chi defini 
col nome di clorocolcite , non lo potetti conservare per 
la deliquescenza .della roccia sulla quale era depositato, 
perche essa era irnpreqnata di cloruro di ca1cio , di 

manganese, ecc. Ma avendo trovato del ferro .oliqlsto 
entro altre bombe, questo parve potersi conservare , 

qiacche nemesi estivi non' diede segni sensibili di de

Iiquescenza. Al venire pero dell' autunno ,e pili ancora 

dell'Jnverno tutti quel 'pezz! di lave coperti di ferro oli

gisto qemevanc per deliquescenza copioso liquido aci

do. Ne posi alcuni in acqua distillata, ed esaminando 
. il liquido mi avvidi della presenza del calcio merce 
l' ossalato ammonico; e eredendo trovare il ferro, il 

unprussiato giallo mi offrlva precipitato che mi facea 
sospettare l' eslstenza del rame. Diedi questa liquore 3.1 

.

Professore Alf0 n soC 0 s sa, il quale venendo nll'Os
suaservatorio , gentilmente mi offri l' opera per quei 

lavori d' analisi che Io avessi potuto desiderare, e costui 
mi (lie ragguag1io della sua analisi eon la sequente 
lettera : 

« Ho 
-

analizzato il liquldo che Ella ebbe la corte
)) sia di trasmettermi. Vi ho trovato indubbiarnente il 
» rame ed il manganese: quest' ultimo metallo alIo 
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-

' 

• 1'7 
\ _" 

» state di cloruro vi si trova in quantita relativamente 
, ) grande. La presenza del manganese in un prodotto 
-» vesuviano mi sembra moltissimo interessante, e tanto. 

» pili che nel liquido si trovano traeee appena percct-
> 

)y' tibili di ferro.. . 

« II precipitate che si ottiene .col prussiato giallo 
.1".» non presenta subito la tinta rosso marrone caratte. 

» 'ristica del rame, perche il preeipitato di ferroeia-
.

. 

» nuro di rame trovasi meseolato col ferrocianuro di 
-

-

» manganese. 
« II liquido contlene inoltre caleio ,·acido cloroi

» drico, aeido solforlco ecc. » , 

-10 non trovo da maravigliarmi del manganese che 
.suole trovarsl pili 0 meno frequente al Vesuvio, rna 

dell' assoclazlone insolita del ferro oligisto e. del rame. 

Resterebbe poi a sapere perche quella deliqueseenza si 

tosse mariifestata cosl tardi. 
· 

9, 



C�R�ONATI ALCALINI 

TROVATI TRA' PRODOTTI VESUVIANI.· 
- � , 

'Nel mese di maggio del 1872, entro una di queUe 
grotte che soqliono rimanere .: nelle lave, trovai una 

-

grande quantita di, una sostanza blanca stallattidica, 
, fistolosa, la quale al sapore si annunziava per sal co

. mune. .Per la sinqolarita della forma' raccolsi -molti di 

que' caiinelli: e Ii conservavo in boccia -turata , quando 
in proposito di altre indaqini., di cui dlscorrero pili 
tardi, I!l{ avvidi che questo sale. faceva forte efferve
scenza con gli acidi e che quindi conteneva de' carbonado -

Ne portaiuna porzione nel laboratorio di chimica dove 
con I'ussistenza de' sig Monteferrante e Coppola..

emi assicurai della presenza Idell' ammoniaca del po
'tassio, oltre al sodio che come cloruro si annunziava 

"al sempllce-sapore. Calclnata una porzione della sostanza 

per mandaree via i prodotti ammoniacali, � fatta so
. 

luzione del residuo ,-" questa era Iortemente 
'. 
alcalina e 

dava .copioso precipitate col .cloruro di platino. 'Irat
tandosi di cloruri e carbonati alcalini associati insieme 
restava a sapere quali fossero i carbonati e quali i clo

'ruri. Pregai il Prof. DeLu ca di fare eseguire delle' 

indagini sul proposito da quello che flnora il sig., e 

C oppola ha fatto, il carbonate potassico torna in evi
denza senza escludere la possibllita del carbonate sodieo 

.e del carbonato ammonico. lllavoro sotto questo aspetto 
-

_potrebbe essere anche .contlnuato , ,rna per .me basta 
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avere assicurata la esistenza (de' carbonati alcalini al 

Yesuvlo, da altri prima di me non mai ritrovati. In 
uno 

de'crateri del 1861� un anna dopo flnlto l'incendio, 
io avevo trovato del carbonate ammonlco: ora poi e Ia 

prima volta che mi accade trovare anche .il earbonato 

potassico. La esistenza de' carbonati alealini -sull' Etna 
era afu. dimostrata dal Silvestri, quindi giustamente 

come commeraviqllarsl tali prodotti non fossero mal 
parsi al Vesuvio. 10 mi penso che codesti carbonati 
sieno sfuggiti alf attenzione degli studiosi delle cose 

vesuviane, appunto perche uniti al cloruro sodieo pre
valente non Iecero sospettare la loro esistenza. Essi 

sono ,probabilmente assai comuni e da oggi innanzi 
non manchero di cercarll in tutte Ie sublimazioni bian
che di. sal marino. Dopo poi si potra investlqare la 

/loro orlqlne 'per sapere se sia l' aeido carbonico del-

l'atmosfera, come crede ilSilvestri, quello delle mofete 
o quello che per, avventura potrebb' essere dalle .Iave 
stesse emanate, che dia origine agli anzidetti carbonati. 

-

I 

* 

t • 

,_ 
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'. 'DEL SALE AIMONUCO GULLO. E DELLA COTUNNU GULLl 

CONTINUAZIONE INDAGINI SPETTROSGOPICHE SOPRADE�LE 
1 �RODOTTl ,VESUVIANI. 

-

" 

Al vedere i limpidi cristalli di sale ammoniaco di 
un bel colore giallo d' ambra trasparentissimi, ognun� 
sospetto che tale, colore provvenisse da un' aura di elo-: 
ruro -di ferro, e sebbene cio risultassc daHe indaqlni 
,c;himiche del prof. Scacchi, pure quelle di altri chi
mici valorosi riescirono replicate volte negative (1): Mi 

-

parve il caso di ricorrere alIo spettroscopio, ed anche 

questo in sulle prime. non mi 'rivelo Ia esistenza del 
ferro. Ma pili tardi mi avvidi di una condizione senza 
la quale Ie righe del ferro non apparivano. Conviene 
che 10 spettro continuo del filo di platino rovente com

, 

parisca nel campo dello spettroscopio, allora dall' orlo 
edi questa .spettro, che molto sottile, si vedono partire 

Ie righe del ferro Ie quali son corte tanto da non oc-

cosa secupare la larghezza dello spettro. Per la qual 
il .1110 -di platino si mette nella fiamma uri po'piu sotto 
del Iivellodella fenditura dello spettroscopio Ie anzidette 
righe saranno invislbili. 

. 

Ci �3: poi al Vesuvio una varieta di cotunnta gialla 

(1) II Prof. Scacchi trove l'esiste�za del f�rro in un piccolo 
residue insolubile nell' acqua, dopo di averlo trattato con aeido ni
trico ;' rna ognuno sa che bastano pochi briccioli rnicroscopici di 

lava per vedere .la presenza del ferro. 10 credo quindi che Ie os

servazioni spettroscopiche mettono Ie indagini del nostro egregio 
mineralogista al coperto ,di qualunque dubbio. 

' 

: 

. 

" 

, I 
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e conla quale spesso col tempo I'lumldo si fa verdic
cia, annunziando che col cloruro di piombo si ha il 
cloruro di rame. Ma conserve all' Osservatorio alcuni 

saggi di cotunnia gialla che non ha mutato colore e 

nella quale il rame co'saggi chimici non si appalesa. 
Sottoposta questa alIo spettroscopio rivela anch' essa 

Ie righe del rame. Cosicche il gjallo del sale ammo

niaco deriva d111 ferro, e quello della cotunnla procede 
dal rame. 

In proposito della facile unione del cloruro dl 

piombo e del oloruro di rame, giovera qui ripetere una 

. 

-.osservazione da me fatta da parecchi anni per aggiun
gervi qualche chiarimento. 'I'utte �e fumarole che danno 
la tenorite ed il sale comune sono da prima leucoliti

che, ma giungendo l'acido cloroidrico diventano croi
colltiche. Le sublimazioni cloe che erano bianche com-: 

pariscono rosse nell' orlo centrale della fumarola, segue 
una zona aranciata, un'altra giaIla, e col tempo e col 

-

vapore aqueo un'altra verde. La materia rossa traspor
tata a casa si· fa gialla, e con l' umido inverdisce. La 

sugialla al contrario rlscaldata lamina di platino 0 in. 

coppa di porcellana divien rossa. L' analisi ehimlca ri
vela in questa sostanza solubile in acqua , cloruri con 

tracce di solfati, e per elementi elettropositivi prlnci
palmente il .piombo ed il rame. Questa sostanza che e 
un prodotto costante delle fumarole con tenorite, fu 
dal suo colore scambiata 'col cloruro -di ferro. Ecco 

.perche nel N. 1 e 2 dello Spettatore del Ves'Uvio e dei 

'Campi Flegrei, alIa facciuola 49, sotto la rubrica di clo
ruro di sodio scritto:» E tinto in verderamifero trove 
pin 0 meno carico del cloruro di tame, e poi sl sog

.

giunge « una di queste varieta raccolta in uno de'fu
» maiuoli che giacevano nella lava aIle basi settentrio
» nali del cono, per aver un bel colore giallo cttnno, 



• 
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) 'credevaino che contenesse cloruro di ferro, in ahbon
» danza, rna con nostra sorpresa , neIl prussiato trl
)) plo di potassa, He l'acido gallico vi scoprirono trac
)) cia di ferro, ed inveceI' ammoniaca Ieee conoscere che 

" 

» quel colore derivava dal cloruro di rame ) Ma come 
_ 

il cloruro di rame facesso divenire giallo il cloruro di 
sodio non si dice. Se gli e-gregi autori avessero prose
guite le Ioro indagini vi avrebbero- trovato anche il 
piombo. Nella rnia relaziorie sulla conilagrazione vesu

viana del .26 aprile ,1872 no dimostrato come anche al 
Sil v e stri snll'Etna si fosse- affacciata la stessa sostan

! ,za; e come anch'eqli invece del ferro che si aspetiava
vi trovasse il rame senza cercare il -piombo, Ma quel 

, 

colore rosso; ranqiato 0 giallo d'onde deriva? mi chle
deva giustamente il prof. Guiscardi allorche .io chia
maya l' attenzione dell' Aceademia su questo prodotto 

-

-

eostante delle fumarole delle lave, nel .qnale i saggi
chimici, oltre 31 cloruro sodico, rivelano in abbondanza 

. , 

-

-I clorun di piombo e di rame ; -ed in francamente ri
non rna 

, 

spondea di saperlo: quando pili mi andava as

sicurando delhi costanza di quelle sublimazioni, tanto 

piu sentiva il bisogno di soddisfare alla dimanda del 
nostro geologo. Ora io. unendo cloruro di piombo e 

, 

cloruro di rame, e riscaldando -in 'Coppa di porcellana 
son riuscito a riprodurre la sostanza in parola, siceome 

.l'Accademia potra vedere da' ,gaggi che .le presento. La 
solubilita della sostanza gialla mi dice, che -il eloruro 
'dl piombo di sua natura 'poco solubile in acqua .sia 
-entrato ill' chimica combinazionc col cloruro di,' rame. 

"La chlmica potra �far,e degli studii in proposito rna 

per .ora basta avere assicurato la natura 'd� quelle 'su

bllmazionl gialle che costantemente si veggono sull' orlo 
_ 

est�rno delle fumarole' entro le quali si tFOV� I' ossido 
.._di 'rame. 

. ,1 
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Da cio s'intende 
I 

perche la cotunnia blanca e splen
dente sia sulle lave piuttosto rara, e come il clornro di 

ptombo,: quantunque sia 'un prodotto costante nelle eru

zloni.. pure. sulle lave nessuno 10 avea trovato. 
E da notare che Ie sublimazioni colorate di cui 

parliamo si producono solo nella parte esterna della 
fumarola, entro.la quale sta il sal comune e la teno

rite, come. quando Ia fumarola era neutra, e qualche 
volta accanto alla tenorite entro la fumarola ho trovato 
i floccettl acicolari di cotunnia bianchis.simi e splen-. 
denti. 

Debbo fare osservare che questa sostanza policroi
ca dl raro s'incontra sulle fumarole delle lave a gran
de distanza dalla sorgente; nell' ultima eruzione se ne 

trovava in gran numero di fumarole nell' Atrio' del Ca

vallo, in alcune nel Fosso della Vetra'f)a e neppure 'una 
_ 

verso Massa 0, sulle Novelle. 
' 

( 

Raccolta rossa �i mantiene tale per molti mesi in' 
bocce a turacctolo smerigliato, rna finalmente anche 

inqiallisee ; forse suggellata alla lampada 0, come i 
nostri -padri dicevano , al suggello di Ermete , rimar
rebbeInalterata. 

Biserbandomi eli studiare piu ampiamente sotto 10 

aspetto cbimico lao sostanza di cui si parla, la quale evi
'dentemente e un doppio cloruro. di piombo e di rame, 
voglio per ora notare alcune proprieta dalle quali sf puo
	
fino .ad un certo punto determinare la sua indole, Quando
	
essa e rossa 0 gialla, cloe non ancora dal tempo- e dal

Iumido inverdita, versata in acqua questa s'intorblda e
	

poi lascia andare in fondo un moderato' deposito verdic
" cio tendente all'azzurro.jnentre il Ilquido chlarito prende 

" 

'

la tinta azzurrina delle soluzioni de' .sali di rame. , Nel
. 

' 

-. 

Iiquldo filtrato 0- decantato appariseono cot s_Qlitt riscontri
	
chimici copiosamente il rame ,ep 'it plombo. 11 .residuo
	

I , 
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insolubile nell' acqua ben lavato' sciolto nell' acido ni, 

trico, lascia 'un picCQIQ residue nericcio da farti sospet
tare T eststenza dello -staqno 0. dell' antimonio ; nelIl

.. quido acido intanto si 'trovano tuttavia il piombo-ed i1 
rame .: Se la sostanza non 'e ancora inverdita, riscaldata 
fortemente in coppa di porcellana divien rossiccia siccome 
dicemmo, rna se e divenuta verde, arrostita si fa nera 

con isvolqlmento di .acidc cloroidrico. Versata la pol
vere nera in acqua si ha un liquido torbido che pron

." tamente flltrato e limpido e senza colore, ma in breve 
divlen- giallo pallido e dopo qualche. ora verde azzurro 

dando un leggierQ deposito bianco. verdlccio sul' fondo 
e sulle pareti del bicchiere, In -qucsto liquido troveral 
sempre piombo e rame, La polvere nera rimasta lnso-. 
luta e raccolta sul filtro .si scioglie in gran parte' nel-
I'acldo nitrico.Iasciando un piccolo residuo color rosso 

castaqno. II liquido e di colore azzurro e contiene piom
- .bo e rame. Cio che resta insoluto nell' acido nitrico si 

, scioglie parzialmcnte nella potassa e' quasi totalmente 
, 

nell'acido cloroidrico: in queste 'soliiziorii rnanca la pre
senza del piombo e del rame; .ma per la pochezza della 
sostanza non ho ancora potuto assicurarmi della natura 

-. di siffatto restduo. Iutornero sull' arqomento quando Ie 
-mie indaqint saranno .continuatc. II certo e che tutte 

Ie subltmazionl verdi che ho potuto esaminare segnate 
nelle collezioni .col nome di atacamite: contengono il 

. 

. _ 
, 

rame ed il piombo e sono evldentemente la metamor
'fos,i della sostanza rossa 0 gia11a che apparve in prin
cipiQ nella fumarola eon tenorite interna. Le sublima-

' 

zioni azzurre poi di solfato d.i rame 'sl hanno quando.
-

nella fumarola' .giunge il periodo 
-

dell' acido solforoso: 
Ecco perche il p'iombQIspessQ u �i rivela anche in que
ste .subllmazionl azsurre.'. 

Se il Friedel ha recentemente scoperta una' COID

. 

-' 

. 

. 

. 

. 

, 

' 

1 
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" 

_binazione naturale di ossido di ferN e di rame (1); 
io trovai nel 1855 una varieta di tenorite in laminette 
molto allungate e di un color grig,i0 di acciaro, la quale 
conteneva il piomho. 

-

Sciolta nell'acido nitrico bastava 
"I' ammoniaca versata con delicatezza per mostrarvi la 

doppia reazione del piombo e del rame. 

Sono tomato piu volte 
' 

sopra questo prodotto co.. 

stante' delle fumarole ove il cloruro di ferro .non si 
-rnostra: oltre i saggi chimici da me fatti ricordo an: 

fatti dal Prof.che quelli ehe amla premura Iurono 
DeL u cae comunicati all' Accademia: rna cia non di 

"meno non 40 credut� Inutile 10 insistervi ed a suo 

tempo-vi ritornero. 
Sembrandomi di essere questa una specie nuova 

cioe non ancora descritta, vorrei chiam arla Mellonite, 
dedicandola ai mio illustre antecessore ed amico Mace

.donio Melloni. 

'(1) Comptes Rendus ecc. 21 Juillet'1873, pag. 211. 

. I 



NOTIZIE PRELIMINARI DI ALCUNE SPECIE MINERALOGIC�E 

Rinvenute nel Vesuvio 40PO l'incendio di aprile 1872 

�ota dill.. SCACCDI. 

Nella prima parte delle contribuzioni mineralogi
ehe alla storia dell'ultimo incendio vesuviano mi sono 

occupato dei silicati prodotti per eifetto di sublima

zioni, dei fattl che dimostrano Ie relazioni di poli
simmetria tra i cristalli di pirossene e quelli di an

fibolo; come pure dell'esservi due specie di leuciti di
verse per pollslmmetria. Molto ancora mi resta ad 

esporre nella seconda parte intorno aIle specie mine

raloqiche che ho avuto l'opportunita di esaminare tra 

i prodotti della stessa memorabile conflagrazione, e 

10 studio delle medesime prevedendo che andera in 
non diIalunqo; stimo opportuno frapporre maggiore 

zione per dar breve notizia delle cose pili importanti 
che flnora -ho potuto studiare. 

. 

-

..Erltrosidero Tra i proietti eruttati dalla 
bocca ignivoma, formati di rocce che senza alcun dub
bio sono di recente formazione, e sono incrostate dalla

. 

novella lava, ho incontrato spesso certi cristalli .di co

.lore rosso, deliquescenti che appartengono alla spe
cie non -ancora descritta. La lorn forma va riferita 
al sistema trlmetrleo ortogonale con due zone rom

biche che stabillscono i rapporti delle lunghezze degli, 
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assi, dl circa 1100 0 92°. Essi sono formatl di ses

equicloruro di ferro di cloruro potassico nel rappor

to indicato dalla formola -2/{aCl, Fe�Cl3, 2HO. �O' in

titolato questa specie eritrosidero per ricordare il suo
	

colore e la -presenza del ferro tra i· suoi componenti.
	
i
E stata descritta dal Kremers tra prodotti delle fu

marole del Vesuvio un'altra specie di cristalli rossi ancor
	

essi composti di sesquicloruro di ferro eombinato ai .clo

ruri alcalini secondo la formola AzH4Cl,KCl, R2eDl2)3HO ..
	
Questa specie e stata chiamata dal Kenngot Kre ...
	
mersite, e forse ad essa 'appartenqono alcune .produ


-

zioni di color rosso che he trovato unite al sale am-.r 

moniaco depositatosi sulle scorie della lava di S. Se

bastiano. Ma l'eritrosidero sembrami che -sia da essa
	 , 

, 

affatto diverse, non tanto per la mancanza dell' am
I' 

monio, che potrebbe essere sostituito dal potassio, 
-quanta perche i cristalli della Kremersite apparten , 

gonQ al sistema cubico, e diversa ,e la quantita pro

porzionale. dell' acqua.
	

-Clorocalelte. CaOl. n cloruro di calcio e
	

state assai, frequente nei proietti dell'ultimo incendio
	

ed in uno di questi proietti .di .uigantesca mole tra


sportato dalla lava sin presso Massa di Somma, si
	
--son trovati molti nitidi cristalli in gran parte, forma

'
	

ti di cloruro di-. calcio. I cristalli sono in forma di cu


hi ed alle .tacce del cubo .spesso vanno unite alcu-'
	
he soltanto delle facce dell' ottaedro e del rombodode-.
	
'caedr.o. Essendo essi alquanto traslucidi, per la Iuce
	

che si riflette dalle parti interne si 'riconoscono le
	

tre direzioni di sfaldature parallele aIle facce del cubo.
	
Sono �di color bianco sudlcio talvolta macchiati dt
	, 

. 

-violetto scoro; e facllisslmi a cadere in deliquescen. . 

- za. L'analisi fatta con la varieta cristallizzata ha dato 
- 58, 76 per 100 di cloruro calcico, ed il' resto si 



I 
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compone dei cloruri di potassio, di sodio e di man

ganese. Quindi per, questi cristalli si fa manifesto 
che 

. 

u cloruro di calcic ed 'il cloruro J di manganese 
'anidrl . che non si conoscono artificialmente cristal

lizzati, sono isomorfi col cloruro ai sodio e con quello 
di- potassic. 

_,IdroOuo..e.:� Distinguo con questo nome l'aei
do Idrofluorlco "Ilbero che si nell' ultimo incendio che 

nei precedenti e .stato emanate dal Vesuvin' Le scorie 
dalle esalazioni delle fumarole, e che trasc.omposte
	

mandano forte odore di acido idroclorico, quasi sem


pre unito a quest' acido emanano l' acido Idrofluorlco.
	
.Me 'ne sono assicurato .mettendo Ie scorie in coppe 

di � vetro .chluse eon carbonato potassico rfposto in,_, 

vetro da orluolo collocate presso Ie scorie. Dopo di 

qualcbe giorno, non- solo ho trovato corroso il vetro 
delle coppe, rna 10 stesso carbonato di potassa si e 

per la maggior parte mutato in cloruro e fluoruro di 

potassic. Per mettere in chiaro la formaeione 'del fluo
ruro, nella soluzione del sali potassict , ho versato 
l' acldo. acetico sino a che non ha prodotto pili effer

, 

vescenza; .indi ho aggiunto cloruro di calcio. Si e, cosi 
-

prodotto discrete precipitate che raccolto e. trattato con 
acido solforico, si e avuto l'esalazione di sostanza qassosa

' , 

che ha corroso il vetro. 
-

'Cuproma�nesite. (OuMg)O,S()3,7HO. E giil 
-

\ nato ,per gIi esperimenti di Ham m e lsber q e- per gli
" 

' 
.altrl da me stesso esequiti, che mentre il solfato di 

rame non e capace da ee solo di cristallizzare 'con 

sette proporzionali di acqua come i solfati di magne
sio , di zinco 7 di .nlchelio , di ferro, di maaqanese[ e 

di cobalto , pure se nelle soluzioni sHltrova unito 
ad uno dl questi sei solfati, criatallizza misto ai me-' 

r '" 

( 
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desirni in proporzloni variabili, ed i cristalli misti con

tengono sette 'proporzionali di acqua. Intanto delle ri
ferite sei specie di solfati con sette prop.orzionali di 

acqua le prime tre danno cristalli isomorfi che si rife
eriscono al sistema ortoqonale, Ie altre danno cristalli 

monoclini ancor essi tra lora isomorfi. Ed il fatto phi 
importante sta in cio , che i solfati di magnesio, di 
zinco e di nichello, che da soli non danno che cristalli 

ortogonali, misti al solfato di rame danno cristalli mo
noclini isomorfii col solfato ferroso. Nel proietti dell' ul
timo incendio vesuviano ho trovato spesso ,il solfato di 

I 

rame misto al .solfato magnesico in forma di croste eli 
color verde turchinaccio, e date lora soluzioni ho avuto 

_ nitidi cristalll dello stesso colore isomorfi col solfato 
ferroso e eomposto di solfato maqnesico misto al sol
fato di rame con sette proporzionali di acqua. Li ho 
distinti col nome specifico di cupronuumesiie.

()Iorammonlo. - AzH4Cl. Il cloruro ammo

nieo non aneora e stato denominato dai mineralo
. 

con una sola voce accettabile -in tutte le lingisti 
gue; ed io propongo il nome' di clorammonio (1) col-

.

quale da pili anni l' ho intit_olato nelle collezloni del 

Museo mineralogico. Esso e stato abbondante sulle ' 

lave del. _1868 e su quelle del presente anno , e mi 

ha presentato nelle sue forme crlstalline molti par
dueticolari, dei quali ora esporro soli, riserbandoml 

toner parola degli altrl, che non si possono facilmente 
.intendere sensa il soccorso delle flquro, nella memo

.ria che sequira queste brevi notizie. Tra Ie .specie 
di faeee che in vario modo unite nei diversi cristalli 

nomenome non e dei 'tutto nuovo, essendo il chi(1) Questo 
mico, €hlorammon'i'Um, adottato dal R a mm e 1 sb er g. Handbuc 

Chemie. Berlino 1855, pag. 41.der Krystallographis�hen 
I 
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.fin ora si conoscono nel clerammomo st noverano , 

quelle del CUDo (100)" dell'ottaedro (111), del tom

bodbdecaedro '(101), e del leucitoedro ,(211); ed a 
r 

queste ho trovato doversi aggiungere le facce del te

tracontaottaedro ehe ha ,per simbolo (321). E altresi. 

. 

nota che i cristalli di questa' specie sono talvolta 
con ad unagemini l'asse di rivoluzione perpendicolare 

faceia dell' ottaedro, e con la scambievole compene
trazlone dei due cristalli geminati. 'Ed un' altro caso 

di qemlnazlone pili raro, che non conosco essere 
" 

, 

stato fin' ora osservato , I' ho rinvenuto nei cristalli 
che hanno Ie facce del tetracontaottaedro, i quali si 
uniscono 

. 

senza che vi sia compenetrazlone. In questi 
cristalli il piano di geminazione, che corrisponde ad' 
una. faccia del leucitoedro, si scuopre distinto _per, 
gli anqoli- dietri rientranti ehe intorno ad essl fanno 

. 

_ 

le. facce dei due cristalli; ed e' notevole che quattro 
delle facce del tetracontaottaedro di un cristallo coin
cidono -nei medesimi piani con quattro . faece della 
medesima forma dell' altro cristallo al primo qemi

.nato. Cio dipende da una singolare proprieta'che si 
incontra nella comhinazione del�e i facce I del leucitoe

edro quelIe del tetracontaottaedro (321), ehe' pren
dendo a quattro a quattro le facce del tetracontaot
taedro ehe formano una zona rombica di 1350, 34', 
e-sse si trovano perpendicolari a due facce parallele

\ 

del Ieucltoedro. Egil e pure da considerare in questa 
qemjnazione , che gU assi cristalloqraflct dei due cri
stalli geminati 

�

si trovano gli uni rispetttvamente agli 
altrl -disposti 'came nella geminazione con .1' asse di 
rivoluzione perpendicolare alIa faccia dell'ottaedro. Quin

.

.di se nel cristallo gemino v� -fossero Ie facce del
l'ottaedro, due di- .queste facce, una per ,ciascun'"',cri, 
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stallo , si troverebbero tra loro parallele,.rna non sa
-

rebbere parallele al piano. di geminazio.ne.
	
E osservato da
state gran tempo. che i nitidi cri

stalli 'del clorammonio vesuviano spesso sono di bel
lissimo color qiallo , e vi sono state opinlont diverse 
sulla caqione di questo colore: Avendo sciolto con ac

, 

qua stillata circa seLgrammi di nitidi cristalli dieolor'_ 

giaHn intense, la soluzione in prlncipio e riuscita di 
-

colore ,giallicciD per minutissimi e leggieri fiocchettt 
'che vi erano sospesi e che cQI riposo sono andati _in 
fondo, lasciando il, liquore limpido. Baccoltt-questi floc
chelll sul flltro, e lavati sino. ache _1e acque di Iavan
.da non hanno pili date, reazioni di cloro , sono stati 
-trattati con l'acido nitrico che Ii ha disclolti quasi CDm.. 

pletameute ; ed in questa soluzlone ho avuto abbondanti ( 

"Ie reazioni del cloro edell' ossido ferrico. Per' questo 
esperimento sono indotto a credere che iI colore giallo. 
dei cristalli di clorammonio , quando. non deriva dal

_ 

cloruro ferrico che si manifesta per Ia sua deliquescenza 
provvenqa da un cloruro basico di ferro, ,pro.babilmente
	
Fe2Cl3,Fe20a 

'
	

• 

lUierosommite.'- Nella descrizione dei silicati 

prodottl per effetto di sublimazionl rinvenuti nei proietti 
, dell' ultimo. incendio vesuviano ho dlstinto Co.I .nome
	

speciflco di microsommite certi minutissimi e nitidi cri

stalli bislung�i in forma di prismi esaqonali, di color
	
blanco e trasparenti, spesso riuniti i� ciocche raggiate�
	

.Non e facile raccoqliere di questi cristalli una quan
tita sufflciente per analizzarli, e. maqqiori sono le dif

flcolta per averIi scevri di sostanze stranlere, Essi sono
	

soluhill negIi acidi allunqati, ed oItre la silice e l' al

tra Ie basi monosside la calce, la po
lumina. si hanno
	

tassa eIa soda. L' analisi fatta CDn i cristallini del

-

-

,
, 

proietto descritto 80ttD 
-

il N. 31' mi ha mostrato la 
I 

http:geminazio.ne
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presenza del cloro e dell'acido solforico, circa sei per 
cento di ciascuno di essi, i quali potrebbe mettersi in 
dubbio se siano tra i componenti dei medesimi cristal
lini. Riserbandomi di esporre in seguito il metoda se

guito nell' analizzarli , e la discussione dei risultamen
ti ottenuti ora annunziare che la formo, per posso 
la pili probabile che esprlme la lora composizione e 
3Si02 , 2Al2 03 2R(OCl). Paragonando questa formola con 

quella della nefelina (sommite) , alla quale per i carat

teri cristallografici potrebbe la nuova specie avvicinarsi, 
apparisce manifesto che la quantita proporzionale della 

sllice e molto minore nella microsomrnite . 

.:: 



INIlICAZIONI DEL SISMOGRAFO DELL' OSSERVATOIUO 

dal 1865 al 1872. 

ANNO 1865 . 

.. 

I 

\Mesi GIORNI SVOS§E 

. 

I 

I ORE 

0 
� 
-< 
z 
z 
r>:l' 
C-' 

10 

15 

16 

Scossa sussultoria. 

Scossa sussultoria. 

Scossa sussultoria, 

10h :U' a. m. 

Oh 12' p, m. 

1)1 17' a. m. 

-' __ . 

0 
... 

-< 
I'ti 
= 
= 
r>:l 
!rio 

Dallu all0 

� 

10 

Dall'll al15 

Dal 18 fino alla 
fine. 

l\iovimenti quasi continui: il 
cratere e In piccola attivita. 

Forti scosse sussultorie ed on

dulatorie. 

Oscillazioni continue. 

Piccole scosse quasi in tutt'i 
giorni. 

2h 0' a. m. 

"_ 

- -

�
I'ti 
<Il 
R 

Dal to a131 Come sopra, meno forti, con 

qualcbe intervallo di rlposo. 
-

I:Q 

:: 
I'ti 
Co 
<Il 

I 

Da12 aI' 11 

18 

-

Scossa sussultoria.. 

Tremori lenti variahili e quasl
continui. 

Scossa sussultorla. 

5h 20' a. m. 

tb 52' p. m. 

I, 

Dal 18 aUa fine 'I'remiti Ieggieri. 

40 
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1865 

. 

Mesi GIORNI SUOSSE ORE 

Dal to al 5 I soliti tremiti leggierl. 
0 
... 

� 
!) Scossa ondulatoria. 

� 
� 9 Scossa sussultoria. 
::at 

II rests del mese come sopra. , 

-

3 Scossa ondulatoria. Oh 31', p. m. 

0 
jI!; 
� 

13 Scossa ondulatoria. 3h t9', p. m. 

� 
-

� 
Il resto del mese con vibra

sioni Ieggiere. 
-

s 
� 

6 Scossa ondulatoria. 2h 17/, p, m. 

e 
� 
� 3t Scossa sussultoria. 10h 451, a. m. 

-

0 
E-< 
fIl 

20 Scossa ondtilatoria. Ih 49', p. m. 

0 
c:l 
-e 31, Scossa tmdulaJoria. 2h 20', a. m. 

.� 
ti 
I'll 

Oscillazioni leggiere. 
"". 

-
, 

Pi 
0 

t Osci:tJazioni Ieggtere.. 

0 

- -

t1_ H Scossa ondulatoria. 
c:r< 
iii 
Ii'o 19 Scossa sussultoria. 
;;.. 
0 -

� 25 Scossa sussnltoria. 
, 

4h 59', p. m. 

-

'" I 
I 

ac; 
j:Q

"a 
3 Seossa snssultoria. Dh 55', p. m. 

I· 

s 
i 6 Scossa ondulatorla, 4h 17', a. m. 



CRONACA DEL VESUVIO 

1865 

Mesi GIORNI SCOS8E 

.. 

10 Seossa sussultoria. 

14 Scossa sussultoria. 

14 . Altra scossa, manca l' Ora. 

16 Scossa sussultoria ed ondulatocta. 

Iil 19 Scossa sussultoria. 
" 
= idem Scossa snssultorla. 
II 
Iil 
t.:I 20 \ Seossa sussultoria ed ondulatorla, 
1:1 

22 Seossa sussultoria, 

24 Scossa ondulatoria, 

idem AUra scossa sussultoria. 

25 Scossa sussultorla. 

'l3i 

.' 

ORE 

4h 26'� p. m.
	

On 7', It. m.
	

811 21)'. p. m. 

10h 451 

2b 1:)'. p, m. 

gh 0'; p. m. 

gh 17/, p. m, 

ith gal 

5h 20', p. m, 
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ANNO 1866. 

. .... __ _-_._-���������������----�-.-----.
GIORNI S�OSSE OREMeSi! 

5 Soossd ondulatoria. 10h 45' , p. m. 

10 Scossa. 6h 17', p. m. 

'19 Scossa sussultoriaed ondulatoria. 91126', p. m. 

4 Scossa sussultoria ed ondulatoria. 2h 19', p, m. 

it 
. 

Scossasussultoriaedondulatoria. 2h 13', a. m . 

14 Scossa sussultoria. 4h ,17', p. m. 

24 AgitaZioni frequenti. 



__ __
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1866 

, 

Mesi GIORNI SCO§SE ORE\ 
l2		 Scossa ondnlatoria. .; Uh/, 5'. a. 

Scossasussulloria ed ondn1.loria, manca m'l 
9		 Scossa sussultOl'i�. 2h ;)1, a. m. 

-_._----: il\ 11_ 
2		 Scossa sussultoria.�		 IlOh 7', a•.m. 

29fil		 Parecchie scossespecialmentedi
�		 sera..I'_;;; -------------	 I'

--------.-----, I---<---------I. 

1		 2' 19'. p. m.Scossa sussulloria edondlllatoria.1 
1-1- 1_9 S_'c_o_s_sa_s_u_s_s_U_l_to-"-.f_i_a_ed,.,....olHh_ll_a_to_r_.i_a_, II_lO_h_t"'_ii_,_a_. n_,._ 

10		 Scossa ondulatotia. 8h 1-3', a. m.. 
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Mesi 

i 
ll!; 
111 
" 

-

� 
0:\ 
0:\ 
[OJ
Iio 
-

Q 
!iii 

III: 

-e 

I! 

(Il 
w 

= 
Ao 
� 

"" 

Q 
.. 

e 
� 
� 

• 

-

Q 
ll!; 
� 
� 

. 

.. 

� 

GIORNI 

22 

;) 

5 

21 

28 

t 

9 

2 

3 

4 

10 

2.3 

12 
\ 

17 

24· 

idem 

DEL VESUVl()CRON�CA 

ANNO 1867. 

, 

SC;OSSE ORE 

Nessuna scossa. 

Oscillasloui leggiere. 

Oscillazioni l-ggtere. 
-


OsciUazioni Iegglere,
	

Scossa ondulatoria. 3h 3()l, p. m.
	

Seossa. 8h 301, p. m.
	

Tremiti legglerl.
	

Scossa ondalatorla e sussultoria, 9h 35/, p. 111.
	

. 

) 
Tremiti leggierl. 

. 

� 

Tremiti leggieri. 

Tremiti Ieggierl, 
Scossa. 

'.lih ii, a. m .. 

Scossa sussnltorta. 2h li', p. m. 
, 

, 



-

CliOSAnA nEt VE'SUVtO 135 
1867 

Mesi GIORNI S(;OSSE ORE 

3 Scossa ondulatoria e sussultoria. 5h 18', a. m. 

Q 
.. 

� 
� 
� 
� 

20 

idem 

21 

Scossa ondulatoria e sussnltoria. 

Scossa ondulatorla. 

Scossa ondulatoria. 

4h 21', p. m. 

fih 33', p. m. 

4h 41', p. m. 
r 

23 Scossa ondulatoria. gil 5', p. m. 

-

0 
Eo< 
(/) 

,0 
� 
� 

'2 
-

7 \ 

Scossa ondulatoria. 

Scossa ondulatorla, 

911,47', a. m. 

Hh 51, a. m. 

-
. 

Ail 
� 
sri 
• 
Ilil 
Eo< 
Eo< 
'"l 
fIl 

, 5 

20 

27 

Seessa. 

Scossa ondulatoria. 

Tremiti leggieri. 

6h'U/, P: m. 

:;)11 30', a, m. 

-

8 

III 
.. 
IQ 
Q 
Eo< 
Eo< 
Q 

9 

to 

21 

, 

) Tremili leggieri. 

25 

-

,'" 

3 Scossa ondulatoria, 4h 11', p. m. 

IIil 
� 
IQ 
II 
� 
>

Q 
l!'; 

t 

to e 11 

t3 

14 

idem 

-, 

Scossa ondnlatoria forte. 

Tremiti leggieri, 
Scossa. 

Seossa. 

I Seossa. 

4& 30', p. m. 

9h 15', p. m. 

9h 55", a. m. 

Ob 11', p. m. 
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1867 
._:_ 

Mesi GIORNI SUOSSE ORE 

Scossa. Oh 41', p. m. 

Scossa. tho 20', p. m. 

Scossa. 5h 27', p. m. 

Scossa. 41 11', p. m. 

Seossa. llh 55', p. m. 

Scossa. I1h 44', a. m. 

Scossa, O� 28', p. m. 

ScOssa. Ih 59', p. m. 

Scossa. 2h 55�, p. m. 

Scossa. 9h 40', a. m. 

idem Seossa .. 12° 0' 
fiI 

=: 

-= 
idem Scossa. O� 54', p. m, 

2 
fiI idem SCOssa. 5h lS', p. m. 

..:l 

0 

.� 
idem Scossa. 7h 15', p. m. 

idem Scossa. 7h £)41, p. m. 

17 Scossa, 9h 55', a. m. 

idem SCOSSIl. IOh 151, a. m. 

idem Scossa. 1210' 

� idem Scossa. {h 0', p. m.· 

idem Scossa. Ih 17', p. m. 

f8 Seossa. 9h 15', a. m. 

idem Scossa. t Ih' 5' 
• 

idem Scossa. 11h 40' 

idem Scossa. �2h ()I 

. idem Seossa• 2h 51, p. m, 



CRONACA DEL VESUVIO .437 
1867 

Mesi .. GIORNI 'S{)OSSE ORE 

18 Seossa. 2h 51', p. m. 

idem Scossa•. ith 55', p. m. 

19 Scossa. 4h 7', p. m. 

idem Scossa. 6h 45' 

idem Scossa. 8h 10', a. m. 

20' Scossa, 10h 12', a. m. 

idem Scossa. lh �W, p. m. 

idem Scossa. 3h 17� 

Idem Scossa. 4h431 

idem Scossa. 71135' 
�� 

=0 idem Scossa, 8h 12' 
� 

:;;! 
,� 

21 Scossa. 9h 27', a-m. 

,.. 
0 idem ScOSSa. / 

Oh 4', p. m. 
z 

idem Scossa. Oh 1�', p. m, 

22 Scossa. 10h 21', a. m. 

26 Seossa. 11h 26', p. m. 

29 Scossa, 3h 22', J:l. m. 

idem Seossa. 9h55', p. m. 

30 Scossa. Oh 21", p. m. 

idem Scossa. 

- ----

� 
'" 
� Tremjtj continui. 
:oJ 
� 
u 

� 
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/ 

ANNO 1868. 

Mesi GIORNI S(;OSSE ORE 

0 
... 
� 
� 
� 
� 
� I 

I 

In tutto il mese oscillazioni e 

lave. 

a 
-e 
IIC; 
� 
� 
�' 
� 

In tutto i I mese oscillasloni e 

lave. 

-

0 
IS 

IIC; 
� 
:;; 

In tutto il mese 
lave. 

oscillazioni e 

-

. 

� 
� 

IIC; 
� 
� 

In tutto il mese 

lave. \ 

oscillasioni e 

-
-

0 
... 

!� 
� 
� 

'lI! 

In. tutto il mese 
lave. 

oscillazioni e 

I 

-

0 
z: 
� 
P 
_.. 

� 

'. 
/ In tutto it mese 

lave. 
oscillazioni e 

.!� 

,. 

0 
... 

� 
r.!) 
OJ 
� 

In tutto il mese 

lave. 
oscillazioni e 

� 

- --. -

0 
Eo< 
fI.! 
0 
r.!) 
� 

-

In tutto il mese 

lave. 
oscillazioni. e I 

-

iii 
IIC; 
� 
a 
� 
Eo< 
Eoc 
(lIl 
II! 

Lo stesso de'mesi scorsi , 

jntervallo � riposo. 
con 

. 
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1868 

-

l\lesi .GIORNI, S()OSSE ORE 

j;il
�. 
fQ 
0 

� 
0 

-

� 

-

._ 

Lo stesso del mese di settembre, 
un po pili. riseutito. , 

;
j;il 
� 
0 
z 

Oscillazioni forti e continue,
eruzione abbondante. 

-

-

� 
=' 
= 
111 
� 
c 

; 

Oscillazioni interrotte. 

-

.' -

, 
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ANNO 1869. 

Megi 

0 
.... 

< 
� 
z 
I:Iil 
� 

� 

0 
I!il 

e:c; 

.< 

= 

GIORNI '1 
17
	

idem
	

21)
	

4
	

10
	

16
	

'17
	

18
	

20
	

=r= 

4 

SCOSSE 

Scossa sussultoria. 
\. 

' 

Scossa sussultoria.
	

Seossa sussultorla.
	

Nel resto del mese tremiti Ieg. 

gieri in varii giorni. 

Scossa sussultoria.
	

Scossa sussultoria.
	

Scossa sussultoria.·
	

Scossa sussultoria.
	

Scossa sussultoria.
	

Scossa sussultoriaed ondulatoria.
	

Tre seosse, dalle 6 a.m. aUe 11.
	

Scossa.
	

Scossa.
	

Scossa susstiltoria,
	

'Scossa sussultoria.
	

Seossa.
	

Scossa.
	

Scossa sussultoria. 

Scossa sussultorla, 

ORE 

2li 47', p. m. 

4h 13', p. m, 

2h t7', p. m. 

Ih 0', a. m. 

.11 13', p', m. 

4h 38', p. m. 

Oh ?1)'. p', m. 

Ih 7', a. m. 

8h, 31'. a. m. 

Ih 1)5', a. m. 

> 

m.2h I?', P: 

Ih 2', p. m. 

lOh 19', a. m. 

5h 21', a. m. 

' 1h 41', p. m. 
I 

, 

Oh 27'. p. m. 

11h 19', a . .m. 

, 
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141 

Mesi' . 
GIORNI S(jOSSE ORE 

0 

c 
c 
-<I! 
:!a 

10 

13 

Scossa sussultoria. 

Scossa sussultoria. 

2h 51, p. m. 

5h 3/� p. m. 

0 
z 

c 
;J 

e 

5 

7 

14 

Hi 

29 

Scos;a. 
Scossa. 

Scossa ondulatoria. 

Seossa. 

Scossa ondulatoria. 

5h 1�/, p.' m. 

2h 33/, a. m. 

�h 6', a. m. 

2h, 13'; p. m. 

2h 45', a. m. 

5 

8 

9 

12 

idem 

17 

25 

26 

Scossa, 

Seossa, 

Scossa ondulatoria. 

Scossa. 

Scossa. 

Scossa ondulatoria. 

Seossa ondulatoria. 

Scossa ondnlatorja. 

5h 32', a. m. 

8h 35', a.m. 

2h 13', a. m. 

10h 19', a. m. 

7h 46', p. m. 

2h 15', a. m. 

6h 3', p. m. 

3h 17'� a. in. 

.. 

0 

4 

Scossa ondulatoria. 

Scossa ondulatoria, 

Ih 51', p. m. 

3n 40', a. m. 

10 

11 

idem 

.idem 

24: ... 

Due, scosso ondulatorie. 

p Scossa sussultorlaed ondulatoria. 
Idem pin deholi. 

Idem. 

Scossa ondulatoria. 

2h 7', a. m. 

10h W, a. m. 

o 
in 3', p. m. 

tOb -43', a. m. 
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1869 

-
\ 

.esi, GIORNI S()OSSE 
, 

ORE 

0 
E-I 
I'll 

0 
0 
� 

24 

idem 

28 

Scossa ondulatoria. 

Scossa ondulatoria e sussnltoria. 

Seossa ondulatoria. 

Ib 7', p. m. 

3h. 2', p. m. 

2h 17', a. m, 

-, 

- -

, 

, 

17 Seossa ondulatoria. 10h 12', a. m. 

� 

p::; 
;Q 
liS 
f:Iij 

�Ec 

r
(iii 
I'll 

idem 

19 

22 

27 

Seossa sussultorla ed ondnlatoria. 

Scossa ondulatorla e sussultoria. 

Scossa, 

Scossa, 
, 

' 

Oh 7/, p. m. 

6h t"l', p. m. 

Ih 13' 

5h 3()1 

" 

30 Scossa ondulatoria e sussultoria. Uh 5t', a. m. 

-

riI 
.. 
= 
0 
� 
,r
0 
-

2 

15 

Scossa ondulatoria. 

Scossa sussultoria. 

Uh 38', p. m. 

4h 37', p. m. 

I"' 
1 

* 

idem 

Seossa. 

Scossa sussultoria. 

9h 17', a. m. 

5h 7', p. m. 

. 

I' 
2 Scossa sussultoria. 

, 

2h 51', a.' m. 

7 Scossa sussultoriaedondulatoria. 3h 19', a. m. 

1tIi1 
ali 
'" 

,� 
f:Iij 
> 

0 
� 

8 

it 

22 

idem 

Seossa sussultorla ad ondulatoria. 

Scossa, 

Scossa sussultoria. 

Seossa sussultoria. 

Oh 41', a. m. 

10h 3', a. m. 

' llh 38', 3. m. 

'lh 8', p. m. 

idem ,8cossasussultoria ed ondulatoria: 4h 17', p. m. 

25 Scossa sussultoria ed ondulatorla. 5h 21.', a. m. 

idem Scossa sussultoria ed ondulatorla. Oh 43', p. m. 

I 
idem Scossa sussultoria ed ondnlatorla. 2h 7', p, m. 

I 
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, 

Mesi mORNI S_'OSSE ORE 
-

.. 

.5 Scossa -sussultoria. H�h 30'., a. m . 

12 Scossa sussultoriaed ondulatoria. 4h 7'� p. m. 

idem Soossa sussultoria. 10h tt', p, m. 

� t5 Scossa, 5h 51/, p. ID. 
, 

crt
	
=
	

'14 Seossa sussultoria. 6h 52/, a. m. 
:Ill 
�

IQ 17 Scossa sussultoria. 10h 41/,a. m, 
-

� 21 Seossa, 4h SW, P: m." 

idem Scossa sussultorla. 7h 9', p. m, 
� 

m.idem Scossa sussultorla, 3h 54', a. 

.27 Seossa sussultoria. Oh '42'., p, m•. 
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ANNO 1870. 

l\lesi GIORNI Sc)OSSE ORE 

..I 
t Scoss� sussultoria e ondnlatoria. 5h 35' a. m, 

5 Scossa ondulatoria. 2h 48' p. DI. 

0 idem Scossa ondulatoria. fOb 8' p. m, 
... 

� 12 Scossa sussultoria. 4h H' p. m. 
;!'; 

\ 
-

z 
foil 14 e 15 Tremitl leggieri.
� 

16· Scossasussultoriaedondulatoria. 3h ';' a. m. 

Seguitano tremiti Ieggierl , in 
quasi tutto il mese .. 

..
, II 

-

, 

8 Scossa sussultoria. Uh 27', p, m. 

0 
... .Seguitano tremiti leggieri
� 
c=i 18 Scossa sussulteria ed ondulatoria. Ih 4/, p. m. 
r=
	

=
	

foil idem .Idem 5h 51', p. m • 

"" 

22 \ Idem lOh tV, a. m. 

-----�-

, 

8 Scossa ondnlatoria. 2h/, 19', p. m. 

9 Scossa ondulatoria. 5h 7/, p. m. 
-

10 Scossa sussultoria. 2h 49/, a. m. 

0 
" N 17 Scossa. Oh 28'. p. m. 

=:; . 
" 

� idem Scossa sussultoria. 4h 9/, p. m , :eJ • • 

) 

18 Scossa sussultoria. 3h 58'" a. m. 

22 Scossa sussultoria. 4h 38', p. m. 

, 

, 

..29 Scossa 9h!Wp. m. 

'" 
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I \ 

Mesi GIORNI S(;OSSE ORE 

, I 
� 
� 

� 
1) 

-

Scossa sussultoria. 4h19', p. m. 

=

< 
I 

0 
... 

r:!l 
Oscillazioni leggiere . 

r:!l 
-< 31 Scossa sussultoria. 4h 9', p. m. 

:e 
v 

.. 

, 

17 Scossa sussultoria. lOh 4', a. m. 

0 idem Scossa sussultoria. Ih 7'� p. m. 

z 
r:!l 
j;;l 

18 Scossa sussultoria. 4h 8', p. m. 

-

r:!l idem Scossa sussultoria. 6h 3', p. m. 

. 21 Scossa sussultoria ed ondul atoria. 1Ih 23', p. m . 

-

• 
0 

4 Scossa sussnltoria. " lOh 40', p'. m. 

0 I, idem Scossa sussultoria. 11h, 4', p. m. 
-

� 
r:!l 

17 Scossasussultoriaedondulatoda. 2h 26', p. m. 

j;;l 

� idem , 
Idem. 

._ 
LOh 40', p. m. 

21 Scossa sussultoria. 1h 3', p. m. 

- ,.--

9 Scossa ondulatoria e sussultorla. 2111)', p.un. 

II 
idem Idem. o 6h 19', p. m. 

0 10 Scossa sussultoria. 1h 47', a. m. 
Eo< 
en 

0 
-. 13 Scossa sussultoria. 2h 48', p. m. 

r:!l 

� 14 Scossa ondulatoria. 2h 48', 'a. m. 

L 

_; 
Continuano tremiti leggieri. 

2L Scossa sussultoria.. Uh 9', p. 'm. 
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1870 

Mesi GIORNI 
I 

SCOSSE ORE 

.' . -

lI4 
6 Tremiti Ieggieri, 

=: 

=1 

. 

idem Soossa sussultorla . 5hiW, p.m. 
:E 
r.:l 

I 

9 . Scossa sussultoria. Ih 4' 
Eo< 

Eo< 
fjiI 

7 Scossa, 1h 9', p. m. 

rn 

Seguono tremili leggleri . 

.. 

-

6 Scossa. 9h 2l', a. m. 

. idem Scossa sussultoria. 5h 15', p. m, 

8 -Scossa sussultoria. 7h 15', a. m. 

idem 
� 

Scossa sussultoria. 
,I 

, Ih 40', p. m. 

10 Scossa sussultoria ed ondulatoria. 10h 5',8. m. 

r.:l 
.:; 
= Seguono tremiti leggieri • 

0 
Eo< 
Eo< 

Il Scossa ondulatorla. 
, 

I' 

lh 13', p. m. 

0 
12 Scossa sussultoria ed ondulatoria. 5h 5', a. m, 

18 Scossa, Uh 'S1I, a. m. 

19 
-

Seossa sussultoria. 5h 15', a. m. 

24 Seossa sussultoria. Ilh 29', 8. m. 

, 

-26 Scossa sussultoria. Oh 46/, p. m, 

< 
-

'1 Scossa sussultoria ed ondulatoria. Oh 18','a. m, 

IlQ 
=: 

It . Scossa. 
: 

2h 7', P: m . 
, .. 

= 
:I1l 
IlQ 

14 Scossa. 5h 11', p. m. 

e;.. 
0 

18 Scossa!sussultoria. Oh 7', p. m. 

ii!: 
24 Scossa sussultorta, 4h 13', a. m. 

, 
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1870 
c 

-

Mesi GIORNI 

\' 

1 

3 

9 
1I1
	

�
	

ell 

,. 
f:.Q -17 
Q 
... 

� 

26 

30 

� 

,ISCOSSE 
I,' 

, 

Scossa. 

Scossa sussultoriaed ondulatoria. 

Scossa sussultorla. 
I 

Seguono tremiti leggieri.
	
Scossa.
	

.Seguono tremiti leggieri

Scossa ondulatoria.
	

Scossasussultorlaed ondulatoria.
	
! r 

ORE 

Oh i8', p. m. 
! 

9h 14', a. m. 

,10h 7�, p. m. 

1111 17', p. m. 

Ih 45', a. m. 

6h 18', a. m. 
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ANNO 1871. 

Mesi GIORNl S()OSSE 'ORE 

1 
I' 
I 
I 
1 
j 

}'
! 
� 

'� 
j 

I '0 
... 

� 
� 

,� 
IiQ 
� 

. 

7

1.2 

14 

15 

idem 

idem 

16 

5 

4 

1) 

. 

Scossa sussultorla.: 

Tremiti leggieri e scossa. 

Seossa. 

Soossa. 

Scossa. 

Scossa. 

Seossa. 
Seguono tremiti leggieri. 

� Tremili Ieggierl. 

Uh 17', a. m. 

l1h7', a. m. 

[h'9', a. m. 

10h 46', a. m. 

5h 52'. p, m. 

Sll 28', a. m. 

,9h 4', p. m. 

6 

8 

Seossa. 

Scossa. 

t til 10'. p. m. 

10h 5'" a. m. 

14 

15, 

i6, 

18 

idem: 
i , 

idem 

19 

Seguono tremiti leggieri. 
Scossa. 

Scossa. 

Seossa. 

Scossa, 

Idem dopo dieci minuti, 

Scossa. 

Scossa ondulatoria. 
\c' 

Seguono tremiti Ieggieri. 

ih, 10'� a. m. 

4h 9', p. m. 

7h 56', p. m. 

5h 1', p. m., 

·4h 57', {>. m, 

Oh 20', a. m, 
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I 

Mesi GIORNI S()OS8E ORE 

Tremiti leggieri fino a1 10. 

to Seossa. 8h 4',8. m. 

'0 12 Scossa 8115',8. m... 

I!iI 

� idem Scossa. . ilh 27',3. m. 
�
	

= ..: Oh 59'
16 -Scossa. 

idem Scossa, 9h 34', p. m. 

'12 Scossa ondulatoria. 2h 7', a.im. 

-

, 

� 
� 

Tremiti leggieri fino al 26. 
-

� 
� , 

ex; 

26 Scossa. 2J. 10', p. m. 

0 ' ( 

2 ScOssa. 11h 16/, a. m. 

... 

� 
� 
� 

Seguono tremiti leggieri. 
,. 

19 
\ 

Seossa. 4h a5' 

.. 
-

0 
I!!: 
� 

I 

Tremiti leggi�ri. 
p 
... 

� 
12 Seossa ondulatoria. 

) 2h U)I, a. m. 

- -

I.'" \0 
... 

� Tremiti leggieri interrotti ftuo 
� ... p a150. \. 

� 

-
-

0 Tremiti leggieri fino al 16. 
Eo 
IZl 

0 16 Seossa ondulatoria. 9h 47',8. m. 
� \ 

. 

� 

17 Scossa ondulatorja, -c, 9h 30', p. m. 

- -

:Ii 
� \ Tremiti leggieri 'Interrottf. 

.fa. 
IZl 
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1871 

Mesi GIORNI 

�
	
C:tO
	

Tremiti leggieri interrotti.� 
�.
	
o
	

r"I
	
C:tO
	
IQ
	

� II suolo e trepidante quasi con-


I>- tinuamente. 
.
	

o
	
�
	

Tremiti legglerl , con scosse i 
giorni 

6 9h ;)01 

10 Oh 30' p. m, 

" 



--

--
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CRONACA DEL VESUVIO 
..: 

ANNO 1872. 

Mesi GIORNI SCOSSE ORE 
I, 

t.2 I Scossa ondulatoria nelle ore. po0 
. ... meridiane

� 
Z 

.-

1< Seguitano tremitl leggierl.z 
f;il, 
f.lI 22 Seossa sussultoria. 

6 Scossa. Ih 41', p. m. 

0 7 Seossa. 2h 31', P; m. 

... 

-< 14 
=: Tremiti • 

=

= t.5 'I �ontinUi 
I 



f;il 
IZI 19 Scossa. lih 2!', p. m. 

Seguono tremiti ad intervalli. 

12 Vibrazioni 'leggiere,_ 

25 Tremiti contlnui, 

24 Pin forti specialmente alle ore 4h 20' 
0 

' 
� 25 Scossa sussultoria,
=: 

, 

-< , . 

2 26 Tremiti continui leggieri. 
27 <IISismografo inquieto. 

Negli altri giorni tremiti ad in
tervalli, maggiori il giorno 31. 

,. 

iii Dal to aU'8 Tre�iti leggieri. I,
.:0 
... 

=
	
Co
	 Dall'8 a19 Sismografo inquieto:
� 

Le agitazioni crescono dal 18 
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1872 

Mesi GIORNl S�OSSE 

f,ol 

in poi e al 24 e 25 diventano 
grandissime. 

� 
... 

= 
=
"'I! 

26 Comlncia la grande 'eruzlone, ed 
il sismografo e agitate in modo 
che conviene togliergli la co

municazione con la pila fino 
al 15 maggio. 

- -

16 
0 
... 17
� 
C) 
� 18 
:II 

19 

19 4h 45', p. m, 

0 
z 
t!I 

21> 3h 19', p. m. 

j;;> 
... 

t!I 
idem 5h 3', p. m . 

30 ih.10', p. m. 

I 4h 1', a. m. 

:5 9h 5;)', a. m. 

idem Ih 18', p. m. 

0 

5 Oh 8' , 

..:I 

e 
0 7 ) 2h25', p. m. 

� 

idem 

14 Scossa ondulatoria. 

23 Scossa ondulatoria. 
,.' 

, 

1 
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1870 

I 

Mesi GlORNI I S{)O§§E 

'

ORE 

0 
E" 
til 

0 
t,!) 

11 

15· 

. idem 

23 

PiccQla scossa. 

Piccola scossa. 

Scossa ondnlatoria. 

l1h 20', a. m. 

5h 37', p. m. 

4.1t 58', a. m. 

4. Slsmografo .agitato. 
r.< 8 l1h',32' 

-=: Sc�ssa. 
= 

9 Scossa. Ih 13/, p. m.JZ 
r.< 
� 10 Seossa. 4h 48',.a. m. 

" 
� 
(i;:l

I,., 12 Scossa. 11h 37', p. m. 
til 

19 Piccola scossa. Ih 11', p. m. 

, < 

-

4 Piccola scossa. 6h 35', p. m, 
... 

7 Piccola scossa, 9h 30',.a. m. 

� 11 Piccola scossa. Ih 30' a. m.
	

0:;
	
=
	 idem Piccola scossa. 12h 0', p. m. 
0 

foI
foI 15 Piccola scossa. 2h �2f, a. m.. 

0 

18 Piccola scossa. 5h 11', p. m. 

25 Scossa. 10h 0', p. m. 

-

, 

f.:I 
0:;
0:; 7 PIccola scossa. 
Ie 
r.< 

0 
12 Dh 50', p. m.;;.. Seossa. 

i!': 
-

-

m.w:I 7 Scossa. 
\ 

Ih 25', a.
=0 
= r 

m 16 Piccola scossa, 91117', p. m. 
;:.
IQ 

-

-



 



L' APPARECCHIO A' CO,NDui"TonE MOBILE 

SECONDO LE ULTIME MODIFICAZIONI 

Questo apparecchio ch' e ordinato aIle osservazlonl 
della 

. 

elettricita atmosferica e che e stato accolto in 
.. molti osservatorii italiani e stranieri, ha ricevuto succes

sivamente diverse modifieazioni alcune delle quali non 

sono state' ancora descritte. Siccome la parte principale 
di esso e elettrometro bifiliare, cosi comincio dana: desert
zione di questo. 

, 

AA (Tav. .rv fig. 1 a) e una campana cilindrica di 
cristallo il cui fondo e smerigliato e-ben verniciato di 

.,gommalacca': essa e incastrata in una base di, Ieqno 
B munita di tre viti di livello. 

' 

. 

11 fondo della campana sudetta e attraversato da 
uri, cannello di vetro aa ben' verntetato e sporgente di 
sotto per Circa 4 centimetri. Per entre a questo cannella 

passa un' ga!llbo 0' filo di rame circondato da IIlastice 
coibente. Questo filo si ripiega sotto la base, e camminan
do orlzzontalmente Iuorl di essa '. terrnina ad anello al

� 

quanto largo da potervi passare molto liberamente lin filo 
di metallo h. Nella parte superiore poi' il detto gambo s'in

nes�a con tin altro pezzo di rame dorato rappresentato a 

eparte nelle figure 2a 3a• Esso consiste ill uri piattello 0 

vase cilindrico di 3 in. 4 millimetri di profondita e di cir
ca 18 millimetri di diametro, il qualeporta dtiebracciuoli 
orlzzontalt dd, d'd'. Entro del piattello e sospeso un disco 

.'leggerissillJo di alluminlom (fig. 3a) di circa 15�m di dia
.metro, i1 quale port� nel mezzo ,un' as�icella di ottone che 
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termina ad uncinetto ed alla quale e fissato un fllo sot
. 

tlllsstmo di alluminio r f ehe fa da Indiee. La sospen
sione e fatta per mezzo di due capi di filo di bozzolo 
i quali passano per la canna di vetro C (fig. 1 a). Fis
sati ctoe i due capi di un filo di bozzolo a due verri . 

celli posti nella parte superiore q della canna C, si 

appende il dischetto 111 nella' parte di sotto. Ci ha poi 
. 

una vite p Ia quale serve ad elevare ed abbassare il 

dischetto. Nella parte Inferioren della canna C vi ha 

una maniera di micrometro di torsione ordinato a dare 
all'indice la, direzione: che gli conviene. Entro la cam

pana AA finalmente si trova un Iemho graduato a, .di

visioni verticali. Questo lembo e eli. buena carta man

tenuta da un disco 'di vetro forato nel mezzo. L'indice 
dovra essere portato al zero della qraduasione e dovra 
di qualche grado distare da'bracciuoli; 'e questa una, 
condizione essenzlale per l' uso dellIstrumento. 

se unaClo posto, per h giunga carica, questa per
e quindi il dischettoverra al piattello ed a' hracciuoli,
	

di alluminio ell' e ,dentro 
. 

del piattello, si elettrizzera di
	

elettricita contraria, e gli estremi dell'Indice si elettriz

zeranno di elettricita omologa, secondo Ie note leggi 
dell'influsso: l'indice dun-que respinto da' bracciuoli 
deviera per un arco piu 0 meno qrande che io chiamo 

, 

arco impulsiuo, e dopo due oscillazioni, quando l'istru
mento eben fatto, si ferma ad un deviamento. stabile 

arcodi un arco minore che diremo definitivo. Se la ca

rica fu istantanea, si vedra l' Indice pili 0 meno lenta
, mente accostarsi allo zero al quale perviene dopo inolte 

ore sempre che gl' isolator! non siano molto umidi, 
qiacche allora debbono asciuqarsl con moderato calore. 

Quando Ie cariche sono istantanee, gli archi impul
slvl sono dentro certi limiti proporzionali aIle tensioni, �::. 

/ 

e gU arohi deflnitivi riescono quasi Ia meta degU archi 
' 

, 
, , 
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Impulslvi, sempre che non vi siano pronte dlspersioni. f 
Ma se l'arco definitivo riuscisse menu della meta dell'Im
pulsivo, cio che manca esprime la perdita avvenuta du
rante Ie oscillazioni dell' Indice per effetto di. eccessiva 

,umidita degl' isolatori; e siccome ogni grado di arco de
flnitivo corrisponde a 2° di arco impulsivo, e questo ar

co unsi percorre in tempo ch' e meta di quello che si 
richiede per avere l' arco definitivo, cosi si puo ritenere 
che ad oqni- grado di menu che si ha nell' arco defini-. 
tivo corrisponda anche un grado di perdita nell' area 

impulsivo.ttrattandosi di tensioni modeste e di tempu
scoli contigui, in cui e permesso considerare Ie perdite 
come proporzionall atempi. Ne'rari casi in cui per
	

l'indice non si ferma ad un arco
	,eccessiva umidita 
.

definitivo, e' anche possibile con altro metodo compu
tare
	Ie perdtte, rna io preferisco asciugare gl'isolatori. 

.

E per far questa ho I' elettrometro situate sopra un 

zoccolo a guisa di tina scatola di legno con coperchio 
di rame, entro di questa pongo una lampada ad acquar
zente pel tempo necessario ad ottenere un migliore 

Ma se 10 strumentoisolamento. eben, fatto questa ope
razione non sara necessaria. 

.
	

Sebbene l'indice devii .con tale reqolarita da poter
	
essere comodamente seguito· dall' ocehio e gli estremi
	
ripiegati passino a piccola distanza dalle dlvisionl ver


ticali da non far temere sensibili errori di parallasse ,
	

-

pure in alcunl elettrometri io aggiunsi una graduazione 
esterna sulla base B, ed .un cannooohialetto a filo mi..;· 
crometrlco che in questa figura non si trova espresso, 

Posto cio, veniamo alla descrizione dell' apparecchio 
a conduttore mobile. 

HH ( Tav.· V· fig. 1 ) e il cielo di una stanzetta 
bene non dominata da alberi 0 edifizii circoesposta
	
stanti, con un foro 00 ad orli rilevati.
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MM e una mensoia addossata al muro la quale disti di
	
'circa un metro dal cielo HH, e sulla quale e posto I' elet

trometro biflliare A, e I' elettroscopio di Bolinenberger B
	. 

. NN e una impaleatura di Iegno sulla quale deve 

. porsi l' osservatore. 
aa e il conduttore mobile che deve in ogni osser

vazione essere. elevato ed abbassato. Esso e formato da 
una canna di., ottone di circa 15mm di diametro e di 
circa due metri di lunqhezza : essa 'e terminata nella 

parte superiore da un disco leggiero d di lamina di ottone 

di 25 centinietrl di diametro., e porta, una maniera di 
imbuto.b che serve a chiudere il foro 00, quando il COl1-

� 

duttore e abbassato. Questo conduttore termina nella 

parte inferiore in' un bastoncello di vetro lunqo' circa 
due centimetri eben verniciato di qommalacca ; esso 

_ . 

e incastrato in un pezzo di legno c il quale porta una 

.carrucola, ed e unito .ad un bastone di leqno l i1 quale
. 

passa a strofinio llhero in un-' foro' praticato entro la 
. 

colonnetta k la quale e ordinata a mantenere il con � 
. 

duttore in sito verticale durante la sua corsa. Entro 
I 

del foro 00. ci 'ha un anello triangolare di ottone x rap
, presentato a parte in X (fig � 2) 

il conduttore a contatto can tre 

e mantenuto da tre lacci di seta 

avvolgono ad aItrettanti bisoheri 

entro del quale passa 
molle. Il detto anello 

rn, �rn, 
. 

m, 1 quali si 
come le corde del vio

, 

lino .. Per tal modo. il conduttore ha una nuova guida, _ 

.puo, essere meglio tenuto in centro e cQI vento "non va 

,ad urtare gli orli del foro rnentre si eleva. 
Dall' orin di questo anello triangolare parte un filo 

. 

df rame vestito di f seta i di circa 12, decimetrl di lun

qhezza il quale va a .conqiunqers! all' elettrometro 'K .0 
. 

. . 

, . 
all' elettrosccplo B. � .' 

\) 

f f f finalmente e una corda di.canape ordlnata- ad 
. 

elevate 0 abbassare il conduttore. 
h 

I' • 
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,Preparato cosi-I' apparecchio volendo fare un' os

servazione, S1 tid rapidamente la corda f, il conduttore 
si elevera per 4 m ,50 ,e l'Indice dell' elettrometro deviera 
percorrendo il suo area Impulsive, e dopo due oseilla
zionl si fermera all' area definitivo. Se questo riesce, 

meta di quello, non ci e cortezlone a fare; altrimenti 
si fara la correzione nel modo ehe di sopra e detto . 

. 

Ne'ternpi molto umidi aeeade ehe il conduttore man
tenendosi elevato per aspettare 'che Tindiee segni I'arco 
definitivo, .din .luoqo a forti dispersloni; eeeo perche ho 

..

!
. 

fatto in modo ehe il conduttore giunto al termine della 
. 

sua' corsa di elevazione si separi dall' elettrometro il 

quale cosi non partecipa alle perdite che il conduttore
, 

. 

. 

patisce nell' ambiente esterno. Per consequire questa 
pronta separazione ho posto nella parte Inferlore del. 

" conduttore una' maniera di forehetta di filo di rame l' 

(llg.1a) la quale arrivando presso 'l'anello triangolare a: 

e 10 distacea dall' elettr ometroprende n filo i A. -Que
sta modifieazione che da. qualche \ 

anna apportai all'ap
1 e 

. 

Misurata costIa tensione, per sapere se la elettri
citit· dominante e positiva 0 negativa; si mette il filo .i 

in comunicazione con l' elettroscopio di B.ohnenberger 
ed alzando un poco il eonduttore � si vede la foglia di 

oro

. 

in qual 'senso devia. 
. 

parecchio, molto importante. 

. 

Stimo inutile il dire .ehe Ia elcttrloita edell' aria 
, omologa a quella ehe il conduttore palesa nel salire , 

e contraria a quella che si ha nel ealare. 

Per, rendere le osservazioni comparabili ; stahllita 
la Identica corsa de' conduttori 

. 

.mohlll ehe. io ho fatta ' 

- di 1 m',50, e. 10 stesso dtametro nel disco superlore , 

unabisogna rlportarsi ad unita di misura capaee ad
	

�ss�re .riprodotta. 
i_
	

J. 
I 
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10 composi una pila di 30 coppie di sottili lamine 
di rame e zinco, ciascuna di 25 centimetri quadrati di 

.		

superficie, ed acqua dlstillata. Ogni bicchiere e verni

ciato di gommalacca e sostenuto da una base isolante. 
Le 

� 

lamine metalliche sono immerse nell' acqua e sono 

mantenute da regoli di vetro verniciato. La pila cosi 
. bene' isolata e mantenuta in un ambiente secco, da una 

tensione polare sufflciente a deviare l' indice den� elet
dell' am..trometro di parecchi gradi. AlIa temperatura 

hiente di 20 in 25° con una differenza di 4 0'_ 5° tra Il 

termometro asciutto ed il termometro bagnato del psloo
metro, supponete che si abbia da uno de'poli di questa 
pila posto a contatto con l' elettrometro, comunicando 
I' altro polo col suolo, un arco definitivo di12°, il che 

corrisponderebbe ad un arco Impulsivo di 24°, ogni 
.·24 4� . 

COPPl�' Sl dovrerbbe consilderare capace 30
== '"5 di1 un 

_ 

' 

grano, e questa sarebbe l' unita di misura, Un altro
. 

elettrometro meno sensibile potrebhe per esempio darvi 

!: =: :' onde il priID.Q elettrome�o segnass� 400.se 

ed il secondo 30 .m due luoghi cliverSf, le due tensioni 
dovranno dirsi egualio, 

"' 

Conviene por mente a montare Ia pila 24 ore prima 
di metterla a prova con l' elettrometro, e se Ie condi.. 

e sen
\ 

zioni iqrometnche di temperatura. dell' ambierite 


sibilmente non mutano, essa vi dara per molti giorni 
la medesima tensione. 

Col metodo del conduttore mobile la tensione si 
manifesta in un tempo brevissimo, poco piu di un mi
nuto secondo: onde e ehe le perdite sono minime e 

_ 

capaci di essere calculate; -ma se alcuno amasse di fare 
le osservaziont al modo antico, 0 ripetere quelle eli Yolta, 
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, 

.di Beccaria ec., allora potra 'mantenere il conduttore 

elevato ponendovi- in cima una 0 pili punte, una lam

eo.pada 
Quando cade copiosa pioggia suI Iuogo delle osser

_vazioni 0 in distanza, le tensioni elettriche divengono 
fortissime per modo che. elevando il conduttore di po
chi -centimetri , l'indice e sbalzato a 90°; allora io se

gno la tensione col simbolo 00 preceduto dal 
_ 

segno 
. 

+ 0'-. II! queste congiunture spesso I importa studiare 
seconsemplicemente le fasi che la elettrlcita presenta, 

do la legge da me scoperta nel '1853, 0 vedere le va

riazioni istantanee generate dall' apparizione de' baleni 
ancorche' lontani , ed allora puo esser comedo mante

nere il conduttore per qualche tempo elevato... 

unoHo fatto anche costruire di questi apparecchi 
molto facile ad' essere trasportato da un luogo 'in un 

altro, e con esso ho potuto fare osservazioni a diversa 
altezza suI livello del mare comparativarnente a quelle 
che nello' stesso tempo si facevano alIa Specola Univer
sitaria, ed ho trovato che sebbene generalment.e la ten

sione .crcsoa con l' altezza fino- ad un certo limite, pure 
accade talvolta di avere maggiore tensione nella stazione 

pili bassa. 
Cosi aIle 7 del mattino nella state del 1870 io avea 

suI molo JHWVO, a tre metri sulla superficie del mare, 
una tensione maggiore di quella che si avea nello stesso 
tempo alla Specola universitaria a 57m sul dellivelI? 
mare. 

Ci 'e stato alcuno il quale ha creduto che -il con

duttore col salire e con 10 scendere, potesse elettriz
zarsi per attrito attraverso dell' aria, rna questo dubbio 
e nato dal non aver mai veduto l' apparecchio, e quindi 
dal non aver fatto mai osservazioni di questa genere. 

U 
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-Non volendo in questo luogo entrare in una disputa 
suI proposito, mi contenio di dlre, come per unica ri

sposta, che facendo uso dell' apparecchio portatile, he 
veduto miqliala di volte che quando si sta nell'interno 
di un edifizio, non si ha il minimo segno di tensione 

elettrica, vale a dire che qualora sottraete Il conduttore 
dan' influsso dell' elettricita atmosferica, esso non da 
pi� indizio di tensione. '

t
' 

... 



DESCRl�IONE DELLE FIGURE RIGUARDANTl IL VESUVIO. 

La tav.. P rappresenta il profllo del Vesuvic preso
	
con la fotografia da una terrazza dell' Osservatorio dieci
	
giorni prima della grande conflagrazione. Quivi si vede
	

il piccolo conn eccentrico ,che stette in eruzione dal
	
13 gennaio 1871 fino alIa notte del 26 aprile 1872.
	

La tav. 2a' rappresenta _1' eruzione nel mattino del
	
26
	 aprile, presa da Napoli, dal valdroso fotografo Som

mer. In a si vede una delle, tre piccole eruzioni avve
 . 

_
' 

J 

nute sul corso della lava. 

La tav. 3a esprime il profilo del Vesuvio preso con
	

la fotoqrafla dalla stessa terrazza da cui fu presa la ye

'1 a.
	

, 

duta espressa dalla tavola 
" ;1. 1. 1. Direzione della grande fenditura del COllO
	

vesuvlano.
	

2 e ,3, Montagnola e collina sollevate dall' uscita 
della lava. 

, 


. 4. 4: -4, Ramo di lava che si dirigeva verso Resina. 

5. 5. 5. Hamomaqqiore della lava largo 800 metri
	
che, percorso il fosso della Vetrana,'_ si divise in due
	

grandi diramazioni, una delle quali passe per Massa e
	

S. Sebastlano e l' altra si v.erso sulla pianura delle 
, Novelle. 

_ 6. 6. '6. Corso della lava che dalla eima del cone
	

sl diriqeva verso l Camaldoli della Torre.
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7. Porzione della lava del 187'1 non dacoperta
quelle del 1872. 

f 
" 

8. Caduta della lava dall'Atrio del Cavallo nel foss,.

delta 'Vetrcana.' 
• 

1		 9. Punta della Crocella. 
to. Lave del 1871. 
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