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INTRODUZIONE

Quasi nel centro dei Campi Flegrei, tra Cuma e Pozzuoli, si eleva un diruto

cono craterico, conspicuo di mole e d'altezza tra i circostanti minori vulcani

della regione. Per tale sua relativa imponenza, la maggiore dei Campi Flegrei,

ove si eccettui lo sperone dei Camaldoli, gli antichi coloni greci lo chiamarono

faupog, ossia superbo, alto (monte alto ): nome che passò nel latino yaurus e poi

nell'odierno napolitano gaudo.

Tale altezza o superbia è molto relativa, perchè il suo orlo più alto non

supera i 330 m. sul livello del mare. Inoltre la sua grande mole esteriore ap-

parente è resa vana dalla concavità dell'interno cratere, per cui a ragione

Giovenale (Sai. IX, ò) lo chiamò il superbo vacuo, Gaurus inanis. Ciò non di

meno, data la esiguità dei colli circostanti, esso si estolle sulla contigua regione

e si scorge hene fin dall'oppòsta sponda del golfo, da Capri e Sorrento, come

già osservò Stazio (Silo. Ili, 1, 147):

Spedai et Icario nemorosus palmite Gaurus.

Inoltre Lucano ne descrisse l'imminenza sul cratere-lago di Averno (Phar-

salia, II, 607):

Vel si convulso vertice Gaurus

Decidui in fundum penitus stagnantis Avervi.

Atti— Voi. XVI— Serie — N. 10. 1



Infine il Cìauro era noto ai Romani, com'è rinomato ancora oggi, per la

copia e bontà dei suoi vini, a cui accenna anche Plinio (H. N. 14, 65): Certant

Massica fvina) atque e monte Gauro Puteolos Baiasque prospeclantia.

Celebrità d'altro genere ebbe il Gauro per la vittoria, che i Romani, gui-

dati dal console Marco Valerio Corvo, ivi riportarono sui Sanniti nell'anno

343 prima dell'era volgare.

Questo monte Gauro dei Greci e dei Romani abbraccia l'attuale monte Rar-

baro, che è la parte meridionale di tutto il cono craterico, con il monte Cor-

vara, che è la settentrionale, e con il grande cratere, che oggi si chiama Cam-

pigliene, o grosso campo: così che il nome Gauro corrisponde esattamente a

tutto il cono craterico, che è—il maggiore e più importante del periodo erut-

tivo del tufo giallo dei Campi Flegrei ; come il cratere di Astroni è il mag-

giore del seguente periodo del tufo grigio.

In tale senso, a dinotare cioè tutto il grande cono craterico di tufo giallo,

il nome Gauro è stato adoperato da Hamilton l

), Rreislak *), Scacchi 3

) e De

Lorenzo e Riva *): nello stesso senso l'useremo anche noi.

Sopra ed intorno al Gauro si trovano parecchi minori vulcani, che costi-

tuiscono sui suoi fianchi ed alle sue falde un sistema eruttivo, a cui rapida-

mente accenneremo. Essi sono:

// vulcano Cigliano. — E un vulcanetto craterico che si eleva fra gli Astroni

ed il Monte Gauro. Esso era una volta conosciuto come il fondo Capomazza,

secondo il nome del proprietario del terreno: e così lo chiamò anche il Rrei-

slak. Ma ora il nome Cigliano è diventato più comune per il vulcano; e la

maggior parte dei recenti autori hanno adottato questo nome.

/ Crisci. — Fra il vulcanetto Cigliano e la Montagna Spaccata si trova una

piccola elevazione, che era stata già descritta dal Rreislak; ma per la prima

volta essa è stata nominata dal De Lorenzo 5
) / Crisci, dal nome della masse-

ria più vicino.

// cratere di Montagna spaccala. — Il grande bacino circolare tra Montagna

Spaccata ed il Monte Cigliano è conosciuto in generale come Piano di Campana.

Per questo nome del piano esso è chiamato da parecchi autori, come De Ste-

fani e

) il cratere di Campana. Ma sotto il nome di crateri di Campana si sono

chiamati quelli di Fossa Lupara dallo Scacchi e dal Gììnther 7

): così che il

nome « Cratere di Campana » genera confusione. E meglio quindi adottare il

i

) W. Hamilton, Campi Phlegraei, Napoli 1776.

*) Scipione Breislak, Topografia fisica della Campania, Firenze 1798.

3
) Arcangelo Scacchi, Memorie geologiche sulla Campania, Napoli 1849.

*) G. De Lorenzo e C. Riva, Il cratere di Vivara nelle isole Flegree, Atti della R. Accademia

delle Scienze fia. e mat. di Napoli, Voi. X, Serie 2a, N.° 8, 1900.

5
j G. De Lorenzo, History of volcanic Action in the Phlegraean Fields

,
Quart. Journ. Geol.

Soc, voi. LX, 1904; L'attività vulcanica nei Campi Flegrei, Rend. della R. Accademia delle Scienze

Fisiche e Matematiche di Napoli, Fascicolo 6° a 7°, 1904.

") Carlo Db Stefani, Die Phlegraischen Felder bei Neapel, Petermanns Mitteilungen, Ergftn-

zungshei'te, n. 15G, 1907.

7
) R. T. Gììnther, The Phlegraean Fields, The geographical Journal, Voi. X, n. 4, ottobre 1897.
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nome di cratere di Montagna Spaccata, per distinguere questo bacino craterico

da altri.

// cratere di Fondo Riccio. — Un vulcanetto scoriaceo si trova sul fianco oc-

cidentale del Monte Corvara. Esso era stato già indicato come un vulcanetto

craterico dal De Lorenzo '); ma per la prima volta C. De Stefani ne diè una

descrizione più precisa.

// Fondo Concola.— Questa bocca eruttiva si trova ad ovest di Fondo Riccio e

fu per la prima volta descritta come una bocca eruttiva dal De Lorenzo e poi

dal De Stefani.

Carte geografiche e geologiche.

La prima carta, che rappresenti il rilievo del territorio abbastanza chiaro,

fu fatta dal Hreislak nella scala di circa 1165.000, ed in essa si vedono quasi

tutte le bocche eruttive più grandi, ma naturalmente mancano i particolarie

la precisione.

La carta dei dintorni di Napoli, nella scala di 1 a 10.000, del (ìenio mi-

litare Napoletano, ripubblicata dall'Istituto geografico militare di Firenze,

1818-1870, mostra molto chiaro il rilievo generale.

Fra le diverse carte in varie scale, die sono state pubblicate dall'Istituto

geografico militare, quella rilevata nell'anno 1907, nella scala di 1 a 25.000, è

completa per lo studio morfologico, benché difetti nei particolari delle forme

più minute, come le terrazze sul pendio meridionale del monte Gauro, ed il

rilievo del piccolo cratere di Fondo Riccio, etc.

Per lo studio geomorfologico esistono diverse carte, come quella del Gùn-

ther ") ed altre.

Le carte idrografiche della R. Marina, pubblicate dall'Istituto idrografico

del Regno, sono anche usabili per studiare le forme del terreno nella zona

adiacente al mare, come le usò De Lorenzo 3

) pel Monte Nuovo.

Le carte geologiche pubblicate sono abbastanza numerose. Prima di tutte

la carta geologica nella scala 1 a 100.000, pubblicata dal R. Ufficio geologico.

Poi quella di Giuseppe De Lorenzo 4

), nella scala di 1 ! 100.000, e l'altra di Carlo

De Stefani, nella scala di 1 a 75.000; che sono state tracciate come carte geo-

logiche sommarie.

La parte topografica della nostra carta è stata disegnata secondo quella

dell'Istituto militare, nella scala di 1:25.000, ed è stata modificata delle osser-

vazioni sul terreno. Per l'altimetria si è usata il barometro altimetrico del co-

lonnello Goulier, compensato, ed altri barometri.

') G. De Lorenzo e C. Riva, // cratere di Vivara nelle ìsole Flegree, Atti della R. Accademia

delle Scienze fis. e ruat. di Napoli, Voi. X, Serie 2 U
, N. 8, 1900.

G. De Lorenzo, History of vulcanic action in the Phleyraean Fields, Quark Journ. Geolog. Soc,

voi. IX, 1904.

s
) R. T. Gùnther, The Phleyraean Fields. The geographical Journal, Voi. X, n. 4, ottobre 1897.

') G. De Lorenzo, Considerazioni sull'oriyine superficiale dei Vulcani, Atti della R. Accademia

delle Scienze fis. e mat. di Napoli, Voi. XI, Serie 2 :>

, N. 7, 1902.

*) Idem, History of vulcanic action in the Phlegraean Fields, Quart. Journ. Geol. Soc, voi. IX, 1904.
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Letteratura.

Esistono moltissimi lavori sul territorio del nostro studio; ma non è il

caso di fermarsi sui più antichi, non rispondenti ai criterii scientifici attuali.

Il primo lavoro scientifico su questa regione fu pubblicato, come si sa, nel

1776 da Hamilton col titolo Campi Phlegraei. Egli diede soltanto una breve, ma
precisa descrizione topografica del Monte Gauro, segnando le dimensioni del

recinto del cratere in non meno di 6 miglia, ed il piano del cratere, cioè Cam-

pigliene, in 4 miglia di circonferenza. La struttura del monte Gauro secondo

lui è precisamente paragonabile a quella del Monte Nuovo.

Nell'anno 1798 Scipione Breislak diede, nella sua Topografia fisica della

Campania, una descrizione breve sul vulcano del Gauro, osservando che il

vulcano è costituito in parte dal lapillo, cioè tufo grigio, ed in parte dal tufo

giallo.

Egli aveva anche osservato l'esistenza dei materiali scoriacei del cratere di

Eondo Riccio, ma non ne identificò la bocca, perchè scrisse, che sul rovescio

occidentale del vulcano del Gauro, al principio della strada, che da S. Angelo

si dirige a Clima, si osserva una gran gettata di scorie porose e leggiere a guisa

di pomici, sulle quali copiosamente fiorisce il carbonato di soda. La loro si-

tuazione alla superficie della terra ed il loro aspetto di freschezza gli fecero

credere, che esse fossero state lanciate dal vicino Monte Nuovo, etc.

Sul vulcanetto Cigliano o, secondo la sua nomenclatura, sul fondo di Ca-

pomazza scrisse solo brevemente.

Sul cratere di Montagna Spaccata scrisse anche poche parole, ma egli os-

servò per la prima volta la collina Crisci e scrisse: «Entro il cratere di Cam-

pana verso la sua parte meridionale vi è una piccola collina in forma di cono

troncato composta di una congerie di pomici, di frammenti di lave e di vetro ».

La sua carta però segna la posizione di questa collina inesattamente, cioè

più verso il nord.

Dopo mezzo secolo, Arcangelo Scacchi diede una breve ma precisa descri-

zione sulla topografia del territorio nelle sue Memorie geologiche della Cam-
pania.

Le dimensioni dei vulcani da lui date sono abbastanza precise. Per esem-

pio il Monte Gauro è indicato come alto 322 metri ed il fondo del cratere,

detto Campiglione , metri Ufi; l'altezza di Cigliano è data in 194 metri. Egli

descrisse anche i materiali e disse che quelli del Gauro si compongono di

solido tufo giallo con rari segni di stratificazione, e che il Monte Cigliano

al contrario offre molti strati ben distinti di Lapillo e di sabbia, poco fra loro

coerenti.

Nella sezione della Montagna Spaccata egli trovò pomici e scorie, ma non

riusci a scorgere alcuna bocca vulcanica dalla quale si potesse credere che esse

fossero uscite, l'orse lo Scacchi non credette che il piano di Campana fosse un

(intere vulcanico.
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Il Roth ') scrisse brevemente sulla topografìa della regione, concludendo

che il Monte Gauro è formato dal tufo giallo senza stratificazione, e che al con-

trario si vede nei tufi di Cigliano la stratificazione chiara, cosicché il cratere

di Cigliano si sarebbe formato più recentemente di quello del monte Gauro.

Le osservazioni del Roth sono le ripetizioni di quelle dello Scacchi.

Il Deecke ") fra i suoi numerosi lavori diede una buona descrizione, spe-

cialmente della Montagna Spaccata, ed un profilo geologico, facendo anche uno

studio più profondo sui materiali di questo luogo. Egli osservò, che gli strati

inclinano verso nord di 20°, che il vulcano ha gettato i frammenti del tufo

giallo rompendone gli strati, e che l'attività si è chiusa con un'eruzione di ce-

nere. Egli crede che questo vulcano si sia formato nello stesso periodo della

formazione del Cigliano, Campiglione ed Astroni, fuori dell'acqua del mare, ed

infine conclude dicendo, che la collina Crisci è un frammento del recinto del

cratere di Montagna Spaccata.

Johnston-Lavis
:ì

) studiò la morfologia del vulcano Gauro e disse che la

forma attuale è dovuta ad erosione dell'acqua marina sull'antica spiaggia, e che

tutti i materiali alluvionali formarono posteriormente la base del monte. Quella

spiaggia antica era di circa 60 metri più alta dell'attuale, ed allora il vulcano

del Gauro fu eroso dall'acqua marina nella parte orientale, meridionale ed

occidentale.

Questa opinione è nuova e molto importante per la geomorfologia della

regione.

Studiando il tufo giallo egli concluse , che il vulcano aveva avuto una

grande eruzione esplosiva, e che da questa eruzione fu prodotto non solo il

vulcano stesso, ma anche la maggior parte del tufo giallo compatto della re-

gione flegrea.

Il primo ad occuparsi di argomenti geomorfologici è stato il Gùnthek 4
).

Egli dà una buona ed esatta descrizione del territorio. Secondo lui la parte

occidentale del vulcano Gauro, come anche la parte orientale e meridionale,

sono state tagliate dall'erosione dell'acqua marina. Sulla Montagna Spaccata

esprime la stessa opinione del Deecke e ritiene l' ipotesi, che la collina Crisci

sia una parte del recinto del cratere di Montagna Spaccata. Pel vulcano Ci-

gliano crede che sia sorto in periodo più tardi. Einalmente egli conferma anche

che la Slarza è una terrazza marina.

Giuseppe De Lorenzo e C. Riva nel loro lavoro // cratere di Viuara nelle

isole Flegree hanno già scritto molto sulla morfologia del vulcano Gauro, para-

gonandolo al vulcano di Vivara. Ne hanno dato una descrizione delle forme,

aggiungendo, che si sono formati quasi contemporaneamente, vigendo nella

l

) J. Roth, Der Vesuv und die Umyebun<j von Xeapel , Berlin 1859.

ì
) W. Dekckk, Fossa Lupara, ein Krater in dea Phlegraischen Feldern bei Xeapel, Zeitschr. d.

Deutsch. geolog. Gesellschai't, 1888.

Idem, Fuhrer durali C'ampanien, Berlin, 1901 etc.

3
) H. J. Johnstox-Lavis, The South-italian Volcanoes, Xaples 1891.

*) R. T. Guntiier, The Phkyraean Fulda, The geographical Journal, Voi. X, n. 4, ottobre 1897
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stessa regione le medesime azioni ed i medesimi processi eruttivi. Alla fine

concludono, che il vulcano Gauro si è formato sotto l'acqua del mare.

Più tardi gli stessi autori diedero una descrizione anche del cratere di Ci-

gliano nella loro opera // cratere degli Astroni nei Campi Flegrei. Essi parago-

nano questo vulcanetto a quello di Monte Nuovo. Per la spiegazione della cinta

meridionale, che è completamente svanita, assumono come causa un'attiva de-

gradazione atmosferica.

finalmente concludono che il vulcano è posteriore al grande cratere degli

Astroni.

Nell'anno 1904 Giuseppe De Lorenzo diede una cronologia vulcanica dei

Campi Flegrei. Secondo lui -il vulcano del Gauro si è formato nel secondo

periodo della storia geologica della regione. Dopo questo si sono formati pa-

recchi crateri, come la Montagna Spaccata ed i vulcanetti di Crisci, Cigliano

ed altri.

La migliore descrizione della regione è quella di Carlo De Stefani. Sul

Monte Gauro egli scrive: L'inclinazione del pendio interno è 73 70
nella parte

settentrionale e solo 27 °/
0 nella parte meridionale. Al contrario dell'opinione

del Gììnther, egli dice: 11 pendio esterno del vulcano è distrutto dalle diverse

esplosioni, come quella di Teano nella parte occidentale e quella di Montagna

Spaccata nella parte orientale.

Osservando la struttura del vulcano, nota, che gli strati dei materiali in-

clinano secondo la superficie.

I materiali, cioè il tufo giallo e tufo grigio, etc. , sono stati da lui studiati

molto profondamente, specialmente per la formazione delle pisoliti, che si tro-

vano nel tufo giallo e per le quali è restato in dubbio, se attribuirle all'azione

delle gocce di pioggia, come supponeva Johnston-Lavis, od alla posteriore in-

filtrazione dell'acqua nel tufo.

Sui vulcanetti di Fondo Riccio e Concola De Stefani ci rivela, che il cra-

tere di Fondo Riccio è di 200 metri di diametro e 10-15 metri profondo, e che

è formato di scorie; che il cratere di Concola ha 120 metri di diametro e 50

metri di profondità; e che i crateri si sono formati per esplosione dopo l'eru-

zione delle scorie, che si trovano sul recinto dei medesimi.

Secondo lui il monte Cigliano è un cratere eruttivo, formatosi anterior-

mente al grande vulcano degli Astroni. Aggiunge che il Crisci non è altro che

il resto del cratere esplosivo della Montagna Spaccata, come già dissero lo Scacchi

ed altri, etc.

Sulla cronologia del cratere di Montagna Spaccata osserva, che esso si è

formato dopo quello di Campigliene, ma prima del Fondo Riccio. Da quel che

abbiamo fin qui scritto, risulta che vi sono molti lavori sulla regione e che al-

cuni di questi sono molto importanti: per esempio, per la parte geologica quello

di De Stefani, per la parte geomorfologica quello di Gùnther, etc. Ma man-

cano descrizione geomorfologiche speciali; quindi noi possiamo procedere nel

nostro studio sulla morfologia e la genesi geologica di questo tratto dei Campi

Flegrei.



Così questo breve studio si può considerare come un seguito dei lavori

della stessa serie già pubblicati ').

Ma in questo lavoro non ci fermiamo tanto sui materiali come negli altri,

perchè vi sono parecchie descrizioni complete di quelle rocce dei Campi Fle-

grei, come il tufo giallo, il tufo grigio etc. , che costituiscono principalmente

la parte della regione, che è oggetto del nostro studio. Così che non è neces-

sario ripetere le medesime descrizioni.

L

I MATERIALI

I caratteri dei materiali, che si trovano nella regione, sono diversi secondo

la loro età e le condizioni morfologiche durante il tempo delle eruzioni. Qui

distinguiamo i materiali del territorio studiato come segue:

A) Tufo giallo, che costituisce il Monte Gauro ed il sottosuolo della col-

lina di Pozzuoli.

B) Tufo grigio, che copre la maggior parte del territorio.

C) Scorie laviche, che formano i conetti più recenti ed il cratere di Mon-

tagna spaccata, etc.

D) Terreni di trasporto, che si stendono sulla Starza, Teano e nei fondi

dei crateri.

E) Sabbie marine, più recenti, della zona lungo la spiaggia del mare.

A) Tifo giallo

Questo tufo è il prodotto del secondo periodo nella storia geologica dei

Campi Flegrei e si trova in numerosi luoghi della regione studiata. Esso pre-

senta sempre caratteri fisici molto simili, sebbene i risultati delle analisi chi-

miche ed i caratteri mineralogici dei campioni delle diverse località variino

più o meno, come si vede nei risultati degli studii di Abich, Manley, Deecke,

De Lorenzo, Riva, De Stefani 2

), Stella-Starrabba 3

), etc.

Qui ne notiamo brevemente soltanto il carattere fisico sommario, perchè

esso è più importante per lo studio geomorfologico.

') G. De Lorenzo e C. Riva, II cratere di Vivara nelle isole Flegree, Atti della R. Accademia

delle Scienze fia. e mat. di Napoli, Voi. X, .Serie 2 a
, N. 8, 1900.

G. De Lorenzo e 0. Riva, Il cratere di Astroni nei Campi Flegrei, Idem, Voi. XI, Serie 2a
,

n. 8, 1902.

G. De Lorenzo, / crateri di Miseno nei Campi Flegrei, Idem, Voi. XII, Serie 2a, n. 8, 1905.

G. De Lorenzo, Il cratere di Nisida nei Campi Flegrei, Idem, Voi. XIII, Serie 2 :1

,
n. 10, 1907.

F. Stella-Starrabba, Il cratere di Santa Teresa, Idem, Voi. XIV, Serie 2 a
,

n. 7, 1910.

G. De Lorenzo e H. Simotomai, / Crateri di Fossa Lupara nei Campi Flegrei, Idem, Voi.

XVI, Serie 2 a
, n. 5, 1915.

*) Carlo De Stefani, Die Phlegraischen Felder bei Neapel, Pag. 162 etc.

') F. Stella-Starrabba, Il cratere di Santa Teresa.
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In generale esso è dì colore più giallo quando contiene l'acqua, e si pre-

senta più grigio e leggiero quando è secco.

11 tufo giallo è costituito da pomici, scorie e ceneri, e spesso contiene la-

pilli trachitici e breccie di trachidolerite.

Le pomici, che si trovano nel tufo, sono quasi sempre alterate, non con-

servando la struttura originale; le loro dimensioni raggiungono talvolta un

terzo di metro. Le scorie, inglobate nei tufi, sono in generale di trachite e pre-

sentano talvolta una dimensione di più di mezzo metro.

Si vedono tali scorie grandi frequentemente nella sezione naturale del Teano

sotto S. Angelo.

I materiali più fini, che-cementano i materiali frammentarii, sono le aggre-

gazioni del feldspato della classe bitownite-anortite coi minerali colorati di

augite, orneblenda, mica, ossidi di ferro, vetro, etc.

Composto di tale materiale, il tufo presenta talvolta una massa omogenea

più fine, talvolta una massa eterogenea più grossolana, secondo la quantità di

materiali più fini e frammentarii.

Quando è più alterato, esso presenta una massa incoerente, assomiglian-

dosi al tufo grigio, così che parecchi autori credono che tra i componenti del

tufo grigio e del tufo giallo non esista differenza importante.

Sulla origine di questo tufo l'opinione del più degli autori è eguale: cioè

che esso si sia formato sotto l'acqua del mare.

Stando ai fatti, dal lato litologico non abbiamo nessun dato positivo per

confermare questa ipotesi nel nostro campo di studio. Ma , d' altro lato , si è

trovato qualche fossile marino nel tufo giallo di diverse località dei Campi

Flegrei, così che si può indurre, che anche questo tufo del Monte (ìauro e

di Pozzuoli si sia formato sotto l'acqua del mare.

Nel tufo giallo del Monte Cauro si vedono molto spesso le pisoliti, che

sono state già osservate da parecchi autori, specialmente dal De Stefani. Di

queste pisoliti diremo appresso, insieme con quelle che si trovano nel tufo

grigio.

Per ciò che riguarda la sua alterazione, il tufo giallo, quando contiene una

certa quantità di acqua, non è soltanto di colore giallo, come abbiamo già detto,

ma è molto compatto: e questo carattere del tufo ha una grande importanza

nella geomorfologia, perchè il vulcano costituito da questo tufo è resistente alle

erosioni ed all'abrasione dell'acqua marina, come una roccia sedimentaria com-

patta. Così che anche il rilievo del tufo giallo si può trattare come quello di

altre pietre, secondo le regole della geomorfologia.

L'alterazione del tufo giallo in tufo grigio succede soltanto all'aria; ma in

questo caso si può distinguere il prodotto di alterazione dal tufo grigio pri-

mario, di cui scriviamo qui appresso. Il prodotto di alterazione del tufo giallo

è piuttosto fine e non contiene molte pomici con aspetto fresco, che si trovano

invece sempre nel tufo grigio primario. Il tufo grigio alterato copre sempre la

superfìcie del tufo giallo come un mantello sottile, quindi non si può scambiare

con ([negli strati del tufo giallo primario, che coprono la maggior parte del

territorio.



In generale si vede la discordanza tra il tufo giallo e il tufo grigio molto
chiaramente, come si osserva sul pendio settentrionale di Monte Corvara.

Il tufo giallo ha gli strati che si seguono regolarmente uno sull'altro, pre-

sentando le superficie della stratificazione molto chiara. Quando invece il tufo

è di carattere omogeneo, non si scorge traccia della stratificazione : così come
si vede nelle sezioni naturali delle cave, che si trovano nel pendio esterno me-
ridionale del Monte Barbaro.

Nella parte occidentale del Monte (lauro, sotto S. Angelo, si vede una se-

zione naturale di quasi 300 metri di altezza, dove gli strati inclinano verso

ovest di circa 25°: quindi lo spessore del tufo giallo non sarà meno di 200

metri. Guardando questa sezione possiamo dire, che questo tufo è quasi omo-
geneo, in quanto al materiale, sebbene si trovi qualche piccola varietà fra i

componenti, e non si noti discordanza importante tra gli strati. Da questi due

caratteri, cioè l'omogeneità e la concordanza degli strati, si può indurre, che

il tufo giallo sia stato eruttato relativamente in breve tempo dai singoli foco-

lari, e se ne siano accumulati i prodotti sotto condizioni molto calme, forse

in fondo al mare, perchè tale regolarità degli strati dei tufi non si sono finora

osservate nelle eruzioni subaeree.

Nel nostro territorio il tufo giallo forma il Monte Gauro e la elevazione

di Pozzuoli, inoltre si vede anche nella Concola, nel recinto del cratere di

Averno, etc. : però queste ultime località non fanno parte del nostro attuale

lavoro.

B) Ti fo grigio

Usiamo questo nome per i materiali frammentarli, che sono stati eruttati

da diverse bocche nel terzo periodo della storia geologica dei Campi Flegrei,

perchè essi sono nella maggior parte di colore grigio, sebbene tra essi si tro-

vino talvolta strati di ceneri, pozzolane, scorie, pomici e lapilli di diversi

colori.

Così definito, il tufo grigio copre la maggior parte della superficie della

regione flegrea. Anche il territorio del nostro studio per più della metà è co-

stituito da esso.

Secondo la sua diversa provenienza, il tufo grigio, che si stende sull'ampia

regione flegrea , non presenta sempre lo stesso carattere. Infatti i vari autori,

che si sono occupati dello studio di questi tufi nelle diverse località della re-

gione, come Abigh, Favilli, De Lorknzo, Riva, De Stefani, Stella-Starrabba,

etc, sono giunti con le loro ricerche al risultato, che le composizioni chimiche

e mineralogiche variano poco fra loro nelle diverse località dei campioni. Ma il

loro carattere fisico è sempre eguale e pel nostro lavoro attuale esso è il più

importante.

Il tufo grigio resiste poco agli agenti naturali, come le erosioni, abrasioni

e trasporti, dell'acqua marina ed acqua terrestre. Solo nel caso che esso sia

coperto da bosco può eccezionalmente conservare per relativo lungo tempo la

propria superficie, come si vede nella parte settentrionale di Monte Cigliano e

Monte Corvara, etc. Invece, nella parte dove non è coperto dal bosco L'azione

Atti— Voi. XVI— Serie 2" — N. 10. 2
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dell'acqua piovana e dell'atmosfera trasporta facilmente i materiali. In tale

processo dell'acqua si modificò e si modifica fortemente la condizione strati-

grafica del tufo grigio, cosi che parecchie volte non si può tracciare con eer-

tezza il confine preciso fra il tufo grigio ed il terreno di trasporto.

Nella nostra carta geologica, p. es. , Tav. I, nella parte meridionale del

Monte Cigliano il confine si è tracciato solo con approssimazione.

Diamo brevemente qui le descrizioni dei tufi grigi che coprono le diverse

parti del nostro territorio:

1) Tufo grigio di Monte Cagliano,

2) Tufo grigio degli Astroni,

3) Tufo grigio della Montagna Spaccata e dei Grisci,

4) Tufo grigio dei crateri di Fossa Lupara,

5) Tufo grigio del Monte Nuovo.

1) Tufo grigio del Monte Cigliano.

Il tufo grigio, che costituisce il Monte Cigliano, si può distinguere in due

diversi tipi principali.

Il primo è dato dai materiali inferiori del vulcano, che non sono rimasti

sciolti, ma cementati dalle acque in guisa di agglomerati, e hanno acquistato

compattezza come il tufo giallo.

Gl'inclusi di questo tufo sono grossi blocchi angolari, di carattere trachi-

tico o trachidoleritico , e scorie laviche, tufo giallo, pomici, etc.

L'erosione dell'acqua taglia questo tufo con canali straordinariamente pro-

fondi e stretti, in forma di trincee, come si vede nel fianco orientale del vul-

cano. Qui si vede lo spessore del tufo, che raggiunge una ventina di metri. Per

l'aspetto questo tufo rassomiglia al tufo inferiore degli Astroni.

Il secondo è quello, che costituisce la parte superiore e raggiunge in qualche

punto lo spessore di 30 metri. Questi giacimenti di tufo grigio contengono di-

versi materiali frammentarli , che sono rimasti in generale ancora sciolti in

stato d'accumulazione. Sono composti da ceneri, sabbie, pozzolane, lapilli,

scorie, etc.. di diversi caratteri e di diversi colori.

Molto spesso gli strati di tufo grigio presentano diverso carattere: talvolta

più grossolano, talvolta più line, o talvolta composto da scorie laviche di co-

lore scuro, talvolta di scorie e pomici di colore grigio: come si vede anche

nelle sezioni che diede il De Stefani nel suo libro ').

Così anche gli antichi autori, come lo Scacchi, il Roth, osservarono, che

il Monte Cigliano, al contrario del (lauro, olire molti strati ben distinti. Infatti,

nelle numerose sezioni naturali intorno al vulcano rarissimamente si vede uno

strato omogeneo di più di dieci metri di spessore.

Questa grande eterogeneità dei materiali del tufo grigio significa che il vul-

cano Cigliano si è formato con eruzioni di diversi caratteri.

Fra questi materiali di caratteri diversi quello che predomina è il tufo

grigio fine, che ha l'aspetto di pozzolana: ed in questo tufo si trovano spesso

molte pisoliti, specialmente nel fianco meridionale del vulcano.

') Carlo De Stkkani, Die PUegràimsihen Felder bei Neapel, pag. 75.
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Ora osserviamo più precisamente queste pisoliti.

Abbiamo già notato l'esistenza delle pisoliti nel tufo giallo. 11 De Stefani

ha osservato che la parte centrale di esse è talvolta vuota, talvolta ha un nucleo

di pomice, etc. Nelle pisoliti, che esistono nei tufi grigi, anche si trovano tali ca-

ratteristiche; ma è di grande importanza il notare, che i materiali delle piso-

liti sono molti diversi, essendo più omogenei e più fini dei tufi fini circostanti,

e che la loro struttura è sempre concentrica.

Fig. 1

Pisoliti del tufo grigio con struttura concentrica

Malgrado tale differenza fra i caratteri delle due pisoliti, la loro origine

sarebbe eguale. Infatti oggi per la formazione generale delle pisoliti, nell'eru-

zione vesuviana del 1906 e nell'eruzione del Kilauea nell'isola Hawai '), si è

confermato ciò che credeva Johnston-Lavis , che cioè le pisoliti si formino nel-

l'atmosfera durante le eruzioni accompagnate da piogge. Tale spiegazione non
sarebbe più accettabile, se si potesse dimostrare, che il tufo giallo sia certo di

origine sottomarina.

2) Tufo grigio degli Astroni.

Questo tufo fu descritto nel lavoro sul Cratere degli Astroni nei Campi Flegrei

da De Lorenzo e Riva, così che non c'è bisogno di ripetere. Nel territorio stu-

diato si vedono soltanto i tufi superiori degli Astroni, che si distinguono dagli

altri per il loro colore caratteristico grigio-bianco con pochi inclusi. Ma quando

contengono molte pomici e lapilli non si possono distinguere dagli altri.

In un punto, al piede nord-est del vulcano Cigliano, v'è un giacimento di

tufi grigi, fra cui si trovano parecchi blocchi del tufo verde esistente nella

isola d'Ischia. Questo tufo proviene probabilmente dalla grande bocca eruttiva

degli Astroni.

Il tufo grigio degli Astroni si stende nella parte orientale ed al piede set-

tentrionale del monte Cigliano.

Qui esso presenta uno spessore di più di 40 metri nelle valli che tagliano

il fianco occidentale del cono degli Astroni.

Esso è abbastanza omogeneo e sciolto, così che non resiste all'erosione del-

l'acqua piovana.

Infatti si sono sviluppati numerosi corsi di acqua scavati a modo di trincee

molto profonde sul fianco del cono. Per il loro carattere incoerente i tufi grigi

') I. Fkiedlaender, Ueber die Kitiufomie n der vulkaninchen Produkte. Rivista vulcanologica,

Band. 1. 1914-1915, pag. 37 e tav. XVI.
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sono facilmente trasportabili dall'acqua piovana, così che parecchie volte si

vedono sui materiali del monte Cigliano questi tufi , che evidentemente sono

trasportati dal fianco superiore del cono degli Astroni.

3) Tufo grigio dei crateri di Fossa Lupara.

Pel materiale inferiore del cratere esterno di Fossa Lupara, che si stende

sur un'ampia area del territorio nord-est, si può usare questo nome di tufo

grigio. Come abbiamo già descritto nel nostro lavoro precedente su Fossa Lupara,

esso contiene tufi di colore grigio, pomici, scorie laviche, materiali allogeni

angolari di carattere trachidoleritico, etc.

Essendo la sua età più giovane, esso copre a guisa di coltre i materiali

degli Astroni e quelli del Cigliano. Una specie di tufo rosso, gettato dalla bocca

esterna di Fossa Lupara, giunge fino alla direttissima tra Napoli e Roma, vi-

cino al taglio di Montagna Spaccata. Qui si vede chiaramente sul taglio lungo

la ferrovia questo giacimento, che è coperto dal terreno di trasporto.

Il tufo grigio copre anche una parte della superfìcie del recinto del cra-

tere di Montagna Spaccata. '

1) Tufo grigio di Montagna Spaccala.

Come abbiamo già detto, la superficie del recinto del cratere di Montagna

Spaccata parzialmente è coperta dai materiali di Fossa Lupara. Ma, come si

vede nella sezione naturale del medesimo luogo, il tufo grigio, che si trova fra

gli strati di scorie laviche, e la larga massa del tufo grigio, ricoprente la super-

fìcie del recinto craterico, non possono essere i materiali del cratere di Fossa

Lupara, sebbene non si possano distinguere questi due materiali tra loro.

Così i tufi grigi che costituiscono la parte superiore della Montagna Spac-

cata e quelli che coprono una parte del fianco settentrionale del Monte Cor-

vara sono probabilmente stati gettati dal cratere della Montagna Spaccata.

Anche la collina di Crisci è costituita dal tufo grigio, che rassomiglia al

tufo di Montagna Spaccata.

5) Tufo grigio del Monte Nuovo.

Questo tufo è composto di ceneri, pomici, scorie ed ossidiane dall'aspetto

molto fresco e di colore grigio bianco: spesso esso contiene blocchi del tufo

giallo, ciottoli marini, frammenti di conchiglie e di mattoni romani e re-

centi, etc, essendosi formato in tempi più vicini a noi. Così noi possiamo

vederne abbastanza chiaro il limite d'estensione. Sui caratteri di questo tufo

si è già studiato da molti autori, come Abich, Favilli, etc. Ma ultimamente

De Stefani ne diede una ricerca microscopica da lui fatta. Fisicamente esso è

una massa incoerente eterogenea, con materiali più fini e con frammenti più

grossolani. Così questo tufo è molto facilmente trasportabile dall'acqua pio-

vana, sebbene esso sia ora coperto dalla vegetazione.

Nella parte nord-est, Ira il Monte Barbaro e il Monte Nuovo, a un Cimi, di

distanza del centro dell'eruzione, si sono trovati nel medesimo tufo dei grandi

blocchi di pomici e di scorie, di diametro quasi di un metro, che si vedono

difficilmente nel recinto del cratere.

Oltre questi tuli, ve ne sono parecchi altri, di cui non è possibile indagare

l'origine senza ricerche più precise sulla petrografia dei Campi Flegrei. Tale
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è, p. es., il tufo grigio, che copre la superficie del vulcano (lauro, e che si

trova sul fianco esterno ed alla cima del Monte Gorvara ed alla cima della

parte settentrionale del Monte Barbaro.

Dei materiali, che si trovano più vicini alla Solfatara, al Monte Rosso ed
al Lago d'Averno, non ci occupiamo in questo lavoro.

L> Scorie laviche

Le scorie laviche si trovano nel nostro territorio in diverse località, cioè

sul pendio interno del cratere dì Montagna Spaccata, nel territorio di Fondo
Riccio e Concola e sul Monte Nuovo.

1) Scorie laviche di Montagna Spaccala.

La sezione naturale geologica della Montagna Spaccata ed i caratteri delle

rocce sono stati studiati da Deecke e De Stefani.

Nella medesima sezione si vedono diversi strati di scorie laviche, composti

da frammenti di lava, ossidiana, lapilli e materiali allogeni, che si seguono,

dal hasso all'alto, così: scorie laviche porose e fine di colore bruno ; scorie la-

viche medie di colore rosso con molti blocchi di tufo giallo; scorie laviche

più compatte e più grossolane di colore nero, etc. (Fig. 3, pag. 20).

Le minori dimensioni delle scorie nello strato inferiore dipendono dalla

maggior forza dell'eruzione: infatti in questo strato si vede il tufo giallo pre-

esistente ridotto in ceneri: il che è dovuto a forti esplosioni.

Le scorie laviche medie invece sono prodotte da eruzione esplosiva di minor

forza, e fra esse si vedono anche i grandi blocchi del tufo giallo preesistente in

forma di brecce; tali blocchi di tufo giallo sono a volte della dimensione di

mezzo metro. In questo strato le scorie sono di forma irregolare od allungata;

nell' ultimo caso esse si ordinano parallelamente alla superficie della stratifi-

cazione, in direzione radiale dal centro dell'eruzione.

Le scorie più grossolane presentano dimensioni talvolta di più di un metro,

aggruppate in masse irregolari, fra cui non si vedono molte brecce di tufo

giallo.

I diversi colori delle scorie nei diversi strati dipendono probabilmente

dalla quantità di ossido di ferro che esse contengono.

Al contrario dei materiali dei crateri di Fossa Lupara , finora non si è

trovata nessuna bomba a crosta di pane e nessuna bomba fusiforme negli strati

delle scorie.

Per il loro carattere lavico, per le forme irregolari, che conservano le con-

dizioni del tempo della loro caduta, e per le loro dimensioni più grandi, tali

scorie maggiori non possono essere state gettate da grande profondità , pas-

sando per un lungo camino del vulcano. F possibile che esse siano state erut-

tate dal lago di lava, che occupava il fondo del cratere.

Tutti questi materiali primari di Montagna Spaccata, come quelli di Fossa

Lupara ed altre località della regione, sono di carattere trachitico.

2) Scorie laviche di Fondo Riccio e di Concola.

Fra i materiali di queste due località non esiste differenza importante:
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essi sono composti da scorie laviche porose o compatte. La roccia del cratere

di Fondo Riccio e di Concola è stata già studiata dal Manasse ') e dal De Stefani.

Queste scorie trachitiche hanno un caratteristico colore, straordinariamente

rosso. Le loro dimensioni variano molto, e la massima grandezza raggiunge

parecchie volte più di 2 metri di lunghezza e di 1 metro di spessore. In un
luogo, sulla parete interna della Concola, tali scorie sono riunite in una massa

lavica a guisa di colata. Le loro forme sono anche molto variabili, talvolta

tabulari, talvolta allungate ed irregolari: ma specialmente è da notare l'esi-

stenza di scorie, che presentano l'aspetto di un tronco di vecchio albero.

Fig. 2

Scoria trachitica in forma di tronco d'albero a due terzi del vero

Nella parte inferiore dello strato di queste scorie sempre si trovano i bloc-

chi di tufo giallo, di cui le dimensioni talvolta giungono fino ad un metro.

Dal colore rosso delle scorie si ricava, che esse contengono molta quantità

di ossido di ferro, come risulta anche dall'analisi del Manasse. Secondo lui la

lava di Fondo Riccio e Concola appartiene ad una trachite augitica, da lui

chiamata ialotrachite.

Tali scorie sarebbero anche un prodotto eruttivo del magma che si elevava

quasi lino alla superficie.

3) Scorie laviche di Manie Nuovo.

Queste scorie, di lava in generale molto compatta, coprono la parte supe-

riore della faccia esterna del cono come un sottile mantello, eccezionalmente

nella parte meridionale esse si presentano quasi come in una massa di lava

in colata, avendo uno spessore di più di 25 metri.

Su questo materiale si è già studiato da molti autori da diversi lati. Del

lato chimico si sono occupati specialmente l'Amen, Roth, Rammelsberg e Wa-
shington; della parte mineralogica il Roth, Dell'Erba, etc. ; e ultimamente De
Stefani diè sommariamente i loro risultati insieme con le sue ricerche. In ogni

') E. Manas.sk, Rocce trachitiche dal cratere di Fondo Riccio nei Campi Flegrei, Remi. B. Acc.

dei Lincei, Voi. XI, Ser. V. n. 2, b, 5, 1902.



modo le scorie laviche sarebbero una specie di trachite augitica, essendo com-

poste di sanidino, plagioclase della classe anortite, egirina-augite
,
magnetite

ed altri ossidi di ferro, hauyna, etc.

Il loro colore è straordinariamente nero e la loro forma è molto irrego-

lare, e spesso esse sono angolari come blocchi allogeni.

Questo materiale è il prodotto di eruzione esplosiva, e perciò presenta in

generale le forme frammentarie; ma nella parte meridionale dopo la loro ca-

duta si saldarono in forma di colata lavica.

La lava che si trova nel nostro territorio è limitata ad un punto vicino

alla Stazione dei Gerolomini sotto il Monte Olibano. Però questa parte della

regione non entra nel nostro attuale studio.

D) Terreni di trasporto

Con questo nome abbiamo voluto significare i materiali in giacimento se-

condario, trasportati dall'acqua marina e terrestre, ed il terriccio di grande

spessore.

Nella sezione naturale della Starza, dietro il cantiere Armstrong, si vedono

gli strati di tufo e pozzolana con molte conchiglie marine. Sulla Starza, nella

parte occidentale, si stende tufo grigio con lapilli, pomici e blocchi di tufo

giallo, etc, che è evidentemente un'accumulazione di terreno di trasporto; in-

vece nella parte orientale della medesima si vedono gli strati di tufo fine, che

ha l'aspetto di pozzolana con molte pisoliti. Essi presentano la stratificazione

orizzontale e sono probabilmente anche terreno di trasporto.

Lungo la direttissima fra Napoli e Roma si trovano strati di tufi ondu-

lati ed inclinati, come se formatisi nell'acqua. E tutti questi strati sono coperti

da terriccio di maggiore spessore.

Nei fondi dei bacini di Quarto, Montagna Spaccata, Campiglione, Cigliano,

Teano e Monte Nuovo i terreni sono composti da materiali provenienti dai

pendii più vicini: così, per es., il piano di Teano è coperto in parte dal ter-

reno scoriaceo di colore rosso, proveniente da Fondo Riccio, ed in parte dal

materiale grigio, trasportato dal Monte Nuovo, etc.

E da notarsi, .che nella galleria della direttissima sotto Montagna Spaccata

si trova una specie di sabbia composta da scorie erose dall'acqua marina, fra

cui si raccolgono frammenti di conchiglie marine indeterminabili.

Terreno di trasporto si trova in parecchie località: per es.
,
lungo le valli

che tagliano il fianco orientale di Monte Cigliano v'è uno strato di 2 metri

di spessore, composto da sabbia e ciottoli di forma rotonda, essendo probabil-

mente un deposito di un laghetto temporaneo.

E) Sabbie marine più recenti

Queste sabbie sono i depositi più recenti, che si sono formati sulla spiaggia

ed il lido, dove erano coperte in tempo storico dall' acqua del mare. Esse sono
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sabbie, blocchi di lava, scorie e tufo giallo, ete.: ma la maggior parte è ora ar-

tificialmente o naturalmente coperta col materiale grigio, che cade dalla Starza.

La distribuzione dei materiali vulcanici può essere espressa nel modo se-

guente: in cui però è dubbio l'ordine di successione tra i crateri di Montagna

Spaccata, Fondo Riccio e Concola.

Ordine
successivo

CEATE 11 I MATERIALI

Monte Nuovo

c

—

Scorie laviche nere

Tufo grigio con pomici, etc.

IV. Monte Cigliano
'

Tufo grigio fine con pisoliti

Tufo grigio sciolto con pomici e scorie

Tufo grigio compatto con brecce di lava

III.

i Concola
Scorie laviche grossolane con blocchi di

tufo giallo

' Fondo Riccio
Scorie laviche grossolane: nella parte in-

feriore con blocchi di tufo giallo

II. \ Cratere di Montagna Spaccata

Tufo grigio con pomici, etc.

Scorie laviche grossolane di colore nero

o rosso

Scorie laviche fine di colore bruno con

molti blocchi allogeni

I.

|

Monte Gauro
Tul'ogiallo posteriormente coperto da man-

tello sottile di tufo grigio
1

II.

TETTONICA

Già abbiamo visto quali sono i materiali che compongono la regione: os-

serviamone ora la tettonica e la struttura.

Fra i diversi autori, che banno ricostruito la storia geologica della regione

flegrea, De Lorenzo distinse tre periodi principali, nel secondo e terzo dei quali

si sarebbe formata la regione oggetto del nostro studio.

Nel secondo periodo si sono formate le tre masse del tufo giallo: cioè il

cratere di Monte Gauro, il territorio del Monte Rosso e la regione di Pozzuoli.

Dopo l'accumulazione della massa vulcanica del tufo giallo, si elevò il ter-



ritorio e la maggior parte di Monte Gauro era certo fuori d'acqua. Allora il

terzo periodo cominciò, ed a fianco ed intorno al Gauro si formarono i conetti

di scorie e di tufo grigio.

Il Monte (tauro

Non sappiamo quali materiali e che rilievi preesistessero al Monte Gauro,

prima della sua formazione, perchè, come abbiamo già detto, il vulcano si è

forse formato in fondo al mare, ed il sollevamento del terreno non raggiunge

ancora tal grado da farne vedere la base.

Il vulcano di Monte Gauro presenta attualmente la sua forma incompleta,

specialmente nelle parti occidentali ed orientali, perchè è rimasto esposto per

lungo tempo agli agenti esogeni.

Osserviamo prima la forma e la grandezza del cono, ricostruendo il suo

rilievo originale.

Le misure dei diametri attuali dell'apertura superiore del cratere e di

quella del fondo si possono prendere direttamente dalla carta morfologica

(Tavola I); ma il diametro della base originale del cono non può essere mi-

surato così precisamente e facilmente come gli altri: perciò prima di tutto si

deve limitare la base del cono e prendere la media dei diversi raggi dal centro

del cratere: cioè dal centro del Campiglione.

Verso nord il pendio esterno del cono è straordinariamente piano e si vede

il tufo giallo del Monte Gauro fin sotto la Masseria Grotta del Sole, a 60 metri

di altezza sul livello del mare e 2.6 Clini, di distanza dal centro del cratere.

Verso nord-est il tufo giallo si estende per 2 Chm. , fino al pendio interno

del cratere di Montagna Spaccata, all'altezza di 55 metri sul mare.

Verso ovest il pendio esterno presenta l'inclinazione naturale degli strati

del tufo giallo, dal S. Angelo, sul Monte Corvara, fino al livello di 20 metri sul

mare, presso la masseria Barra, 1.6 Chm. lontano dal centro del cratere.

Sugli altri lati del cono noi non sappiamo fin dove arrivavano i pendii ori-

ginari, perchè il vulcano è fortemente modificato dall'erosione, ed oggi inoltre

esso è immerso nel mezzo dell'accumulazione del terreno di trasporto.

Così siamo costretti a ricostruire la forma originale del Monte Gauro dai

tre diversi lati suddetti, supponendo che essi siano rimasti costanti dal tempo

della formazione del vulcano.

In tali condizioni si può immaginare, che il vulcano avesse la forma abba-

stanza regolare, ma non di un tronco di cono precisamente geometrico: per-

chè nella parte settentrionale si presenta il pendio più piano, mentre nella

parte occidentale il fianco offre la maggiore inclinazione, ed in basso esso si

incontra con le falde del Monte Rosso, che è costituito dal tufo giallo. Quindi

per la misura della base del Monte Gauro prendiamo un raggio di 2 Chm. al

livello di 50 metri sul mare: essendo questa lunghezza una media delle diverse

distanze, ed anche perchè dalla osservazione delle forme del vulcano questa

cifra è di maggiore probabilità.

Il recinto del cratere attuale è incompleto, essendo interrotto da due lati:

ad ovest e ad est.

Atti — Voi. XVI— Serie 2a — N. 10. <
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Come si vede nella sezione naturale sotto Sant'Angelo, la struttura degli

strati del tufo giallo indica una sella, di cui l'asse anticlinale coincide preci-

samente col recinto del cratere e con la estremità superiore del Monte Cor-

vara. Così l'altezza del recinto originale è conservata a nord ed a sud senza

essere modificata dall'erosione. E sarebbe anche difficile accertare tale erosione

precisamente parallela alla superficie della stratificazione del tufo giallo.

Esaminata in questo modo, l'apertura superiore originale del cratere era

quasi geometricamente circolare, con diametro di 1.6 Cbm. e colla sua altezza

attuale minima di 290 metri nella parte settentrionale, sul monte Corvara, e

la massima di 331, nella parte meridionale, sul monte Barbaro.

La superficie del pendio^-interno del cratere è coperta estesamente di tufo

grigio, di cui una parte si formò per l'alterazione del tufo giallo ed altra parte

è stata gettata delle eruzioni di altri vulcani.

Il fondo del cratere, detto Campiglione, è riempito dal terreno di trasporto

e si presenta quale un piano circolare, col diametro di 750 metri, che inclina

verso nord e raggiunge la sua minima altezza di 101 metro.

La profondità massima del cratere quindi è di 230 metri.

Sul pendio meridionale esterno si vedono i frammenti ed i blocchi del

tufo giallo, che coprono la zona media attorno al monte Barbaro. Però su que-

sto lato si vedono gli strati di tufo giallo in discordanza con la superficie

attuale.

La regolarità del pendio esterno settentrionale del cono fu rotta dall'eru-

zioni del cratere di Montagna Spaccata e modificata dalle eruzioni del Fondo

Riccio ed anche della Concola.

I materiali, gettati dalle diverse suddette bocche, ne coprono i pendii. Così

le scorie nere ed i tufi grigi della Montagna Spaccata si accumulano sul fianco

nord-est del vulcano. Il loro spessore raggiunge talvolta più di 50 metri, come

si vede a nord-est della masseria Corvara. I medesimi materiali si estendono

fino alla distanza di 1.3 Chm. dal centro del bacino di Montagna Spaccata e

formano a fianco del monte Corvara piccole elevazioni irregolari.

Anche le scorie rosse di Fondo Riccio e di Concola coprono il fianco oc-

cidentale e formano attualmente una piccola elevazione in guisa di una ter-

razza.

E così il pendio settentrionale di Monte Corvara è coperto dai materiali

posteriori. Però si vede il tufo giallo lungo le valli radiali.

Nel lato orientale, dove passa il sentiero che va al Campiglione, si vedono

gli strati che inclinano verso l'interno e si trovano numerose fratture di sepa-

razione, che vanno da est ad ovest, ed anche minori fratture, parallele al me-

ridiano, forse di importante significazione morfologica.

Come abbiamo descritto, le superfìcie del vulcano Gauro non coincidono

precisamente con la sua struttura, di cui diremo in seguito.

(ìli strati, che nella nostra carta (Tavola 1) si trovano dentro il circolo che

indica il recinto del cratere originale, inclinano verso il centro del cratere,

e fuori del medesimo circolo essi inclinano nella direzione opposta. Così ogni

sezione radiale dal centro del cratere presenta una sella asimmetrica, avendo
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sempre l'inclinazione più ripida verso l'interno che all'esterno. Infatti l'incli-

nazione verso l'interno in generale è di 25" lino a 30°, mentre verso l'esterno

è di 15" lino a 25". Eccezionalmente sul fianco settentrionale del monte Cor-
vara si misura un'inclinazione meno forte, di 10".

I due lati ad est e ad ovest del cono sono stati modificati posteriormente

dagli agenti esogeni, così fortemente che non si vedono le parti, dove gli strati

inclinano verso l'esterno.

Ora vediamo in quale modo si è formato il grande vulcano di tufo giallo.

Indizi riguardanti un grande vulcano di tufo con scorie, pomici, età, come
monte (iauro, mancano nella nostra storia. Però apparve un'isola vulcanica

nel Giappone, nella primavera IDI 1, nelle vicinanze di Minami-Iwoshima, dal

fondo di più di 400 metri, sorgendo sul livello del mare lino a 130 metri di

altezza. Questo vulcano, che è costituito da diversi tuli, si formò in pochi

giorni, ma dopo il suo sorgimento l'erosione delle onde del mare avanzava al

giorno 6 metri in media nella parte settentrionale della isola.

Come abbiamo osservato, nella cima del (lauro il recinto del cratere non

è modificato dagli agenti esogeni, perciò si può supporre che il vulcano Gauro,

almeno nel principio della sua formazione, non avesse la sua testa nella zona

delle onde. Possiamo quindi immaginare, che il vulcano si sia forse formato in

acqua profonda prohahilmente più di 400 metri, relativamente in breve tempo.

La mancanza dei fossili nei tuli conferma che il vulcano si è forse formato

con una continuità di eruzione, senza lasciare intervalli di tempo, in cui gli

animali marini potessero stabilirsi sulla nuova superficie del tufo eruttato.

I materiali diventarono in posto molto compatti e duri e resistenti all'a-

brasione dell'acqua marina, fino al grande sollevamento, che è succeduto alla

fine del secondo periodo della storia geologica dei Campi Flegrei.

La collina di Pozzuoli

II promontorio di Pozzuoli è formato di tufo giallo. Gli strati sulla collina

inclinano verso ovest di circa 35". Quindi non si può trattare di una conti-

nuazione del monte Gauro. In ogni modo questa elevazione è una rovina,

prodottasi durante il secondo periodo, di un rilievo di cui la maggior parte fu

portata via dagli agenti dell'erosione e dell'acqua marina , etc. , senza lasciare

alcuna traccia per ricostruire il rilievo originale. Così oggi non possiamo dire

con certezza, che questa massa sia stata combinata col monte Olibano, come

il De Stefani immagina, o che appartenesse ad altro vulcano, che fu poi ro-

vinato dall'acqua del mare.

Il cratehe di Montagna Smaccata

Il recinto di questa bocca eruttiva attualmente si è conservato soltanto nella

parte settentrionale. Osserviamo questa forma e tentiamo di ricostruirne il ri-

lievo originale. Su la topografia preesistente non sappiamo altro, che il fianco

nord-est del Monte Gauro si stendeva nel sito dove ora si trova un grandioso
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bacino craterico. L'inclinazione della superficie del tufo giallo, che si vede nella

base del cratere, è di 15" in media, ma parzialmente essa arriva fino a 25° e

si perde sotto il materiale del cratere di Montagna Spaccata. L'estensione dei

materiali del cratere è limitata attualmente soltanto al fianco nord-est del

Monte Corvara.

Il diametro del bacino raggiunge 1.2 Clini, e la sua profondità è di al-

meno 50m .

Le altre dimensioni, come l'altezza del cono, etc. , non si possono misurare;

perchè il vulcano si è formato originariamente sur una superfìcie inclinata e

non ha conservato il suo rilievo, essendo stato modificato dagli agenti esogeni.

(ili strati, che costituiscono il cratere di Montagna Spaccata, hanno più di 50

metri di spessore ed inclinano verso nord di 15°, come il profilo geologico na-

turale lungo la strada di Montagna Spaccata indica (fig. 3). Nella galleria della

Fig. 3

Sezione naturale di Montagna Spaccata

Direttissima fra Napoli e Roma, sotto il luogo della Montagna Spaccata, si trova

uno strato di scorie erose con frammenti di conchiglie, da cui è confermato

che la formazione del cratere cominciò quando il Monte Gauro ancora non
era sorto completamente dal mare.

Gli spessori degli strati in generale diminuiscono verso nord; così anche

la grandezza delle scorie laviche in ogni strato.

Tale condizione degli strati si osserva anche sotto Masseria Corvara, sul

pendio esterno del bacino e lungo le valli radiali sul fianco del Monte Cor-

vara. Queste caratteristiche dei materiali e della stratificazione confermano che

i materiali sono traboccati dal bacino di Montagna Spaccata e non dal Quarto,

come alcuni autori opinarono.

Tutte le sezioni radiali dal centro del bacino si presentano con una strut-

tura monoclinale verso l'esterno, probabilmente causata dagli agenti esogeni.
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La forma del c ratere di Montagna Spaccata è quindi frammentaria in guisa

che nulla si può dire sulla sua genesi. In ogni modo esso è un gemello col

cratere di Pisano, che si trova ad est. Sulla storia della sua eruzione solo pos-

siamo dire, che essa cominciò sul fianco del (lauro nell'acqua del mare con

una esplosione, che ruppe il tufo giallo, polverizzandolo. Dopo si elevò la

colonna di lava nel camino, formato dalla suddetta esplosione, e gettò molte

scorie laviche trachitiche. Questa attività fu seguita da una eruzione esplosiva

di tufo grigio, ricca di pomici.

La forma originale del cratere sarehhe stata più completa, avendo la parte

meridionale; la forma attuale è dovuta ad erosioni.

La collina di Grisci

La collina di Crisci è stata creduta, per la sua posizione, quale una parte

frammentaria del recinto del cratere di Montagna Spaccata. Essa si eleva di

81 metri sul livello del mare, ma dal fondo del bacino di Montagna Spaccata

di soli 30 metri, ed in altri lati più o meno di 20 metri sul piano circostante.

La sua forma è isolata, con la cima piana e quasi circolare.

La struttura non si può vedere chiaramente, essendo coperta dai tufi grigi;

ma sul fianco settentrionale si vede che gli strati inclinano verso nord e che

a sud essi inclinano verso sud : cosicc hé possiamo supporre che essa presenti

una struttura quaquaversale.

Nel caso che questa collina fosse un frammento del cratere di Montagna

Spaccata, si dovrehhe vedere nella sua base occidentale il tufo giallo; ma esso

non si trova nelle adiacenze della collina.

In tale condizione non possiamo sostenere che la collina corrisponda al

recinto del cratere di Montagna Spaccata. Essa è probabilmente un vulcanetto

isolato, di cui il cratere oggi si è riempito coi materiali stessi del cono.

Il Fondo Riccio

Il vulcanetto scoriaceo di Eondo Riccio si eleva sul fianco del Monte Gauro:

la sua superlìcie preesistente è quindi il pendio occidentale del Monte Corvara,

che inclina verso ovest di circa 15°.

I materiali del vulcanetto si stendono a fianco del Corvara, in alto fino

all'altezza di più di 200 metri ed in basso fino a nord di Teano, a 20 metri sul

livello del mare; ed il cratere si trova ad un livello di 150 metri sul mare,

presentando nella sua forma attuale un piano circolare, di cui il diametro

raggiunge 130 metri. Nella parte settentrionale si vede una parte del recinto

del cratere, che si eleva di circa 10 metri sul piano, ma nella parte orientale

questo recinto si riunisce col pendio esterno del Corvara, che è coperto dalle

scorie.

In tati condizioni del cratere la forma attuale del vulcanetto si presenta

come una terrazza attaccata al fianco del monte Corvara, avendo la sua super-

lìcie piana nella parte dove si trova, il cratere Così il conetto vulcanico si è
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sviluppato soltanto nel lato occidentale con un'inclinazione di circa 20° verso

valle. Tutti gli strati inclinano verso ovest, con eccezione della parte del re-

cinto dove essi inclinano verso il centro del cratere. La struttura del vulca-

netto si può vedere molto chiaramente. Esso è per la maggior parte costruito

da scorie laviche trachitiche di colore rosso; ma nella hase e nella zona di

contatto con la superfìcie preesistente si vedono, oltre delle scorie, molti bloc-

chi di tufo giallo.

Ora vediamone brevemente la genesi. 11 vulcanetto si formò probabilmente

sotto l'acqua del mare: perchè gli strati giacciono direttamente sulla superfìcie

erosa del tufo giallo, e mancano completamente gli strati corrispondenti al

terriccio, al terreno di trasporto, etc. : cioè il terreno subaereo.

Il condotto vulcanico si aprì nel fianco del vulcano con eruzione esplo-

siva, gettando scorie laviche grossolane con blocchi di tufo giallo. Questo ca-

rattere del materiale della prima esplosione è abbastanza diverso dagli altri :

perchè in generale i primi prodotti vulcanici non sono lavici, essendo causati

da una violenta esplosione, per la grande quantità di gas, che apre il condotto

per l'ascensione della lava.

Questa eruzione del Fondo Riccio si è sviluppata fino a che il cratere cir-

colare toccò tangenzialmente il fianco del Monte Corvara, sempre gettando le

scorie laviche, però alla fine senza materiali allogeni.

In ogni modo dalla omogeneità dei materiali, senza strati intercalati, si

può capire, che l'eruzione fu dovuta ad un singolo focolare e che il vulcano si

formò in breve tempo.

La Concola

La Concola è una bocca esplosiva, che si trova sul fianco del Monte Rosso.

La superficie preesistente è il pendio esterno del medesimo vulcano, inclinato

verso est di circa 10". La forma del cratere è incompleta, essendo aperta verso

est. 11 diametro della bocca è da nord a sud di 120 metri, come scrisse De
Stefani: la profondità massima è quasi di 40 metri, dal recinto occidentale

tino al fondo.

Il pendio interno è in generale molto ripido, circondando un piano in

fondo al cratere, di cui l'altezza è di 100 metri sul mare.

Nella parte occidentale sul pendio si vede il tufo giallo preesistente, che

inclina verso est; invece la maggior parte del cratere, specialmente la setten-

trionale, è formata da strati di scorie laviche contenenti grande quantità di

frammenti del tufo giallo, che inclinano verso est e arrivano fino al livello di

50 metri sul mare; ed essi sono coperti da un mantello di tufo grigio.

Sulla origine di questo cratere il De Stefani manifestò l'opinione, che la

bocca si sia formata dopo l'eruzione delle scorie con una esplosione ultra-vul-

caniana.

A noi fa l'impressione che il cratere sia un Maar, che si forma general-

mente da un solo focolare con blocchi di materiali allogeni. Tale conche si

vedono nell'Kifel in Germania, sull'altipiano centrale della Francia, etc. I ma-

teriali eruttati da tale attività formano molto spesso una parte del recinto del
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cratere come La Concola; così è, per esempio, Clmuner-Maar nell' Eifel. In tale

caso i materiali sono una specie di agglomerato, cioè diversi di quelli della

Concola.

Però si è osservato anche un simile carattere di prodotti eruttivi in alcuni

Maare, come, per esempio, Lac d'Issoire in Francia. Qui si vedono scorie la-

viche con molti blocchi di materiali allogeni, lave, graniti, etc, che formano
il recinto del cratere.

Cosi si può considerare questo cratere vulcanico come un Maar, che pre-

senti soltanto la prima fase della storia eruttiva del Fondo Riccio.

Vulcano del Cigliano

Questo vulcano si eleva attualmente sulla terrazza della Starza di circa 170

metri e ha 212 m. di altezza sul mare.

Sulla superfìcie preesistente nulla si può dire con certezza. Ma questo vul-

cano si è formato molto dopo il Gauro, probabilmente dopo che l'erosione

della forma attuale del medesimo era terminata, perchè non si vede nella base

del Cigliano, lungo il taglio della Direttissima, al livello di 60 metri sul mare,

nessuna traccia di tufo giallo nel sito, in cui, ove non fosse eroso, dovrebbe

continuare come falda del Cauro. Così pure il suo sorgimento è posteriore al

cratere di Montagna Spaccata, ma probabilmente contemporaneo a quello degli

Astroni, sebbene non si possa vedere la relazione stratigrafica dei materiali dei

due vulcani sotto un livello più profondo di 70 metri sul mare.

La base del vulcano non è circolare, essendo interrotta ad occidente dal-

l'erosione e ad oriente dalla continuazione cogli Astroni. Il raggio della base

del vulcano è di 000 metri verso nord, mentre verso sud, dove eccezionalmente

il fianco è liscio, esso è quasi di 1 Clini.: cosicché assumiamo come diametro

della base del Cigliano 1.5 Chm. in media. Le altre dimensioni del vulcanetto

si possono misurare senza difficoltà direttamente dalla carta: cioè il diametro

dell'apertura superiore in 400 metri, e la massima profondità del cratere in 50

metri. Il fondo del cratere presenta forma circolare e la sua altezza è di 160

metri sul mare. L'altezza massima del cono è di 212 metri sul mare, però, mi-

surando dalla sua base attuale, essa è di circa 140 metri. Il recinto del cratere

non è completamente conservato; cioè la parte nord e sud raggiunge la mas-

sima altezza di più di 200 metri sul mare, mentre nei due lati ad ovest ed est

l'altezza del recinto diminuisce circa a 160 metri sul mare. Così il rilievo del

recinto attuale è press' a poco il modello minore di quello del monte Gauro.

La forma del cono non è dello stesso tipo, che si vede in altri vulcani; ma esso

sembra più troncato, come già osservò De Stefani.

Il pendio esterno del cono nella parte settentrionale è molto ripido, essendo

inclinato quasi di 30°; ad ovest il cono è modificato posteriormente, e la parte

meridionale presenta un'inclinazione di meno di 15°, probabilmente dovuta

agli agenti subaerei, perchè gli strati non coincidono con la forma, presen-

tando più forti inclinazioni verso l'esterno. La parte orientale invece si fonde

col fianco degli Astroni.
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Le inclinazioni degli strati del recinto del cratere verso l'interno non si

possono osservare chiaramente: ma la stratificazione orizzontale dei tufi sul-

l'orlo meridionale indica quasi il trapasso a tale inclinazione.

Ora vediamo la struttura del vulcano. Come abbiamo già scritto nel capi-

tolo precedente, i materiali più antichi del vulcano, che noi possiamo osser-

vare, sono quegli agglomerati colle grandi brecce di trachiti, che si trovano ad

oriente del cono; su questo giace in una parte il materiale degli Astroni, cioè

tufo grigio bianco, con scorie e pomici nere, ed in altra parte il materiale di

Cigliano, ossia tufo grigio bruno con molti pomici. 11 più recente materiale di

Cigliano è il tufo grigio con pomici e con molte pisoliti. Esso copre tutta la

superfìcie del cono e le adiacenze. Nella parte orientale del Cigliano, verso gli

Astroni, si vedono parecchie elevazioni di scorie laviche, probabilmente erut-

tate dagli Astroni, che coprono in giacimento secondario i materiali del Ci-

gliano. Su tutta la superficie del piano settentrionale del cono si stendono i

materiali degli Astroni, che inclinano verso ovest, ed i materiali del cratere

esterno di Fossa Lupara, che li coprono a guisa di coltre.

Così la relazione degli Astroni e Cigliano non è molto semplice. Essi sono

gemelli, ed uno dei due si è sviluppato come grandissimo vulcano nel terzo

periodo della storia geologica dei Campi Elegrei, cioè il cratere degli Astroni,

mentre l'altro si formò in piccolo cono craterico con la forma abbastanza re-

golare, cioè Monte Cigliano.

Della storia vulcanica del Cigliano si può dire, che il primo atto delle

eruzioni cominciò con la forte esplosione, che ruppe la lava trachitica preesi-

sistente in blocchi angolari. Il secondo atto fu rappresentato dalla eruzione dei

tufi grigi con pomici, scorie laviche, etc.

L'attività si chiuse con una grande esplosione tufacea, da cui i materiali

più minuti furono gettati nell'atmosfera tra piogge, in modo che si formarono

molte pisoliti.

Monte Nuovo

Questo vulcano nacque, come si sa, nell'epoca più recente dei Campi Ele-

grei, in breve tempo, dalla fine di settembre al principio di ottobre dell'anno

1538: quindi si può dedurre il suo sviluppo morfologico dalla storia. Infatti

vi sono moltissime pubblicazioni sull' eruzione di questo vulcano, delle quali

ultimamente De Stefani diede un esteso riassunto, così che noi non ci occu-

peremo della stessa ricerca e soltanto osserveremo il territorio del Monte Nuovo
dal lato della morfologia.

Sulla superficie preesistente possiamo indurre, dalla topografia circostante

attuale, ciò die segue:

Ad ovest il recinto del cratere di Averno continua da nord come una ele-

vazione di 30m -4()m di altezza e verso sud si perde nel fianco settentrionale

del Monte Nuovo. È perciò possibile die questa parte del recinto del cratere

d' Averno forse originariamente più bassa, ed il pendio esterno inclinasse

verso est.

A nord si trova una regione più bassa detta Teano. Essa è attualmente



un bacino avente la sua altezza minima, nella parte centrale, di soltanto 16

metri sul mare. Naturalmente prima dell'eruzione del Monte Nuovo la parte

meridionale di questo bacino doveva essere più bassa.

Ad est la terrazza della Starza, che raggiunge un'altezza media di 50 metri

dietro il cantiere Armstrong, si abbassa man mano verso ovest e attualmente

presenta un'altezza di 20 metri al piede del Monte Nuovo, formando un piano

inclinato verso il mare, (".ertamente questa parte sarà stata più bassa prima

dell'eruzione del Monte Nuovo.

A sud-ovest si trova il lago Lucrino, che è limitato dal mare col cordone

litorale e ha avuto la sua comunicazione col lago Averno tagliata dalla pic-

cola elevazione, di meno di dieci metri di altezza, costituita dal tufo grigio del

Monte Nuovo.

A sud-sud-ovest poi il materiale del Monte Nuovo è addossato alla così

detta Montagnella, alta 30 m. sul mare, che è l'avanzo, ancora visibile, dell'an-

tica collina di Tripergola.

Da questi fondamenti topografici attuali possiamo indurre, che la super-

fìcie preesistente fosse un terreno inclinato di pochi gradi verso il mare, e che

dove oggi il cratere si trova potrebbe esservi stato un piano basso , limitato

dal fianco inferiore del cono di Averno e dal lago Lucrino, che si sarebbe esteso

più a nord e ad est.

Questa configurazione morfologica è quasi la stessa che il De Stefani e il

Deecke supposero, analizzando le vicende storiche del luogo. Anche il fatto, che

si trovano molte conchiglie nei materiali del cratere, conferma che questo si

sia formato nella zona della spiaggia , ossia sul vasto piano costituito dagli

strati del terreno di trasporto.

La forma esterna del vulcano si è conservata completamente e la base del

vulcano ha 1250 metri di diametro. Il recinto del cratere ha 450 metri di dia-

metro: e la parte meridionale è più bassa, avendo un'altezza di meno di 90

metri, mentre la parte orientale forma una collina, in cui l'altezza del recinto

culmina a 140 metri.

A nord il recinto raggiunge 120m e in altri lati giunge a 110 metri, più

o meno. Il fondo del cratere è un piano circolare del diametro di 150", che

nell'anno 1907, secondo la carta dell'Istituto geografico militare, era alto Ili

metri sul mare, mentre la carta idrografica della R. Marina, rilevata nel 1883-5,

dà sette metri.

Questa differenza della profondità dipende probabilmente dal progresso

dell'accumulazione dei materiali, caduti continuamente dal pendio interno du-

rante circa 20 anni.

Il fianco esterno presenta una forma regolare, ad eccezione dalla parte

meridionale, dove si vede una zona radiale più bassa, in cui le scorie Uniche

formano una massa dello spessore di 25™ in guisa di colata. Ina simile irre-

golarità del cono si vede anche nella fotografìa del nuovo cono vulcanico, che

apparve sul mare vicino Minami-hvoshima, di cui abbiamo già detto. Su que-

sta isola il fianco meridionale è depresso ed incavato come questo di Monte

Nuovo. Tale irregolarità morfologica è spiegata in diversi modi. Da un lato è

Atti— Voi. XVI— Serie 2a — X. 10. I
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possibile che la zona bassa presenti le boeebe delle eruzioni esplosive secon-

darie del fianco : ma questo non si può accertare per il Monte Nuovo, perchè

dalla distribuzione delle scorie laviche intorno al cono e dalla posizione degli

strati, che giacciono concordanti sul tufo grigio, si può rilevare che le scorie

laviche sono gli ultimi prodotti gettati dal cratere centrale e non dal fianco del

cono. D'altro lato si può spiegare questa irregolarità come dovuta ad eruzione

obliqua : e nel caso del Monte Nuovo il condotto vulcanico delle eruzioni sa-

rebbe stato inclinato verso sud.

La esistenza della massa lavica in maggiore quantità e la minore altezza

del recinto in questa parte confermano tale ipotesi.

Fig. 4

Sezione naturale a sud del Monte Nuovo con le 9corie laviche sul tufo grigio

Nel recinto interno si vede una terrazza, che continua sotto l'elevazione

di 1 40m e ha una larghezza massima di più di 2.")'"; sotto il punto di 120'" essa

si perde quasi, ma ad ovest del medesimo punto ricomincia un'altra volta con

la larghezza di 15-20m .

Onesta terrazza è stata paragonala dal De Stefani a quella di Vulcano

nelle Isole Eolie, che sarebbe dovuta alle diverse esplosioni con un lungo in-

tervallo, in cui il cratere è riempito, e la seconda esplosione di minor forza

porta via la parte centrale, lasciando la superficie di questo riempimento come
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terrazza intorno al cratere primario. Ma questa di Monte Nuovo è causata dal
franamento del recinto del cratere dopo l'eruzione: e l'abbassamento è nella

parte orientale di 6m ,
nella parte occidentale di 4m , mentre nella parte setten-

trionale è di 20m .

Questo fatto conferma anche l'ipotesi dell'eruzione obliqua, perchè la ter-

razza si trova nella direzione opposta alla zona più bassa, e dove può quindi
franare facilmente il recinto del cratere : come abbiamo visto nella Fossa Lupara.

Mentre la forma esterna del cono precisamente coincide colla stratifica-

zione dei materiali, essendosi conservato lo stato del tempo dell'eruzione, il

rilievo interno del cratere si è modificato, ed attualmente gli strati dei detriti

del pendio coprono la superficie.

Ma si vede chiaramente l'inclinazione delle scorie nere e del tufo grigio

verso l'interno del cratere, così che si può supporre che al momento della for-

mazione la struttura del vulcano sarebbe stata come quella del Monte Gauro;
ma, siccome i materiali sono molto incoerenti, ora non è conservato il rilievo

interno originale. Così la sezione geologica radiale dal centro del cratere indica

una sella incompleta, con una inclinazione di 20" verso l'interno e meno verso

l' esterno.

In ogni modo i tufi grigi di maggiore spessore giacciono sotto, e le scorie

laviche nere li coprono (fìg. 1).

Infine noi possiamo dire che la formazione del Monte Nuovo cominciò

colla esplosione di pomici, di cui è costituita la maggior parte del rilievo, e

che poi il magma si elevò nel condotto, fino a prorompere in una eruzione

esplosiva, che segnò l'ultimo atto della storia vulcanica di Monte Nuovo.

Abbiamo già osservato quali sono le forme attuali e originali, quali sono

le loro strutture ed anche la relazione delle forme con le strutture e la loro

genesi generale. Ora infine guardiamo le dimensioni dei coni vulcanici del ter-

ritorio, paragonandole con gli altri della regione flegrea.

Nei Campi Flegrei ci sono tre coni vulcanici di tufo giallo, di cui le forme

originali sono abbastanza ben conservate e perciò sono ben studiate: cioè il

vulcano Gauro, l'isola di Nisida ed il Capo Miseno.

Dei vulcani di tufo grigio della regione non abbiamo molti esempii, con cui

paragonare le loro forme
;
quindi mettiamo solo il Cigliano ed il Monte Nuovo

insieme con altri nel quadro delle dimensioni misurate alla stessa maniera.

Gli altri crateri, il cratere di Montagna Spaccata, il vulcanetto di Fondo

Riccio e la Concola, non sono paragonabili con altri, essendo le loro forme

troppo modificate o non bene sviluppate.

Delle dimensioni, il diametro del fondo del cratere dipende dalla sua pro-

fondità, che è l'elemento più variabile di tutti; quindi per vedere La forma

del vulcano possiamo prendere tre fattori: cioè il diametro dell'apertura supe-

riore del cratere, l'altezza del cono ed il diametro della base del cono, che di-

pende dall'altezza nel caso che non si vede la base originaria del vulcano. Così

abbiamo aggiunto nel quadro il rapporto della base del cono e dell'altezza del

cono al diametro dell'apertura superiore del cratere preso come unità.
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Da queste cifre risulta, che i tre vulcani di tufo giallo sono quasi identici;

e la forma, ricostruita dalla struttura attuale dei tre vulcani, che si vede nella

tìg. 6, a pag. 34, conferma questo carattere comune di essi.

Questa simiglianza della forma dipende dalla condizione stessa nel tempo
della formazione, dome abbiamo già detto nel capitolo sui materiali dei (lauro,

essi si sono formati nell'istesso periodo, cioè nel breve tempo d'esplosione dal

singolo focolare, probabilmente sul fondo del mare.

Pei vulcanetti di tufo grigio, le cifre delle dimensioni ed i loro rapporti

presentano l'identità delle forme di Monte Nuovo e di Monte Cigliano. Gli

altri coni craterici di tufo grigio nei (lampi Flegrei non presentano i mede-
simi rapporti, essendo le loro forme troppo differenti: come si vede, per es.,

nel cratere di Astroni e nel cratere esterno di Fossa Lupara.

Quando si paragonano i cinque coni nel quadro, le forme dei vulcani di

tufo giallo e di tufo grigio risultano identiche : cioè fra i cinque vulcani, siano

sottomarini o subaerei, le forme d'accumulazione dei materiali gettati dalle

bocche eruttive sono quasi identiche.

Ora guardiamo la genesi e la tettonica sommarie. Xel nostro territorio si

possono distinguere per la genesi tre tipi di coni vulcanici:

1. Da quanto noi possiamo vedere il cratere del (ìauro s'è formato in

breve tempo per eruzione di materiali omogenei. Il vulcano della Concola pre-

senta la forma embrionale del medesimo tipo, sebbene i loro materiali siano

assai diversi.

2. Il cratere di Monte Nuovo, che nacque con una grande eruzione esplo-

siva, gettando tufo grigio con materiali allogeni, e si spense con una eruzione

di scorie laviche di minor forza. Nella breve storia della formazione del Fondo

Riccio si vedono anche queste due fasi.

3. Pel cratere di Montagna Spaccata si può supporre come prima fase

una esplosione tufìca, che portò molti materiali allogeni, mentre la seconda

fu una eruzione di scorie laviche e la terza si manifestò come esplosione di

pomici.

Non così chiara, ma si può vedere anche la stessa storia nel Cigliano;

cioè: in primo tempo una esplosione di scorie fine coi materiali allogeni; in

seconda fase una esplosione eruttiva con molte scorie; e nella terza fase una

esplosione di tufo più fine, che è dovuta a grande quantità di gas.

Così noi possiamo dare lo sviluppo dei vulcani, che è indipendente dalla

loro età, nel modo seguente :
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Esplosione

epigonale

Eruzione — —

Esplosione

embrionale ^_ y

Vulcani Concola Gauro Fondo Riccio Monte Nuovo Cigliano
Montagna
Spaccata

Per la tettonica attuale dei crateri nel nostro territorio si possono distin-

guere almeno due tipi di crateri :

I. Tipo di Monte Gauro, che presenta in ogni sezione radiale una sella

asimmetrica: a questo appartengono tutti i crateri oltre quello di Concola.

Attualmente però essi presentano le diverse forme e le strutture alterate dalla

modificazione posteriore.

1. Subtipo del Monte Gauro. che conserva quasi completa la sua strut-

tura originale, essendo costituito da materiali compatti. La maggior parte dei

crateri del tufo giallo nella regione flegrea appartiene a questo (Fig. 5, I).

2. Subtipo del Monte Nuovo, che presenta una sella incompleta nella

sezione radiale, essendo modificato dal franamento, che è seguito immediata-

mente dopo la eruzione, e poi dall'erosione di acqua piovana, perchè esso è

costituito da materiali incoerenti. A questo tipo appartengono il Cigliano e la

maggior parte dei crateri di tufo grigio della regione (Fig. 5, II).

3. Subtipo del cratere di Montagna Spaccata, avente una struttura mo-
noclinale verso l'esterno (Fig. 5, III).

Questo tipo si è immaginato derivare da esplosioni più forti, che porta-

rono via la maggior parte del centro del vulcano, lasciando solo la parte esterna.

Ma, d'altro lato, questa forma può ancbe prodursi per l'erosione dell'acqua,

che porta via la parte inferiore del cono: come si vede nel cratere di Porto

Miseno.

II. Tipo del cratere di Concola, presenta soltanto una bocca nel terreno

anteriore ed i suoi pochi materiali sono disposti a recinto senza formare un

cono. Questo carattere è dovuto ad una sola esplosione eruttiva, come spesso in

altri crateri della terra succede, ed è conosciuto come embrione di vulcano,

secondo la nomenclatura del Branca.

Sulla cronologia del territorio è molto difficile di concludere con preci-

sione, solo possiamo dire con certezza le cose seguenti:
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Monte Gauro è più antico di tutti.

Monte Nuovo è più recente di tutti.

Il cratere di Montagna Spaccata è posteriore al Gauro, ma anteriore al

Cigliano.

Per la formazione del Fondo Riccio e Concola non abbiamo nessun dato,

Fig. 5

m
Tipi di crateri dei Campi Flegrei.

I. Gauro, Capo Miseno, Nisida, etc.— II. Monte Nuovo, Astroni, etc.

III. Montagna Spaccata, Porto Miseno.

per confermare che si siano formati nel tempo medesimo o dopo o prima del

cratere di Montagna Spaccata. Quindi ordiniamo la cronologia così:

Monte Nuovo

Monte Cigliano

Montagna Spaccata Fondo Riccio

Concola

Monte Gauro
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Sul sistema dei vulcani e vulcanetti, che si sono formati a fianco ed intorno

al vulcano del Gauro, possiamo dire:

1. Al fianco nord-est si formò il cratere di Montagna Spaccata, che sta

nella medesima zona coi crateri di Pisano.

2. Ad ovest il Fondo Riccio e la Concola, che appartengono allo stesso

sistema e si formarono nel medesimo tempo.

3. Ad est il Cigliano, che si formò nell'istesso tempo cogli Astroni e ap-

partiene a questo sistema vulcanico.

4. A sud il Monte Nuovo, che si formò isolatamente in tempo più vicino

a noi.

III.

MORFOLOGIA

Nel precedente capitolo si sono studiate le forme fondamentali, dovute

all'atto creativo; ora restano da osservarsi le forze, che agiscono continuamente

sui rilievi primitivi e hanno prodotto lo stato attuale.

Movimenti del terreno ed erosione dell'acqua marina

Come s'è già notato, il cono del Gauro si è posteriormente modificato e

presenta una forma irregolare, di cui abbiamo già descritto l'insenatura del

bacino di Montagna Spaccata ed il cratere del Fondo Riccio al suo fianco; ora

osserviamo la parte meridionale del cono. Ad ovest del cono si trova il bacino

di Teano, che s'è creduto finora da parecchi autori un cratere esplosivo, avendo

una forma semicircolare, scavata nel fianco del Gauro. Il lato orientale del

cono è tagliato lungo una linea diritta, che va da nord a sud e che anche è

creduta da parecchi autori dovuta ad esplosione. La modificazione del pendio

meridionale del monte Rarbaro è causata dall'erosione del mare, come già

Johnston-Lavis, Gììnther, De Lorenzo immaginarono.

Prima di entrare nelle nostre ipotesi morfologiche, esaminiamo se l'ipo-

tesi dell'esplosione per la formazione del Teano, età, sia accettabile.

L'esplosione, per cui una parte del fianco di un cono vulcanico è scavata

in forma di un bacino, deve essere dovuta ad un'attività ultravulcaniana, se-

condo la nomenclatura del Mercalli. Tali esplosioni si manifestano molto spesso

in Giappone: per esempio quelle di Shiranesan, Randaisan, Adatarò, etc. Fra

questi varii esempi, quelli di Randaisan nell'anno 1888 e di Unzenga-dake

nell'anno 1772 hanno formato bacini a fianco dei vulcani, che sono paragona*

bili al Teano. In questi due casi, in Giappone, i materiali frammentarli sono

rimasti vicino alla bocca vulcanica, formando molte colline di minori dimen-

sioni, mentre i materiali più fini sono stati gettati negli strati altissimi della

atmosfera.

Per la forma attuale del Teano non si può negare l'ipotesi del bacino

esplosivo, però mancano i frammenti che dovrebbero esistere nelle vicinanze.
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Per tale mancanza si potrebbe dire, cbe i frammenti siano stati tutti portati

via dall'acqua marina, perchè probabilmente l'esplosione successe nel mare.
Ma l'esplosione, come regola, dovrebbe essere stata accompagnata da grande

forza vulcanica, così che i frammenti dovrebbero anche essere stati gettati in alto

e poi esser caduti nel bacino craterico e su parte del Monte Rosso, etc. Invece

non si trova nelle vicinanze alcuna traccia di frammenti gettati da esplosione.

Si può fare anche l'ipotesi, cbe la forma sia stata causata da una frana.

In questo caso i materiali sempre cadono verso il basso, e quindi i materiali

frammentarli potrebbero essere stati portati via dall'acqua del mare. Ma non
pare possibile la frana, in forma di bacino, di un fianco del cono costituito

da materiali compatti.

Guardando la regione flegrea abbiamo un beli' esempio in vicinanza, nella

parte occidentale del vulcano di Capo Miseno, dove l'erosione dell'acqua ma-
rina ha tagliato il fianco del cono di tufo giallo in una forma molto simile al

bacino di Teano '). Così anche il Teano molto probabilmente è dovuto all'a-

brasione dell'acqua marina.

Per la parte orientale del Gauro non abbiamo alcun dato, per credere che

si sia formata per esplosione; invece essa presenta morfologicamente gli stessi

caratteri della parte orientale del cono di Capo Miseno, essendo dovuta alla

stessa plasmazione.

In quanto al pendio meridionale del Gauro, il vento e l'acqua piovana

non possono essere stati gli agenti principali, cbe hanno prodotto una forma

così regolare ed anche i grandi blocchi di tufo giallo accumulati nella zona

media intorno al fianco del vulcano.

Osservando la forma del Gauro più particolarmente, insieme con gli altri

coni di tufo giallo della regione, si può benissimo supporre, che essa sia stata

causata dall'acqua del mare. Osserviamo prima i coni di Capo Miseno e di

Xisida, perchè essi si elevano direttamente dal mare e sono quindi esposti at-

tualmente alle onde, e perciò presentano un vivo esempio della spiegazione

della forma del Gauro.

Seguendo il De Lorenzo nella descrizione morfologica del cono di Capo

Miseno e del cono dell' isola di Xisida e paragonando questi due coni, si trova

una grande simiglianza nelle forme, cioè:

1) Le parti sud-ovest, essendo esposte direttamente al potente vento e per-

ciò alle potenti onde, sono erose maggiormente. Infatti in questi lati l'erosione

si è avanzata fino all'interno del cratere, distruggendo una parte del recinto

del cono.

2) Le parti orientali sono erose secondo una linea semplice, che da noni

va a sud, e nel cono di Capo Miseno questa erosione è più progredita che in

quello di Xisida.

') Paragona: G. De Lorenzo, I Campi Fleyrei, Collezione di Monografie illustrate, Serie l.
a

Italia artistica 52, Figura a pag. 49; e R. T. Gunther, The PMegraean Fielde, The geographical

Journal, Voi. X, N. 4, Fig. 7, pag. 423.
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3). Nelle parti settentrionali si sono conservate le forme originali. Però

il cono di Nisida, essendo ancora un' isola
,
questa parte si è anche un poco

modificata.

Quanto al cono del Gauro, nel fianco meridionale si vede una linea quasi

orizzontale, scavata nel tufo giallo all'altezza di circa 250 metri sul mare, e al

disotto di questa linea esiste una zona piana, con inclinazione di pochi gradi,

che s'estende tino a 200 metri sul mare e su cui si trovano parecchie case di

contadini. Questa zona piana si vede anche nel fianco settentrionale del Cor-

vara, dove essa s'estende fra 200™ e 250m sul livello del mare, presentando una
terrazza, la cui larghezza raggiunge talvolta 100m .

Da questa forma caratteristica intorno al Gauro possiamo indurre, che la

linea suddetta rappresenti la spiaggia antica del mare, sehhene non abbiamo
finora trovato nessuna fauna marina nella zona. Probabilmente la condizione

topografica non era favorevole per la conserv , done della fauna in quel sito;

come ne abbiamo anche molti esempi in Norvegia, dove si tracciano le linee

dell'antica spiaggia soltanto in base alla morfologia.

Quando si guarda il Gauro sopra 250 metri, cioè su la linea dell'antica

spiaggia, il cono rappresenta un'isola, di cui il rapporto della grandezza alla

altezza è molto diverso, ma di cui la forma è precisamente paragonabile a

quella di Nisida e Capo Miseno, presentando i tre stessi caratteri morfologici

che abbiamo descritto.

Per la spiegazione di questi caratteri comuni dei vulcani di tufo giallo,

vediamo più particolarmente la relazione tra la tettonica e gli agenti esogeni.

Come abbiamo già descritto, i tre vulcani si sono formati quasi regolar-

mente e si sono costruiti con materiali quasi omogenei, così che le loro forme

attuali devono coincidere teoreticamente coi fattori esogeni. Fra molti agenti

esogeni noi possiamo discutere solo sul vento predominante nella regione, da

cui dipendono principalmente i movimenti dell'acqua marina : gli altri fattori

non sono misurabili così precisamente con cifre come il vento.

Abbiamo a tal'uopo le osservazioni meteorologiche fatte a Capodimonte in

Napoli, che servono al nostro scopo per vedere le condizioni del vento nella

regione.

Alcune di queste osservazioni sono state elaborate sommariamente dall'AL-

berto '); e noi usiamo i suoi risultati.

La frequenza media del vento è osservata 3 volte al giorno in ogni anno

del trentacinquennio 1806-1000.

La velocità media oraria, in Clini., è calcolata dalle osservazioni dei de-

cenni 1876-1885 e 1891-1900; prendiamo questo risultato come la velocità che

corrisponde alla frequenza suddetta.

') V. Alberto, Riassunto generale delle osservazioni meteorologiche fatte nella B. Specola di Ca-

podimonte dal 18H6 al 1900. Atti del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli. Serie V, Voi. Ili,

N. 4, 1901.
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Nel caso che i movimenti dell'acqua marina dipendano soltanto dal vento

predominante, la forza dell'erosione deve essere proporzionale alla frequenza

e alla forza. Abbiamo indicato questa relazione nella figura seguente.

Fig. 7

Schema dell'azione erosiva esercitata dal vento e dall'acqua

sui coni vulcanici dei Campi Flegrei

In questa figura il circolo presenta la base dell'isola vulcanica nella prima

fase, che deve essere teoreticamente modificata parallela alla curva disegnata
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con linea più grossa. Questa curva è costituita dai punti, di cui le distanze

fino alla periferia del circolo rappresentano le proporzioni delle cifre del pro-

dotto dato dalla frequenza e dalla velocità del vento nella stessa direzione.

Paragonando questa figura con le configurazioni dei tre vulcani di tufo

giallo, si vede che non coincidono precisamente: perchè l'acqua possiede il suo

proprio movimento, dovuto alle correnti del mare, per cui secondo la conti-

nuità e la massa di queste i movimenti dell'acqua intorno al vulcano non coin-

cidono precisamente con la frequenza e velocità del vento locale.

Tuttavia noi osserviamo, in ogni configurazione suddetta, che la parte

sud-ovest è incisa molto fortemente, e che invece nella parte sud-sud-est, dove

il vento è meno frequente con minor velocità, si trova una prominenza in forma

di promontorio. La parte orientale è erosa più fortemente della parte suddetta

e la parte settentrionale presenta una configurazione più semplice, essendo

sempre nell'ombra del maggior movimento dell'acqua da mezzodì. Da questo

paragone risultano due fatti:

1. Il vento è l'agente principale della modificazione della forma attuale.

2. Il vento probabilmente aveva lo stesso regime anche nel tempo in cui

il vulcano Gauro si presentava come un'isola.

Ora guardiamo la parte inferiore del vulcano Gauro.

Al suo piede meridionale si stende un'ampia terrezza detta La Slarza: nome
probabilmente derivato dal latino strafa. Essa però non presenta una super-

fìcie geometricamente piana, ma varia, secondo l'accumulazione e l'erosione

posteriore, da 30 metri a 80 metri, abbassandosi verso ovest.

Quanto alla sua formazione, essa è una terrazza di accumulazione intorno

al cono del monte Gauro. Come la sezione naturale della Starza (Fig. 8, pag. 39)

indica, questa terrazza si è costituita con diversi strati, che giacciono quasi

orizzontali, e di cui alcuni continuano dai Cappuccini fino alla vicinanza della

stazione ferroviaria di Arco Felice, prolungandosi anche fino ad ovest del Lu-

crino, sebbene gli spessori variino più o meno. Questa condizione stratigrafica

mostra che essi si sono formati nell'acqua marina non molto profonda.

Infatti alcuni strati contengono molte conchiglie di basso mare, di cui il

Babbage diede una lista '), sulle determinazioni fattene da E. Forbes:

Conus mediterraneus

Bulla striata

Patella bonnardi

Fissurella neglecta

Trochus umbilicaris "?

Scalarla lamellosa

Cerithium furcatuin

Cerilhiiun vulgatum

Columbella rustica

*) Charles Babbage, Observations on the tempie of Serapis at Pozzuoli near Neapleu (privately

printed) London 1847.
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Nassa uariabilis

Vermettts gigas

Arca lactea

Arca Noae

Arca barbata

Cardila silicata

Cardila trapezia

(Umma grgphoides

Lucina divaricata

Lucina pecten

\enus fragilis

Venus aurea

Venus geografica

Venus verrucosa

Mesodesma donacella.

Di queste specie alcune non si trovano nella nostra collezione.

L'esistenza delle conchiglie non è limitata alla parte vicina al Serapeo,

studiata dal Babbage; ma fra le due stazioni ferroviarie di Pozzuoli ed Arco

Felice, dappertutto sul pendio della Starza, si trovano in alcuni strati nella

zona media, sotto il livello di 35'" sul mare, moltissime specie. E noi abbiamo
trovato, oltre quelle della lista del Babbage, le seguenti:

Turritella sp. ind.

Natica sp. ind.

Murex brandaris sp. ind.

Dentalium sp. ind.

Nucula sj). ind.

Cardinal sp. ind.

Cgtheraea sp. ind.

Tellina sp. ind.

Corbula gibba sp. ind.

Pecten sp. ind.

Ostrea sj). ind.

etc.

Tali specie appartengono tutte alla fauna attuale di basso mare del golfo

di Napoli. L
T

n fatto importante è che quasi tutte presentano forme giovanili,

diffìcili da determinare specificamente. E perciò probabile, che le conchiglie

siano state coperte dai nuovi materiali vulcanici, gettati dai vulcani più vicini,

come monte Cigliano, etc, prima di svilupparsi completamente sulla superfìcie

dei depositi marini.

Così si può dire, che la Starza è una terrazza d'accumulazione, depositata

successivamente nell'acqua marina, di cui il livello è ora di circa 50 metri sul

mare attuale.
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La superfìcie di questi depositi marini forse è nella parte orientale più

alta di quella occidentale, probabilmente perchè l'origine della maggiore quan-
tità di materiali era nella parte orientale.

In ogni modo, dopo il sollevamento del terreno essa è stata coperta dai

materiali dei crateri più vicini, così che la Starza attualmente si presenta con

una superficie abbastanza irregolare.

Fig. 8

' ~~—1
'' '"

Sezione naturale della Starza

Scala 1 : 1,000

a = Tufo di pozzolana colle rovine romane

b = Tufo pumiceo stratificato di colore bruno

c = Tufo grigio con conchiglie

d = Tufo grigio-giallo

e = Tufo pumiceo con conchiglie

f = Tufo grigio stratificato con conchiglie

g = Zona di sabbia marina

h — Tufo bruno con pomici e scorie

A = Livello del mare nel tempo della fondazione del Serapeo

B = Livello del mare nei secoli XIII-XVI

C = Livello del mare attuale.

Ora vediamo la parte settentrionale del territorio. Il centro del bacino di

Montagna Spaccata è attualmente di circa 50 metri sul mare. Quindi nell'epoca

della formazione della Starza naturalmente esso doveva essere ancora più basso;

così che l'acqua del mare si stendeva da mezzogiorno verso Montagna Spac-

cata a guisa di golfo. Nel medesimo tempo l'erosione dell'acqua marina aveva

modificato il cratere di Montagna Spaccata dalla parte interna, nella stessa

maniera, come oggi vediamo nel cratere di Porto Miseno. Perciò noi troviamo

nei due crateri la stessa struttura.

Durante il sollevamento del terreno, esso ebbe forse un periodo di lago,

chiuso dal tufo grigio con pisoliti, che forma attualmente una elevazione di

80 metri e di cui gli strati ondulati inclinano verso il centro del bacino.



La conca di Quarto, avendo un bassofondo di meno di 40 metri sul livello

del mare attuale, nel tempo della formazione della Starza per la maggior parte

doveva essere occupata dall'acqua marina. Essendo protetta dal Monte Gauro
contro le potenti onde, essa era una regione di accumulazione; ed infatti at-

tualmente si trovano intorno alla conca i depositi di maggiore spessore.

Nell'altro lato, la parte occidentale della Starza fu erosa durante il solle-

vamento del terreno, dal potente vento e dalle onde, che predominano nel

territorio, così che si vede attualmente in questa parte una zona bassa, che

continua dalla spiaggia tino al Teano, interrotta posteriormente dal Monte
Nuovo.

La terrazza della Starza^termina verso sud in un pendio da 30 fino a 50

metri di altezza, tagliato a picco, al disotto del quale si stende una zona piana

lungo la spiaggia del mare.

Lo stato attuale del livello del mare è molto instabile rispetto al terreno;

e già tanti naturalisti si sono occupati di questo fenomeno notevole, che noi

non ci fermeremo ancora su questo movimento recente del terreno. Soltanto

noteremo qualche cosa sulle tre colonne del Serapeo.

Secondo il Babbagk l'altezza delle colonne e delle costruzioni antiche del

Serapeo, prendendo la superficie del fondo, che in generale si è chiamato il

pavimento del Serapeo, come unità della misura, procede nel modo seguente:

Pavimento dell'antico tempio (Serapeo) 1.525'"

Superficie del fondo del Serapeo 0.000'"

Livello più alto dell'acqua marina indicato dai fori dei litodomi. 5.719°

Estremità superiore delle colonne 12.635'"

Noi non sappiamo l'altezza del livello del mare al tempo della costruzione

del Serapeo, perchè l'antico pavimento può essere il fondo del bagno: ad ogni

modo non può essere che il fondo del Serapeo sia stato fabbricato sotto il

livello dell'acqua del mare.

Quindi dal XIII secolo fino al principio del XVI secolo, quando l'abbas-

samento del terreno raggiunse il suo massimo, il livello del mare si trovò su

quello antico di più di 5.719 m.

Nel tempo, in cui il livello del mare era così aito, le onde devono avere

battuto direttamente sul pendio della Starza con la maggiore forza di erosione.

Infatti oggi si vedono molte rovine romane sulla Starza. di cui la maggior parte

è franata; si vedono anche parecchi muri romani intatti, che resistettero al-

l'erosione, ancora sui pendii, tra il terreno franato a causa delio scavamento

dell'erosione al piede.

Questi terreni caduti dalla Starza si stendevano sotto l'acqua lungo il pen-

dio, ed oggi, cioè dopo il sollevamento del terreno, si vede nella stessa zona

un'ampia area piana formata dalla sabbia.

Il sollevamento cominciò nella metà del XVI secolo, circa al tempo della

eruzione del Monte Nuovo.

Nell'ultimo secolo il livello del mare rispetto alle colonne del Serapeo è
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stato misurato da parecchi autori '), e si è confermato che ora il terreno è in

un periodo di abbassamento, sehhene noi non sappiamo il principio di questo

nuovo periodo.

Infatti nella parte della spiaggia della città di Pozzuoli parecchie case an-

tiche si sono ahhassate man mano ed attualmente le loro fondamenta si tro-

vano a più di l™ 1

/» sotto il livello del mare.

Sulla causa di questa oscillazione del terreno, guardando soltanto il terri-

torio studiato, noi non possiamo fare alcuna ipotesi definitiva: se sia un fe-

nomeno vulcanico, come il Suess crede, oppure un fenomeno tellurico, dello

stesso carattere di quello che si è osservato durante gli ultimi due secoli nel

territorio di Stocolma.

Ora ordiniamo sistematicamente lo sviluppo morfologico del territorio,

dovuto al movimento del terreno ed alla erosione dell'acqua marina.

Prima d'entrare nell'argomento, dobbiamo discutere sulle condizioni della

formazione del Monte (lauro, attenendoci ai risultati della ricerca tettonica.

Oggi siamo ancora in generale in una grande confusione nel determinare

se un vulcano sia sottomarino o suhaereo. La ricerca petrografica non ha an-

cora valore, per determinare la diversa formazione: e ciò specialmente è molto

diffìcile nel caso che i materiali siano del tipo dei tufi gialli.

L'esistenza delle conchiglie marine nei prodotti vulcanici non sempre ha

valore per determinare il carattere sottomarino di un vulcano. Per esempio, si

trovano molte conchiglie nel peperino del vulcano Laziale: ma esso è subaereo.

Inoltre noi abbiamo molti frammenti di conchiglie marine nei materiali

del Monte Nuovo.

Nel caso che un grande vulcano sorga sul fondo del mare in pochi giorni,

come quell'esempio in Giappone, di cui abbiamo già detto, è difficile che la

fauna marina possa essere conservata nei materiali esplosivi.

i\ Altezza del livello del mare

Anno Osservatore sul fondo del Serapeo

in metri

Marca.

1819 Smith 0 alta

1826 Forbes 0.304

1828 Babbage 0.355 »

1828 Lyell 0.300 ?

1838 NlCCOLINI 0.567 alta

1843 FORBES 0.659 »

1845 Smith 0.710 »

1845 NlCCOLINI (0.262) ?

1858 Lyell 0.600 ?

1878 Suess 0.653 ?

1890 • Grablovitz 1.130 media

1905 Mercalli 1.400 alta

19L3 SlMOTOMAI 1.631 »

Da questo specchio, se si fa astrazione dal dato aberrante del 1845, di Niccolini, risulta

chiara la progressione dell'abbassamento.

Atti— Voi. XVI— Serie 2a — N. 10. 8
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Ora noi siamo arrivati, per l'esame dei materiali e per la tettonica, alla

conclusione, che il Gauro s' è forse formato nelle stesse condizioni del vulcano

sottomarino in Giappone.

Questa ipotesi sulla formazione del Gauro è confermata dalla parte mor-
fologica. Noi abbiamo osservato sul cono del Gauro l'esistenza della linea del-

l'antica spiaggia del mare all'altezza di 250 metri. E quindi il Gauro deve es-

sersi prima presentato come una isola e dev'essersi elevato poi man mano a

più di 250 metri, fino allo stato attuale. Nello stato attuale delle nostre cono-

scenze non possiamo immaginare, che il Gauro si sia formato subaereamente e

poi si sia all'ondato sotto l'acqua del mare a grande profondità, per poi ele-

varsi di nuovo sul mare. Perciò forse il Monte Gauro deve essersi formato

nell'acqua marina, sollevandosi poi sul livello del mare.

Per la spiegazione di questo sollevamento serviamoci del metodo grafico:

la figura 9, a pag. 43, presenta le sezioni ideali del Monte Gauro tagliato da

mezzogiorno a settentrione.

1. Prima fase: il vulcano si presentava come una isola nell'antico mare:

nella parte meridionale del Gauro la zona sulla spiaggia è tagliata a picco dal-

l'erosione; mentre di sotto, fino al livello di 200 metri sul mare attuale, si è

formata una terrazza di abrasione, dove oggi si vedono parecchie abitazioni

(Tav. Ili, fig. 2)

La parte settentrionale del Gauro essendo situata nell'ombra del vento e

dell'onda, l'erosione non vi è molto evidente, ma la terrazza si è sviluppata ben

chiara.

Sotto queste terrazze di abrasione i blocchi di tufo giallo si accumularono

sul fianco ed al piede del vulcano.

Il recinto del cratere è stato anche modificato dalle onde, specialmente nella

parte dove è esposto al vento più potente; ed il fondo del cratere si elevava

mano mano per lo sviluppo del deposito dell'erosione.

Nella regione llegrea noi osserviamo tale fase nell'isola di Nisida, nel cono

di Capo Miseno ed anche nell'isola di Vivara.

Nelle altre parti della regione la linea della spiaggia antica, di 250'" di al-

tezza, non è ancora studiata.

Ma, stranamente, la superfìcie del promontorio di tufo giallo sotto i Ca-

maldoli ') è di circa 250m , e la sua forma presenta precisamente lo stesso ca-

rattere, che si vede nella parte meridionale del Gauro.

2. Seconda fase. Dopo che la prima fase fu terminata, il terreno si elevò

molto rapidamente fino al livello di 50"' sul mare attuale, senza lasciare le

tracce evidenti dell'erosione dell'acqua marina sul fianco meridionale del cono

Gauro. Si vede parecchia area piana attorno al Corvara, per esempio al livello

di 110"' fino a 15Gm , la cima di Monte Rosso e la cima del Pondo Riccio, ed

') Anche vedi: G. De Lohenzo, / Campi Fleyrei, figura a pag, 29.

*) Vedi: G. Dk LORENZO , / Campi Flegrei . figura a pag. 15.
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al livello di 100 metri l'ampia area piana a nord-ovest di Corvara, che si

stende ane llo nel fianco settentrionale eli esso etc. : ma è difficile stabilire, se

tali piani siano stati tutti causati dall'acqua marina nell'intervallo fra La prima
e la seconda fase.

Fig. 9

I

Fasi successive di erosione del cono craterico del Gauro

In ogni modo la regione essendo stata una scena d'attività vulcanica, seb-

bene il monte Gauro sia già spento, sempre i materiali eruttati doverono es-

sere trasportati dall'acqua marina e si accumularono al piede del (lauro.

In questa fase il cono di Gauro era ancora una isola, di cui L'altézza deve

essere stata circa di 280 , ed essa si combinava con le altre masse vulcaniche,
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come il monte Rosso ad ovest, i recinti dei crateri di Montagna Spaccata e di

Pisano ad est: così che il rilievo dell'isola aveva una grande simiglianza con

la regione attuale di Capo Miseno.

In tali condizioni l'erosione tagliava il fianco del cono di tufo giallo, co-

perto dai blocchi prodotti nella prima fase, e li trasportava nel fondo del mare.

In quella epoca molti materiali vulcanici traboccavano dai vulcani vicini, così

che l'accumulazione progrediva molto rapidamente. Naturalmente, nella parte

settentrionale del Gauro l'erosione non era forte, ma l'accumulazione era mag-

giore che a mezzogiorno : nella stessa condizione come si vede oggi nel lato

settentrionale di Capo Miseno.

La modificazione del cratere si sviluppava mano a mano.

3. Terza fase. Il terreno si elevò fino allo stato attuale, lasciando nella

parte meridionale l'accumulazione della seconda fase in forma di una terrazza.

La Starza è così originariamente una terrazza di accumulazione. Ora l'erosione

dell'acqua marina taglia quest'accumulazione dal lato meridionale, producendo

un pendio ripido, mentre i nuovi materiali vulcanici si accumulano sulla su-

perfìcie della Starza.

Simili tracce dell'antica spiaggia del mare si sono trovate nell'isola di Capri

e nella penisola di Sorrento.

Parecchi autori, come Walther e Schirlitz, Gì'inther, Rovereto, Bellini,

Kranz, etc. si sono occupati di tali linee dell'antica spiaggia. Sebbene secondo

gli osservatori le opinioni siano diverse, noi possiamo dedurre dalle opere degli

autori suddetti l'esistenza delle seguenti linee dell'antica spiaggia del mare.

Mettiamo anche qui il risultato dello studio del territorio del (lauro per

paragonarlo con gli altri.

Penisola di Sorrento Isola di Capri Monte Gauro

m. m. m.

230 250-290 200-250

200

140 150

50 50 50

30 30

6 7-3 6

Le linee superiori dei tre luoghi sono tutte dovute a scolpimento marino.

Noi non possiamo dire con certezza, se la linea dell'antica spiaggia nel

territorio studiato corrisponda a quelle di Sorrento e Capri, perchè gli opposti

siti sono a grande distanza gli uni dagli altri, e mancano le ricerche sulle re-

gioni intermedie, come il Vesuvio, i Camaldoli etc.

Nel caso che le terrazze esistenti nel territorio studiato continuino con

quelle di Capri, Sorrento e con le altre esistenti lungo la costa dell'Italia me-

ridionale, si potranno determinare le epoche geologiche dei Campi Flegrei, pa-

ragonando con le altre regioni, nella stessa maniera come tentò il Rovereto ').

') Gaktano Rovkkkto. Studi di Geomorfologia. Voi. I, Genova, 1908, pag. 256.
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Ad ogni modo la formazione della Starza deve essere avvenuta in tempo

molto vicino a noi, perchè essa contiene le faune marine, che, insieme con

quelle che si trovano nei fori delle colonne del Serapeo '), appartengono alle

specie attuali. È molto probabile, che le terrazze di 50 metri di altezza nell'i-

sola di Capri, ed anche nella penisola di Sorrento, essendo formate in parte

dai materiali vulcanici con le faune marine viventi, corrispondano alla Starza.

Le tracce dell'antica spiaggia a livello di pochi metri sul mare attuale, in

Capri e Sorrento, con la maggiore possibilità corrispondono a quelle che si ve-

dono sulle colonne del Serapeo.

AGENTI^ATMOSFERICI E VEGETAZIONE

Ora vediamo gli effetti morfologici degli agenti atmosferici, cioè pioggia,

vento, etc. , e della vegetazione, che dipende principalmente dai fattori suddetti.

Prima notiamo le condizioni della vegetazione del territorio. Come nelle

altre parti dei Campi Flegrei, anche nel territorio studiato sul pendio esposto

a sud ed a sud-ovest non si trovano boschi; mentre quelli esposti a setten-

trione sono coperti da rigogliosi boschi. Un bell'esempio si vede sul fianco del

cono Cigliano, in cui sulla metà meridionale si coltivano le vigne, gli alberi

da frutti, etc, mentre la metà settentrionale è coperta completamente da denso

bosco (Vedi Tav. Ili, fìg. 3).

Nelle altre parti questa regola della vegetazione sussiste egualmente: cioè

i fianchi settentrionali del Monte Barbaro *), del Monte Corvara, della Mon-
tagna Spaccata e del Monte Nuovo sono senza eccezione coperti da bosco, mentre

i pendii meridionali ne mancano.

Questo sviluppo della vegetazione dipende non dalla geologia, ma dalle

condizioni meteorologiche della regione. Sui pendii meridionali il sole fa eva-

porare l'umidità molto rapidamente, ed i potenti venti di sud-ovest ostacolano

lo sviluppo della vegetazione arborea, mentre su quelli settentrionali la condi-

zione è tutta al contrario e quindi molto favorevole allo sviluppo delle piante.

Nel territorio studiato l'acqua piovana si raccoglie nei suoi proprii corsi

e corre verso il mare od i diversi bacini. Essendo costituito da diversi tufi e

da scorie laviche, il terreno della regione è molto permeabile, così che noi

vediamo l'acqua nelle valli solo nel tempo della pioggia. Tali ruscelli tempo-

ranei possono scavare i loro corsi soltanto nei giorni piovosi. Infatti attual-

mente la loro erosione non presenta un sensibile fattore nella modificazione

del rilievo.

In ogni modo la velocità e la forza d'erosione dei ruscelli dipendono prin-

cipalmente dalla compattezza delle rocce. Per esempio, l'acqua non ancora ha

!

) Il Babbaok diede le seguenti conchiglie delle cavità delle colonne del Serapeo:

IAihodomuH lithophagus

Arca barbata

Vermelus nabla niellatiti ?

*) Vedi: G. Db LORENZO, 1 Campi Flegrei, figura a pag. 2S-2&.
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tagliato corsi molto profondi nel tufo giallo, malgrado che L'età ne sia vecchia.

Infatti non si vede nessuna valle scavata nel tufo giallo di Monte (ìauro, oltre

quella che taglia il fianco del Corvara nella parte sul cratere di Fondo Riccio,

in c ui il tufo giallo si presenta con un pendio tagliato a picco, di 15 metri di

altezza.

Al contrario nei tufi grigi, cho sono meno compatti, l'erosione progredisce

molto rapida e forte, sebbene la loro età sia minore di quella del tufo giallo.

Per esempio, fra il Cigliano e gli Astroni si sono sviluppati valli profonde

in forma di trincee, e tutti i sentieri principali passano dentro di esse, costi-

tuendo le cose dette cupe o i covoni, così caratteristici del paesaggio dei din-

torni di Napoli.

Alcune di queste valli sono più profonde di 40 metri e la loro forma in

generale nel corso superiore si presenta a V, mentre nel corso inferiore essa

è quella di una trincea, avendo un suolo molto ampio e piano. In una valle

del tipo canone, che è tagliata negli agglomerati traboccati dal Cigliano verso

est, si vede nella parte inferiore una stretta ma profonda trincea molto irrego-

lare, di cui la profondità è di 10-20 metri e la larghezza è soltanto di 1-3 metri.

Sul pendio settentrionale del Monte Barbaro e sul fianco a nord e a nord-

ovest del Monte Corvara, dove il tufo giallo compatto è coperto dal tufo grigio

incoerente o dalle scorie laviche, l'erosione ha scavato il terreno fino alla su-

perficie del tufo giallo e, non potendo più continuare la sua attività nella di-

rezione perpendicolare, manifesta lateralmente la sua forza, così che la forma

a V delle valli viene trasformata in trincea coi lati quasi perpendicolari.

Nel caso che i materiali siano egualmente compatti, il fattore, da cui di-

pende il progresso dell'erosione, è l'età del terreno: sia questo un vulcano od

una terrazza. Infatti, mentre ahhiamo nella parte fra gli Astroni ed il Cigliano

un terreno molto modificato dall'erosione, invece non vediamo nessuna valle

sul fianco esterno di Monte Nuovo od anche sulla Starza. Dietro la stazione

ferroviaria dei Cappuccini si vede una valle ahhastanza larga e profonda, ma
dalla parte di Pozzuoli non si trova nessuna valle tagliata nel pendio della

Starza da sopra fin sotto, sehhene molti corsi di acqua, che scendono dal Ci-

gliano e dagli Astroni. si aprano sulla Starza.

Il sistema idrografico sui coni vulcanici nella prima fase deve essere molto

semplice; e nel territorio studiato si vede tale sistema regolare.

Dentro i crateri tutte le valli devono essere centripete, e ne vediamo bel-

lissimi esempì sul fianco settentrionale del Monte Barharo '), dove il bosco ha

preservato la forma primitiva dell'erosione. Un altro esempio l'abbiamo nel

cratere del Monte Nuovo 3

).

Nei fianchi esterni del cono tutte le valli devono essere centrifughe: ed

infatti ne abbiamo due esempi tipici: cioè il fianco settentrionale del Cigliano

e quello del Monte Corvara. In uno di questi due esempi, cioè nel Monte Ci-

gliano, si è sviluppato il sistema idrografico precisamente secondo lo schema

*) Vedi: G. De Lokknzo, / Campi Fleyrei, figura a pag. 28-29.

*) Vedi: Idem, figura a pag. 81-32.
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teoretico: e nel settore fra NO-NE circa 18 canali radiali scendono dalla cima

fino al piede (Vedi Tav. Ili, fig. 3).

Delle numerose valli nel fianco del Corvara quella che si trova sotto Mas-

seria Corvara nel suo corso superiore termina in un bacino di 40 metri di

profondità, scavato nel tufo grigio e nelle scorie laviche, e l'erosione avanza

mano mano verso sud-est ed in breve progredirà al punto da rompere la pa-

rete del cratere di Montagna Spaccata.

Infatti oggi è rimasta una zona di appena 10 metri di larghezza fra i due

recinti del suddetto cratere e del bacinetto scavato dall'erosione.

Una valle anormale si vede anche qui sul Corvara. Come abbiamo già detto,

esiste una terrazza alla medesima altezza di 200-250 metri, e questa terrazza

inclina da ovest verso est. Su questa terrazza si è sviluppata una valle, che è

parallela al recinto del cratere del Gauro e scende verso il centro del bacino

di Montagna Spaccata, presentando una forte inclinazione.

Un'altra valle anormale scende verso sud-ovest, lungo la zona di contatto

del Monte Corvara col Fondo Riccio, e si vede da lontano ben chiara essendo

molto largamente scavata.

Agenti umani

Già gli studi di archeologia hanno stabilito, che tutta la zona della Starza

era gremita di costruzioni degli antichi Romani. Oggi se ne vedono numerose

rovine lungo le strade e i sentieri, specialmente lungo il nuovo taglio della di-

rettissima fra Napoli e Roma. Queste costruzioni, essendo molto resistenti e pro-

fonde, hanno protetto la superficie della Starza dall'erosione dell'acqua piovana

durante almeno duemila anni.

Una cosa interessante da notare è la relazione delle abitazioni con le ter-

razze : cioè, come abbiamo già detto, oggi ci sono parecchie case sulla terrazza

nel fianco meridionale del Monte Barbaro, all'altezza di circa 200 metri sul mare.

Anche si trovano le rovine romane sulla terrazza del fianco nord-est del Cor-

vara a livello di 230-240 metri.

I più grandi lavori fatti dagli uomini, di grande importanza morfologica,

sono: 1) il taglio romano della Montagna Spaccata; 2) le grandi cave di tufo

giallo al piede meridionale di Monte Barbaro; 3) il taglio e la galleria della

direttissima fra Napoli e Boma
; 4) la costruzione della città e del porto di

Pozzuoli. Tutto questo ha grande significato per la forma del territorio ed è

di maggiore importanza per lo studio morfologico; così che noi possiamo dire

che l'agente umano è attualmente più potente di tutti gli altri fattori nella

modificazione della forma del territorio puteolano.

Infine non possiamo dimenticare di notare, che la nostra scienza deve

essere molto grata ai Bomani, per la fondazione di quelle tre colonne del Sera-

peo, che sono i più importanti monumenti classici per lo studio delle oscilla-

zioni del livello del mare.
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CONC LUSIONE

Nel territorio l'attività vulcanica è cominciata con la costruzione del

Monte Gauro, nel secondo periodo della storia geologica della regione, ed è

terminata con la formazione del Monte Nuovo, quasi avvenuta sotto i no-
stri occhi.

Il vulcano Gauro si è formato probabilmente sotto profonda acqua del

mare, da singolo focolare, e si è elevato man mano fino allo stato attuale,

serbando tracce dell'antica spiaggia nel suo proprio fianco ed al suo piede.

Di queste diverse tracce dell'antica spiaggia due sono notevoli:

1. Terrazza di abrasione a livello di 200-250 metri sul mare attuale.

2. Terrazza di accumulazione, cioè la Starza, a livello di circa 50 me-

tri sul mare attuale.

Durante questa elevazione del terreno il terzo periodo della storia geolo-

gica segnò una rinnovata azione vulcanica.

Sul Gauro questa attività non si manifestò dalla stessa bocca, apertasi nel

periodo precedente, ma a fianco di essa, con la formazione della parte infe-

riore della Montagna Spaccata, del Fondo Riccio e della Concola; tra cui la

formazione del vulcano della Montagna Spaccata si è completata poi con una
eruzione subaerea in tempo posteriore.

Quanto al Cigliano, l'eruzione cominciò probabilmente nel periodo, in cui

la Starza era ancora sotto il livello del mare, e terminò, dopo il sollevamento

della Starza sul mare, con esplosioni subaeree.

Questo sollevamento del terreno ha raggiunto il suo massimo prima dei

tempi romani. Dopo però la regione si abbassò fino al XIII secolo per circa

6 metri. Verso il periodo, in cui il sollevamento cominciò un'altra volta, il

Monte Nuovo nacque parossismicamente. Oggi siamo di nuovo nel periodo di

abbassamento.

Così, dei coni vulcanici, che si sono formati sul fianco ed intorno al vul-

cano del Gauro, probabilmente il Fondo Riccio nacque nell'acqua marina, il

vulcano della Montagna Spaccata e probabilmente il Monte Cigliano si forma-

rono con le loro fondamenta sotto l'acqua del mare e pel resto nell'aria. Il

Monte Nuovo è completamente subaereo.

Questi vulcani presentano tre diversi tipi di genesi: cioè, se così possiamo

chiamarli, embrionale, maturo ed epigonale: rispetto alla loro attività, carat-

terizzata dai materiali.

Malgrado tale differenza della genesi, la forma e la struttura dei coni, oltre

della Concola, siano sottomarini che subaerei, presentano quasi lo stesso tipo.

Dei coni craterici possiamo classificare nella condizione attuale tre tipi,

secondo le modificazioni posteriori: cioè il tipo di Monte Gauro, il ti po di Monte

Nuovo ed il tipo del cratere di Montagna Spaccata.
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L'agente principale, per la modificazione della forma primaria e la pro-

duzione del rilievo attuale, è l'erosione del mare, di cui la condizione è stata

sempre costante dall'epoca più remota da noi tino ad ora, essendo dovuta

principalmente al vento predominante nella regione.

Napoli, Istituto di Geografia Fisica della R. Università,

Giugno 1915.

finita di stampare il di 1S Settembre Ì915
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