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Banji \va yumé

Dopo gli studii compiuti da me e dal compianto amico mio, Carlo Riva,

su varii crateri dei Campi Flegrei, ho avuto ora per la prima volta La fortuna

di trovare nel dott. Hidezò Simotomai, dell' Università di Sapporo in Giappone,

già noto per importanti lavori geografici fatti in Giappone, Cina, Africa, Ger-

mania, Italia, e prò tempore assistente nel mio Istituto qui a Napoli, uno stu-

dioso valente, che abbia voluto continuare ad occuparsi con competenza e con

amore delle forme e della genesi di questi interessantissimi vulcani. Questo

primo saggio sui poco noti e complicati crateri di Fossa Lupara, che io ho

affidati allo studio del dott. Simotomai, è, nella parte da lui valentemente ese-

guita, un modello di precisione e di interpretazione per la morfologia e geo-

genia della nostra classica regione vulcanica.

(i. De Lorenzo

INTRODUZIONE

Molti naturalisti si sono occupati dei Campi Flegrei per lo studio delle loro

origini geologiche e morfologiche; ma il metodo e il sistema delle ricerche della

geomorfologia sono stati più che da altri qui applicati da Giuseppe De Lorenzo.

Da Ini sono stati già pubblicati parecchi volumi: sul cratere di Vivala, il cra-

tere degli Astroni, i crateri di Miseno e il cratere di Nisida. Secondo lo stesso

metodo e sistema F. STELLA STARABBA ha pubblicalo UD lavoro sul cratere di

Santa Teresa ').

') G. Dk Lo&BHZO e C. Riva, // cratere di Vivara nelle itole Fleyrce. Atti della K. Ai'i-adeniia

delle Scienze fis. e mat. di Napoli, Voi. X, Serie 9*, N. 8, 1900. — Ihkm, // cratere iti .introni nei
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Ora questo lavoro è fatto nella stessa maniera di quella degli altri: però

qui sono trattati i crateri di Fossa Lupara principalmente sotto l'aspetto della

morfologia.

Nei Campi Flegrei, presso Pozzuoli, fra i due celebri luoghi, gli Astroni e

la Montagna Spaccata, si eleva un piccolo vulcano con un triplice cratere sulla

pianura circostante. Avendo tali crateri le più grandi forme sviluppate secondo

il cono vulcanico sottostante, questo vulcano è stato chiamato sotto il nome

dei crateri di Campana dai diversi autori, come lo Scacchi, il Gììnther, etc.

Ma questo nome non è conosciuto in generale. Il cratere centrale di questo

vulcano è conosciuto come « Jiossa Lupara »; cosicché parecchi autori usarono

questo nome per tutto il sistema vulcanico. Seguendo tale uso adopereremo

qui anche il nome di crateri di Fossa Lupara pel triplice cratere situato sul

cono vulcanico più basso.

Il primo naturalista che abbia descritto questi crateri fu Scipione Breislak ').

Egli dà una descrizione del territorio e dice che esistono quattro crateri, cioè:

i crateri di Campana. Pisano, Fosso spianato (== Schiarano) e Fossa Lupara.

Nessuna relazione e cronologia tra questi quattro crateri però è data dal Breislak.

Oltre di questi crateri osservò la Senga e diede la lunghezza della fendi-

tura in circa 150 piedi e la larghezza da quattro in cinque. Sui materiali dei

crateri non ha studiato più a fondo.

Arcangelo Scacchi 2

) ci dà una descrizione delle Fossa Lupara, Fossa Schia-

nata e Senga. Fgli scrive che Fossa Lupara, con apertura circolare poco più

larga di 100 metri, non è altro che una piccola bocca crateriforme incavata

nella trachite, ed in essa non vi sono scorie od altre maniere di frammenti

che sogliono essere eruttati nei vulcanici incendii, etc. Sulla Senga dice che

questo crepaccio è largo da uno a tre metri e profondo 39 metri, misurati con

una corda affidata ad un sasso.

Sulla genesi di quella fenditura crede che essa sia nata dal ritirarsi della

roccia nel tempo del suo raffreddamento , e che nel medesimo luogo si apre

qualche altra buca di minor momento su cui non occorre trattenersi.

Dopo l'osservazione sui materiali che formano i crateri, dice che sembra

potere conchiudere, che i crateri di Campana fossero il risultato di un solo

incendio, che esso abbia cominciato col venire fuori la trachite di Fossa Lu-

para, la quale trovandosi nell' uscire ancora molle, sia per interna esplosione,

sia pei abbassamento cagionato da vuoto interno, è rimasta con cavo seno nel

mezzo. Questa opinione sua soltanto per la Fossa Lupara è accettabile dalla vul-

canologia moderna: però lo Scacchi non ha distinto il triplice cratere.

Campi Flegrei. Idem, Voi. XI, Serie 2a , N. 8, 1902. — G. Db Lorenzo, 1 crateri di Miseno nei

Campi Flegrei. Idem, Voi. XII, Serie 2 -\ N. ], 1905. — Idem, II cratere di Nitida nei Campi Fle-

grei. Idem, Voi. XIII, Serie 2", N. 10, 1907. — F. Stella STARRABBA, Il cratere di Santa Teresa.

Idem, Voi. XIV, Serie 2^, N. 7, 1910.

') SCIPIONE Bichini. a k, topografia fisica della Campania, 1798, pag. 280-281.

*) Arcani irlo Scacchi, Memorie geologiche sulla Campania, 1849, pag. 58-59.
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Il primo geologo che ha osservato le condizioni morfologiche abbastanza

precise è slato un naturalista tedesco: \Y. Deecke '). Secondo la sua descri-

zione il recinto esterno ha una forma di ellisse coli' asse maggiore di 840 metri

da NE a SE, e l'asse minore di 700 metri; il recinto interno si riunisce con

quello esterno a NE e S; il cono centrale ha un cratere col diametro di 100

metri e 40 metri di profondità. Egli però non potè trovare la Senga ; che invece

si vede senza alcuna difficoltà. Mentre le sue osservazioni morfologiche sono

perciò giuste, la sua ricerca geologica e la sua carta geologica sono frammentarie

ed erronee. Egli conclude che il cratere esterno fu formato dall'eruzione colla

maggior forza del vulcanismo del sistema, che si è estinto coli' eruzione del

cratere centrale.

La migliore descrizione morfologica è data da un geografo inglese: cioè da

R. T. GÙNTHER '-).

Egli ha distinto tre recinti concentrici dei crateri molto chiaramente, e ha

osservato sul recinto del cratere centrale tre terrazze successive. Oltre della

Senga trovò due bocche simili a quella fenditura nella parte occidentale del

recinto. Egli diede una bella fotografìa della Senga. Nella conclusione dice che

i crateri indicano chiarissimamente come il vulcanismo si è estinto gradual-

mente dal principio della formazione del cratere esterno.

(ì. De Lorenzo e C. Riva nella loro opera sul cratere di Astroni dicono

solo poche parole: però danno anche una figura più chiara del triplice vallo

concentrico.

Carlo De Stefani, nel suo lavoro geologico sui Campi Flegrei 3
), scrive che

vi sono quattro crateri concentrici e che il cratere centrale è la fenditura della

Senga. La sua osservazione della forma dei crateri non è esatta; egli dà anche

una descrizione petrogratìca e la relazione cronologica del vulcano, in modo
però abbastanza sommario.

Finalmente il capitano W. Kranz 4

) deduce solo dalla morfologia l'esi-

stenza dei tre crateri concentrici e dà un panorama visto dalla Torre Poerio.

Egli però, anche come Deecke, non potè trovare la Senga.

Come s'è già scritto sopra, per mancanza di osservazioni tutti i lavori esi-

stenti sui crateri di Fossa Lupara sono frammentarii. Possiamo quindi proce-

dere a descriverne le relazioni morfologiche e la genesi geologica.

l

) V. Dbkckb, Fossa Lupara, ein Krater in den Phleyràischen Feldern bei Neapel. Zeitschr. d.

Deutsch. geolog. Gesellschat't., 1888, pag. 166-181.

') R. T. Gunther, The Phleyraean Fiddt. The Geographieal Journal, Voi. X, N. 4, Ottobre

1897, pag 424-425.

3

) Carlo De Stefani, Die Phleyràischen Felder bei Neapel. Petermanns Mitteilungen, Ergiin-

zungshefte, N. 156, 1907, pag. 40-44.
4
) W. Kranz, Vub:anismua und Telctonik dea Beckens von Neapel. Petermanns Mitteilungen, Miirz

Heft, 1912, pag. 133-134 e Abb. 6.
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Le carte topografiche e geologiche

Bsistono dei Campi Flegrei carte topografiche di diverse scale, tra cui !e

maggiori e più esatte sono due :

La carta dei dintorni di Napoli alla scala di 1 a 10.000, del genio militare

Napoletano, pubblicata dall' Istituto Geografico militare di Firenze coll'ingran-

dimento foto litografi co di alcuni fogli della carta topografica e idrografica dei

contorni di Napoli a 1:25.000 in 12 fogli, edita 1818-1870 ed al corrente perle

sole ferrovie. Questa è una carta a tratteggio e indica il rilievo generale del

territorio abbastanza chiaro :"Tnancano le altezze e le curve dell'equidistanza.

La nuova carta, nella scala del rapporto di 1:25,000, pubblicata dall'anno

DOT dall'istituto Geografico militare d'Italia, è già completa e in essasi può

vedere la figura generale del vulcano. Ma per lo studio morfologico del piccolo

rilievo dei crateri di Fossa Lupara essa non è abbastanza grande.

Vi sono le carte geologiche, die trattano di questo territorio: per esempio

quella che è stata fatta dallo Scacchi, quella del Deecke, del De Lorenzo '), del

De Stefani e la carta generale nella scala di 1 : 100.000 pubblicata dal R. Uf-

ficio (ìeologico. Le carte suddette però non sono sufficientemente grandi per

gli ulteriori studi di geomorfologia. Così, come già il De Stefani scrisse, prima

di tutto bisognò accingersi a disegnare una carta in scala più grande, che ser-

visse per gli st udii geologici e morfologici.

La seguente carta topografica nella scala di 1 : 5000 (v. Tav. Ili) è più pre-

cisa nella parte del triplice cratere.

Per la misura dei sentieri principali che passano attorno ai crateri ed a

lato del cratere centrale s'è usata la cordicella metrata e per l'altimetria il

barometro alti metrico del colonnello Goulier, compensato, dell'Istituto di Geo-

grafia Fisica dell'Università di Napoli. Per base dell'altimetria s'è preso il punto

di 110 m.. presso la masseria Martire sulla strada provinciale, che è dato nella

c arta dell' Istituto militare. Tutte le curve dell'equidistanza di 5 metri sono

disegnate partendo da questo punto, con i risultati medi di 8 o 0 letture del

barometro. Finalmente queste altezze sono state confrontate col barometro di

Goldschimdt, che l'Istituto Vulcanologico di Napoli cortesemente prestò: ma le

d illerenze fra le due letture erano trascurabili.

La declinazione del magnetismo nella nostra carta s'è data con la diffe-

renza tra la carta topografica dell'Istituto militare e la misura da noi fatta.

La differenza è 11°.

Per la carta geologica si fece, prima delle osservazioni geologiche, l'ingran-

dimento della carta dell'Istituto militare nella scala 1:25.000, aggiungendovi

qualche modificazione in campagna secondo le nostre osservazioni e misure.

La misura della Senga e delle sezioni di alcune parti, come l'interno del

cratere centrale, è fatta anche con la cordicella metrata.

l

j 6. Dk LOBJBNZO) Mxtory of volcanic action in the Pìdegmeun Fields (Quart. Journ. Geol. Soc.

,

Voi. LX, 1904, PI. XXVIII).
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I MATERIALI

I materiali eruttati dai crateri di Fossa Lupara coprono i materiali an-

teriori degli Astroni e dei crateri di Pisano; ma, per la somiglianza della na-

tura litologica, non è facile distinguere i loro confini.

Nella carta geologica che accompagna questo lavoro (Tav. I) tali confini

sono segnati nel modo seguente:

1) Sai fianco settentrionale degli Astroni.

I materiali di Fossa Lupara sono scorie e pomici brune, mentre quelli di

Astroni sono tufi grigi con piccole scorie. 11 limite di trasgressione degli uni su-

gli altri passa gradualmente dai fianchi settentrionali agli occidentali di Astroni.

2) Sul inolile Viticella.

Tutta la superficie del monte Viticella è coperta dalle scorie e dalle po-

mici eruttate dai crateri di Fossa Lupara. Ma, nei fianchi occidentali compa-
iono le scorie nere di Montagna Spaccata, e nelle falde orientali si stendono

i materiali grigi dei crateri di Pisano.

Così limitati, i materiali dei crateri di Fossa Lupara, rappresentati da ce-

neri, lapilli, scorie e lave, coprono un'area di più di 3 Chm. q.

In questo lavoro lo studio petrografìco non è il principale scopo: cosicché

possiamo abbreviare le descrizioni minute delle roccie, e ne osserviamo sol-

tanto alcuni caratteri litologici e la distribuzione.
,

In ogni modo si possono distinguere i materiali come segue:

A) Materiali più minuti: tufi e ceneri.

H) Materiali frammentarli : bombe, lapilli, scorie, pomici.

C) Materiali massicci: lave e lave scoriacee.

Prima di dare i caratteri delle roccie. è meglio fare una breve descrizione

dei minerali, che costituiscono principalmente i materiali e che sono più co-

muni nei medesimi.

Fra i minerali predominano ifeldispati; segue, per abbondanza, l'augite e

la biotite; in minor copia: l'apatite, la sodalite, la leucite etc.

1 ) Ortoclasi :

Essi appartengono al sanidino e rappresentano in generale i fenocristalli

nelle scorie, nelle ossidiane e nelle lave massiccie; ma si trovano anche nella

loro massa fondamentale.

L'estinzione è di 60-7° su (010), di 0° su (001).

I cristalli, per lo più geminati secondo la legge di Carlsbad, sono tabulari

secondo (010) e parallelamente all'asse a superano per lo più 1 era. Raramente

presentano una struttura zonata contenente molti inclusi più minuti.

12» Plagioclasi :

Vi sono almeno due diversi plagioclasi: cioè l'oligoclasio, che costituisce

ingenerale la massa fondamentale, e un plagioclase del gruppo bitownite-
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anortite, che si presenta in fenoeristalli. L'oliglocasio presenta le sue forme

sempre in prismi allungati. L'estinzione è quasi 0°, e la geminazione secondo

la legge dell'albite è sempre ben visibile.

11 plagioclasio del gruppo bitownite-anortite presenta i fenoeristalli; ma
essi sono di dimensioni generalmente minori di quelli del sanidino.

Frequentemente essi presentano associate le geminazioni dell' albite e di

Carlsbad. Nel caso dei geminati dell'albite l'estinzione simmetrica alla linea

limite su (001) è di 20°-24°. I cristalli sono in generale corrosi e mostrano una

superfìcie eterogenea, talvolta, contengono molti inclusi colorati e presentano

una struttura zonata.

3) Augite :

Kssa predomina nella massa fondamentale e fra i fenoeristalli. Nel primo

caso è in frammenti minuti, mentre nel secondo caso presenta frequenti cri-

stalli più grandi.

Il colore del minerale è verdognolo o giallognolo, tra cui appare un no-

tevole pleocroismo. Talvolta essa ha una struttura zonata, avendo il colore

verde nella parte periferica, mentre nel centro è incolore. Nei cristalli del-

l' augite si trovano inclusi i feldispati. Nella maggior parte dei casi l'estinzione

è su (010) più di 45°.

4) Biotite :

Questa si presenta in fenoeristalli, che sono frequentemente alterati in massa

nera, o raramente, perdono il loro proprio colore e sembrano bianchi. Talora

essi 'presentano notevoli fenomeni di corrosione magmatica, essendo circondati

dai granuletti di ossido di ferro. Quando si trovano questi minerali nella massa

fondamentale, essi sono sempre in frammenti e non conservano il loro colore

caratteristico.

5) Apatite :

Si trova fra i fenoeristalli, presentando una forma prismatica non terminata.

6) Leucite :

Presenta i fenoeristalli con molte inclusioni di grani scuri.

7) Sodalite :

Si trova in fenoeristalli, presentando una sezione rettangolare e quasi sempre

con superfìcii alterate in colore grigiastro.

Oltre di questi minerali si trovano grani azzurri, che mostrano forte pleo-

croismo e forte rifrazione e molto probabilmente appartengono ad un minerale

del gruppo dell' orneblenda.

A) I MATERIALI IMI' MINUTI

1 materiali più minuti (ceneri e tufi) si trovano soltanto sul cono esterno.

La maggior parte di essi è rimasta allo stato di ceneri, così come quando
per la prima volta si accumularono intorno al cratere. I loro caratteri mine-

ralogici sono quasi gli stessi, e microscopicamente si rivelano come l'aggrega-

zione di minuti cristalli di feldispati, augite, biotite, magnetite e di vetro: ma
non sono masse omogenee, contenendo scorie, lapilli, etc.



— I —
Per la diversa quantità dell'ossido di ferro varia il colore delle ceneri. Una

varietà contiene abbondante l'ossido di ferro e ba in generale colore violetto-

rosso; ma questo colore si muta, secondo il «rado della riduzione dell'ossido

di l'erro, in violetto-grigio.

Un'altra varietà di ceneri è quella di colore bruno-grigio.

La terza varietà è di colore grigio-giallo.

Tra le varietà suddette La cenere rossa è molto caratteristica per i prodotti

del cratere esterno.

Le ceneri di colori diversi si vedono nella sezione naturale di Pietre Arse

(v. Tav. II e IV), in cui le ceneri alternano coi materiali frammentarli, essendo

state gettate nell'intervallo fra due eruzioni scoriacee.

Tali materiali più minuti con colori caratteristici non sono stati indicati

in altre località dei Campi Flegrei.

H) I MATERIALI FRAMMENTAMI

Fra questi si possono distinguere due diverse qualità :

1) Materiali allogeni.

2) Materiali autogeni.

1 1 Materiali allogeni.

Questi materiali si trovano solo nella zona periferica del vulcano: cioè sul

fianco degli Astroni, sul Monte Viticella e nella parete inferiore della sezione

naturale di Pietre Arse, etc.

Essi sono :

Blocchi del tufo giallo: in generale di diametro minore di 10 cm.: ma tal-

volta si trovano blocchi di diametro maggiore di 20 cm.

I caratteri di questi tufi sono gli stessi di tutti i tufi gialli della regione

llegrea.

Nel territorio più vicino al vulcano si vedono in sita gli stessi tufi nel cra-

tere del (iauro e nella parte inferiore del cratere di Montagna Spaccata.

Essi si sono formati nel secondo periodo della storia geologica dei (-ampi

Flegrei.

Blocchi di trachi doleriti : questi sono più frequenti di quelli dei tufi gialli

e in generale con dimensioni più grandi, avendo talvolta un diametro di più

di mezzo metro.

Essi sono roccie compatte e di colore grigio scuro.

Sotto il microscopio la massa fondamentale presenta una struttura olocri-

stallina, costituita da microliti dell' oligoclasio e dell' aegirina-augite, accompa-

gnati da biotite e magnetite.

Nella massa fondamentale si trovano i fenocristalli del sanidino e del-

l' augite.

La stessa roccia è stata trovata negli Astroni ed anche nei crateri di Vivara,

sempre in blocchi nelle breccie.

Infatti questi blocchi, come quelli di tufo giallo, sono i materiali allogeni
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che costituiscono la base della regione e sono stati rigettati dalle prime eru-

zioni esplosive che aprirono il condotto per il magma.

Tali materiali si trovano abbondanti in altri vulcani, come il cratere di

Montagna Spaccata; ma qui, nel territorio del vulcano di Fossa Lupara, esiste

relativamente poca quantità di materiali allogeni.

2) Materiali autogeni.

Questi materiali costituiscono principalmente il cratere esterno, ma anche

si trovano sul cratere interno e sul cono centrale.

Secondo le loro forme e le strutture si possono distinguere questi materiali

in diversi tipi, cioè: bombe, pomici, lapilli etc.

Bombe. — Si possono distinguere due diverse l'orme fra le bombe; una delle

quali è la bomba irregolare, e l'altra è la bomba a crosta di pane.

Le bombe irregolari presentano le diverse note forme: ovali, fusiformi,

tabulari, etc.

Le bombe che si trovano sul cono centrale sono degli stessi materiali che

coprono il cono centrale e dei quali diremo qui appresso.

Alcune di esse sono di '/« metro di diametro.

Tali bombe irregolari si trovano anche sul cratere interno: esse sono ge-

neralmente di materiale grigio-rosso e molto poroso; e per la maggior parte

sono di forma tabulare.

Le bombe irregolari sono abbondanti sul cratere esterno : le loro forme e

le grandezze sono molto diverse.

Tali bombe si trovano in altri vulcani in Italia: allo Stromboli, Vesuvio,

Etna; e sarebbero state rigettate in fasi di eruzioni stromboliana.

I loro caratteri litologici sono molto diversi: talvolta compatte, talvolta po-

rose, talvolta di colore grigio, talvolta bruno.

Ma microscopicamente esse sono tutte lave trachitiche: cioè la massa fon-

damentale è costituita da microliti di oligoclasio e augite, con traccie di ve-

tro, e con una struttura fluidale, nella quale si vedono i grandi fenocristalli di

sanidino, plagiocasio, mica ed augite.

Nei Campi Flegrei tali bombe irregolari si trovano negli Astroni, sul Monte

Nuovo, Montagna Spaccata, etc.

Le bombe a crosta di pane si trovano in generale sul recinto e sul fianco

del cono esterno, e raramente si vedono nella parte inferiore tra i materiali

del cratere interno.

Esse hanno la stessa forma (v. fig. 1), che è nota per le bombe di Vul-

cano nelle Isole Eolie.

La loro grandezza raggiunge mezzo metro di diametro.

In generale la crosta delle bombe è di ossidiana; ma verso l'interno la

massa cambia gradualmente il suo carattere, passando a scoria porosa.

Microscopicamente la parte esterna è di vetro, con bolle prodotte da gas e

con interclusi di sanidino, plagioclasio, augite e mica.

La parte interna è simile a quella delle scorie irregolari che abbiamo già

descritte.



Oltre degli Astroni, dove si trovano in poca quantità, nessun' altro giaci-

mento di bombe a erosta di pane è indicato nei Campi Flegrei.

Pomici. — Le pomici sono i materiali predominanti nei prodotti del cratere

esterno e si stendono per area molto ampia.

Esse sono costituite da libre e da pellicole vetrose, sericee, che talvolta

corrono parallelamente le une alle altre, oppure s'intrecciano a guisa di finis-

simo feltro e contengono i cristalli di sanidino più grossi. I colori cambiano

tra il grigio leggiero e il nero.

Oltre i materiali suddetti, vi sono varii lapilli di ossidiana, di lava compatta

e di lava molto porosa; ma i loro caratteri microscopici sono gli stessi di quelli

che abbiamo descritti.

Fig. 1.

Bomba a crosta di pane del cratere esterno di Fossa Lupara.

Dimensioni cm. 45x34.

Abbondanti giacimenti di tale materiale sono indicati nell'Imperatrice degli

Astroni ed al Monte Nuovo.

In quanto all'origine dei materiali frammentami autogeni, non si può sta-

bilire da che profondità ed in che condizione essi siano stati rigettati. Sia però

clic derivino dall'eruzione vulcaniana o dall'eruzione stromboliana , in ogni

modo i materiali suddetti sono stati gettati direttamente dal magma fluido,

quindi essi non possono provenire da grande profondità: perchè scorie e bombe
non saiebbero passate intatte attraverso il lungo condotto del cratere, special-

mente quando si trattava di lave scoriacee di grandi dimensioni.

Atti— Voi. XVI — Sirie Sa — N. 5. 2
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C) I MATERIALI MASSICCI

1 ) Le lave scoriacee.

Diamo questo nome alle lave massicce che hanno le maggiori dimensioni

e t he presentano il carattere dei materiali frammentarti scoriacei. Queste lave

sono abbondanti sul recinto del cratere interno, e sul recinto del cratere esterno

esse si trovano soltanto nella parte settentrionale, sull'orlo del cratere, lungo

i sentieri. Esistono anche sul .cono centrale.

I na di queste masse di lava scoriacea nell'ultima località suddetta si estende

per circa 5 metri quadrati e appartiene ad una specie di lava trachitica porosa

di colore grigio. ^
Microscopicamente essa presenta una struttura olocristallina e la massa

fondamentale è un'aggregazione di microliti di oligoclasio e di grani di augite.

La struttura di essa è illudale, ma frequentemente l' oligoclasio presenta una

struttura radiale. I grandi fenocristalli sono di sanidino, plagioclasio e hiotite:

l' augite è di minori dimensioni.

La sodalite è rarissima, mentre i grani azzurri, prohahilmente di orne-

blenda, sono frequenti.

Un'altra lava scoriacea molto porosa, che si trova sul recinto del cratere

interno, ha la stessa struttura della suddetta; ma i microliti sono più lini; si

trovano fra loro i vetri, e mancano i grandi fenocristalli.

Quest'ultima lava presenta talvolta una forma di colata lunga più di 10

metri. Quando si osservano le vicinanze del sentiero, che si trova nella parte

settentrionale e che conduce radialmente al cratere interno, si vedono delle

scorie che conservano la propria forma dal tempo della loro caduta.

Sull'origine di queste grandi placche di lava si può henissimo supporre

che alcune scorie si sarehhero riunite dopo la loro caduta e avrehhero formato

una lunga massa di lava della forma di una colata.

Tali lave scoriacee coprono la parte più alta del recinto del cratere interno,

da -dove le lave non avrehhero mai potuto scorrere. Questa condizione della

distribuzione delle lave scoriacee conferma anche l'ipotesi suddetta.

La lava della parte periferica del cono centrale presenta una varietà carat-

teristica con la struttura più porosa e di colore grigio-azzurro.

Microscopicamente essa è costituita da microliti più lini, e nella sua com-

posizione, oltre di quei minerali che costituiscono le lave inferiori del cono

centrale, si trovano di frequente i grani azzurri, prohahilmente di cristalli di

orneblenda.

Questa lava e formata prohahilmente anche nell' istesso modo come quella

suddetta.

Tali lave scoriacee, che presentano una struttura molto porosa, non si tro-

vano in altra parte della regione llegrea e la stessa formazione delle lave sco-

riacee non è stata ancora osservata nella zona medesima.

2) Le lave massicce.

Le lave massicce si trovano soltanto nel cono centrale; e qui vi sono al-

meno due diverse lave :
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La lava che costituisce la base del cono è stata descritta dal Deecke e dal

De Stefani. Il primo sostiene che la lava costituisce un filone.

La sua osservazione non è giusta; mentre la sua descrizione petrografìca

è precisa.

La lava della parte interiore della Senga è una roccia compatta di colore

violaceo-grigiastro ; ma la parte superiore è meno compatta e di colore grigio-

chiaro. Fra queste due parti si trova una zona di lava scoriacea.

Queste lave presentano il carattere olocristallino e hanno una tipica strut-

tura trachitica. La massa fondamentale è un'aggregazione di prismi di oligo-

clasio e di augite. I fenocristalli sono di sanidino, plagioclasio del gruppo bi-

townite-anortite, biotite e augite.

Si può conservare per queste rocce il nome sommario di trachite, come già

parecchi autori hanno tatto.

Ma. secondo la nomenclatura dell' ing. Sabatini '), questa lava sarebbe una
specie di oligoclasite, perchè Ira i microliti predominano gli oligoclasi.

Intatti essa è una varietà tra trachite e andesite.

Sull'origine di questa lava si può dire, che essa fu formata per la maggior

parte da una eruzione: perchè lo spessore di essa nella parte inferiore raggiunge

più di 20 metri senza differenziazioni.

Questa lava è quasi identica a quella che si trovi all'Imperatrice negli

Astroni.

Notiamo ora le relazioni generali dei materiali colle rocce dei Lampi Flegrei

in altre località.

I minerali, che costituiscono i materiali dei crateri di Fossa Lupara, sono

quasi tutti gli stessi di quelli che sono più comuni nelle rocce della zona flegrea.

Tutti i materiali, come quelli di altri vulcani della regione, appartengono

ad una specie di trachite, che presenta i caratteri fra trachiti e andesiti, e che

è stata nominata dai diversi autori in diversi modi: come trachiandesite, oli-

goclasite, etc.

Alcuni materiali, come bombe a crosta di pane, ceneri rosse e lave porose

sul cono centrale, presentano strutture caratteristiche per i prodotti dei crateri

di Fossa Lupara, essendo dovuti probabilmente alla condizione del magma
nel momento dell'eruzione.

In generale la composizione mineralogica e i caratteri tìsici dei materiali

presentano i tipi delle rocce che sono stati eruttati nel tempo più vicino a noi

nella storia geologica della regione flegrea: cioè quelle di Monte Nuovo e di

Imperatrice negli Astroni.

Abbiamo già descritto quali sono i materiali dei crateri di Fossa Lupara;

ora vediamo la loro disposizione e la distribuzione sommaria.

Non sappiamo quali materiali siano stati i primi prodotti del vulcano; ma.

') V. Sabatini, / vulcani dell'Italia Centrale e i loro prodotti. Parte seconda, Vulcani Vimini.

Memorie descrittive della Carta geologica d' Italia, 1912.
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per quanto noi possiamo osservare, lo strato dei materiali frammentarli coi

blocchi allogeni, che eopre tutta la parte settentrionale delia regione, è il

più antico.

La maggior parte del cono esterno è costituita dagli strati di scorie, bombe,

pomici e lapilli. I na bellissima sezione si vede in Pietre Arse, lungo la strada

provinciale (Tav. Il e IV), in cui si possono distinguere due parti: la parte infe-

riore con scorie gialle, blocchi allogeni e autogeni, pomici, ossidiane, etc. Ad
essa sono intercalati due banchi di cenere. La parte superiore è molto carat-

teristica, essendo costituita dai materiali frammentari] di colore oscuro, fra cui

si trovano i banchi di cenere rossa.

(ìli stessi materiali si trovano nella stessa condizione stratigrafica sotto la

masseria S. Martino lungo il sentiero. La regione di S. Martino è coperta dai

materiali alluvionali; ma nelle fosse artificiali delle vigne e nel nuovo taglio

della direttissima fra Napoli e Roma si possono osservare le scorie nere e le

ceneri rosse.

Nella parte orientale del territorio si trovano le stesse relazioni stratigra-

fiche di Pietre Arse, e precisamente nella sezione naturale lungo il sentiero

che traversa il recinto esterno e che si riunisce con la strada provinciale presso

la masseria Martire. Ma qui si trovano, nella parte superiore, molte bombe ir-

regolari e bombe a crosta di pane di maggiori dimensioni, che non sono fre-

quenti nella sezione di Pietre Arse. La l egione Pisano è coperta dai materiali

alluvionali; ma presso la casa Zoccolani si vede lo strato superiore con scorie

nere e tufi rossi. A sud della regione non si vede più lo strato delle ceneri

rosse, ma si trovano abbondanti scorie scure; sotto le quali talora si trova uno

strato di tufo giallo, che corrisponde a quello della parte inferiore della sezione

di Pietre Arse.

Nella parte sud-ovest del cratere esterno, lungo il sentiero che taglia la

Traversa di Campana, si trova uno strato di scorie, bombe a crosta di pane

etc. : che sono di notevoli dimensioni, avendo di frequente un diametro di più

di un mezzo metro. Fra questi materiali si vede una zona di ceneri rosso-grigie.

Le scorie di minori dimensioni si estendono su tutta la pianura a sud-ovest

del vulcano.

In generale le lave scoriacee e le bombe di maggiore dimensioni si trovano

soltanto sul recinto del cratere, negli strati di scorie.

Quanto ai materiali del cratere interno, una sezione naturale nella parte

nord-est si presenta come segue: i materiali frammentari] costituiscono la parte

inferiore, mentre le lave scoriacee coprono la superfìcie. Queste ultime predo-

minano nelle altre parti del cratere.

Nel cratere centrale, specialmente sulle pareti meridionali della Fossa Lu-

para, e nella Senga, si vede la lava compatta, mentre sulla superfìcie del cono

si trova la lava porosa. Le bombe si trovano dappertutto, ma specialmente nella

parte meridionale, sulla superfìcie del tronco dicono. Nessuna traccia dei ma-
teriali frammentari, come blocchi allogeni, lapilli, pomici e bombe a crosta di

pane, esiste sul cono centrale.
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Ed ora vediamo la distribuzione; dei materiali dei tre crateri, espressa in

maniera più chiara nel modo seguente :

II. Lave scoriacee e bombe

I. Lave massicce

li. Lave scoriacee

L Materiali frammentarli autogeni

Materiali frammentami autogeni

Lave scoriacee

Materiali frammentarli e più minuti: nella maggior

parte autogeni

Materiali frammentarli coi blocchi allogeni

II.

TETTONICA

11 rilievo del vulcano di Fossa Lupara è hen conservato dal hosco che copre

tutta la sua superfìcie e difende la sua costruzione contro la forza d'erosione

dell'acqua. Per la condizione suddetta e per la sua età recente, la tettonica

del vulcano può direttamente studiarsi alla superficie.

Prima di osservare il rilievo e la tettonica dei crateri di Fossa Lupara,

vediamone le dimensioni, la misura delle quali presenta alcune difficoltà. 11

vulcano si è formato sur una hase con la superfìcie molto irregolare, e le aper-

ture del cratere esterno ed interno inclinano verso nord, cosicché non si può

misurare la sua altezza generale. Il rilievo del triplice cratere è molto com-

plicato: cosi che oltre il cratere centrale non si può misurare la profondità

degli altri e quindi non è possibile paragonarli ai vulcani già studiati, nei

Campi Flegrei , da parecchi autori , che tentarono di scrutarli nella stessa

maniera.

In ogni modo vediamone le dimensioni nel quadro seguente :
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Dal quadro risulta, che il cratere esterno è molto più largo rispetto al cono:

infatti esso è quasi delle stesse dimensioni di quello del Vesuvio. La carta della

bocca del Vesuvio dell'anno 1913, del prof. Malladra, dà la dimensione del-

l'asse maggiore di 840 m. (N80° E) e dell'asse minore di 710 m. (N 15° W). Ri-

spetto a questa larga apertura l'altezza del cono di Fossa Lupara è meno di
l

/s

di quella del Vesuvio, misurata dall'Atrio del Cavallo fino alla cima.

Quanto alla proporzione, il rapporto del diametro dell'apertura superiore

del cratere esterno e della base del cono all'altezza del cono, preso come unità,

sarà circa

9 : 1 : 27 .

Per gli altri coni situati nel cratere esterno non si può dire lo stesso, perchè

essi sono formati sulla parte più stretta, cosicché la distribuzione dei materiali

non è come negli altri vulcani, con i quali sono da paragonarsi.

L'analogo rapporto nel Monte Nuovo è

3 : 1 : 9 ;

quello dell' Isola Xisida

5! 1 : 14 :

quello di Lapo Miseno circa

3 : 1 : 8 .

Da questi rapporti si può rilevare, che il cono esterno di Fossa Lupara

presenta diverso carattere: con forma più depressa e col cratere straordinaria-

mente largo. Pei' sapere gli altri rapporti, è meglio tener presente la figura che

segue (fig. 2), nella quale si trovano tutte le sezioni dei diversi coni insieme

stessa scala.

Da essa si può rilevare chiaramente il carattere topografico suddetto.

Ora procederemo alla descrizione del rilievo del triplice cratere ed alla di-

scussione sulla tettonica del sistema di Fossa Lupara, sistematicamente dalla

sua base al cono centrale.
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La superficie preesistente ai crateri di Fossa Lupara

La si miglimi za dei materiali, che formano il rilievo anteriore, e l'ampia

estensione dei prodotti dell'eruzione dei crateri di Fossa Lupara sono i grandi

ostacoli per le ricerche sulle superfìcie preesistenti alla Lupara.

Già però parecchi autori hanno ricostruita la storia prelupara, sehhene con

qualche esitazione ed incertezza.

Secondo De Lorenzo ') questa parte dei Campi Flegrei s'è formata tutta

nel terzo dei periodi da lui distinti nella storia dei Campi f legrei. Ora noi

possiamo suddividere il medesimo fino alla formazione dei crateri di Fossa

Lupara in tre .sottoperiodi.

/. Sottoperiodo :

La formazione dei crateri di Quarto, Pianura, Agnano, Montagna Spaccata

o Campana, Fondo Pisano.

//. Sottoperiodo :

La formazione del cratere esterno di Astroni.

///. Sottoperiodo :

La formazione dei crateri di Fossa Lupara.

Nel primo sottoperiodo il bacino dei crateri di Pisano si è formato nella

regione di Fossa Lupara. Qui prende il nome di cratere di Pisano per un grande

bacino, che è circondato a nord dal Monte Viticella, ad est dall'elevazione del

Cancello, a sud dal cratere esterno degli Astroni e di Traversa di Campana,

sul quale il vulcano di Fossa Lupara si eleva. Questo bacino, del diametro di

circa 2 Clini., presenta una forma irregolare ed è stato formato almeno da due

esplosioni, su due punti l'uno accanto all'altro: probabilmente nello stesso

tempo dell'esplosione del cratere della Montagna Spaccata.

La parte orientale di questo bacino è stata già descritta, sotto il nome di

cratere di Pisano, da parecchi autori, come Breislak, De Stefani, etc. La parte

occidentale del medesimo sarebbe anche un cratere, e il promontorio della

Torre Poerio è rimasto fra i due crateri.

Sulla parte meridionale del bacino non esiste atcuna traccia morfologica

per conoscere la sua forma, essendo stata quella coperta dai materiali di Astroni.

In ogni modo, però, Traversa di Campana è morfologicamente una parte del

recinto del gruppo dei crateri di Pisano.

Nel secondo sottoperiodo il vulcano degli Astroni si elevò sul recinto me-

ridionale del bacino del primo periodo, ed il suo pendio esterno forma il re-

cinto attuale del bacino.

Nel terzo sottoperiodo, sul suolo del bacino dei crateri di Pisano sorse il

vulcano di Fossa Lupara. L'altezza massima dei crateri di Fossa Lupara rag-

giunge 1()8 metri al punto meridionale, sul recinto del cratere interno; men-

l
) (jc. De Lorenzo

,
History of volcanic action in the Phleyraean Fields (Quart. Journ. Geol. Soc.

,

voi. LX, 1904); L'attività vulcanica nei Campi Fleyrei (Kend. R. Aco. Scienze di Napoli, 1904).

Atti— Voi. XVI— Serie 2a — N. 5. '.i
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tre la sua falda arriva lino al centro del bacino craterico della Montagna

Spaccata al livello di 65 metri: avendo un dislivello di rilievo di solo circa

100 metri.

Fig. 3.

I
ft.eci.rbti, dei, Crateri. / TLec-lnto del Cratere / Tte,cvn,t\ dei> Crateri

/ <teb I Sottofr&rioi.o v / dei JL Sottofieriodo „ / dei I Sottop.er-Loà.o„

Schema dei crateri circostanti e sottostanti a Fossa Lupara.

Scala 1 : 25
T
000.

Il cono del cratere esterno

Questo cono presenta una l'orma assai regolare, con una inclinazione di

100-20° nella parte superiore e di meno nella parte interiore. Intorno a questo

cono si sono l'ormati parecchi bacini di l'orme diverse.

Ad ovest si trova un bacino nella regione S. Martino con forma allungata

secondo nord-sud e con profondità minima di metri 20.
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A nord si trova uno spazio allungato secondo ovest-est sotto il Monte Viti-

cella e il promontorio della Torre Poerio.

Ad est v'è un bacino ellittico chiamato regione Pisano, con profondità al-

meno di circa 20 metri.

A sud del cono di Astroni s'è formata un'ampia area quasi piana, di 130

metri di altezza.

La regolarità del pendio esterno del cono è interrotta in due parti ; una a

sud-ovest della Traversa di Campana e l'altra a nord-est del promontorio di

Torre Poerio.

La traversa di Campana e quasi tangente al cratere esterno e la sua estre-

mità settentrionale è riconoscibile dalla irregolarità delle curve d'equidistanza

sulla falda occidentale del cono.

Queste parti del contatto sono coperte da materiali del cratere esterno e

quindi non è possibile osservare la struttura con maggiore precisione.

11 promontorio della Torre Poerio si abbassa rapidamente con un dislivello

di 60 metri, dalla Torre alla strada provinciale, e continua nella stessa direzione

tino al recinto del cratere esterno.

La sezione geologica delle Pietre Arse conferma che i materiali del cratere

esterno coprono l'elevazione anteriore della Torre Poerio.

11 recinto del cratere esterno è ben visibile solo a sud, esso si riunisce

col cratere interno senza lasciare alcuna traccia topografica, che distingua l'uno

dall'altro. Però si può dal materiale osservare, che il recinto interno si eleva

su quello esterno.

11 recinto del cratere esterno raggiunge un'altezza di 150 metri e diminuisce

man mano verso nord Tino ad un'altezza di quasi 100 metri, nel punto dove

un sentiero traversa il recinto verso nord. Le pareti interne del cratere sono

molto più ripide di quelle esterne.

La struttura corrisponde alla configurazione superficiale: infatti gli strati

inclinano verso l'interno molto più rapidamente che verso l'esterno; e si vede

una sella asimmetrica nella sezione geologica.

Vi sono sulla parte occidentale del recinto del cratere alcune tracce di

fumarole, la distribuzione delle quali non ha alcuna importanza.

Per la spiegazione di questi caratteri delle forme e strutture, sopra de-

scritte, basta supporre che l'origine dell'attività sarebbe stata situata a poca

profondità e l'eruzione sarebbe stata esplosiva. Queste due condizioni possono

causare una larga svasatura del cratere.

Infatti dalle osservazioni sui materiali si può ricostruire la storia vulca-

nismo come segue :

Da principio il carattere dell'attività sarebbe stata esplosivo vulcani ano,

con eruzione di molti materiali allogeni: da questa esplosione fu aperto il con-

dotto per l'uscita del magma.

Nell'ultima fase, invece L'eruzione presentò il carattere stromboliano, clic

si può dedurre dai materiali autogeni in forma di lapilli, scorie, bombe e lava

scoriacea, che forse provenivano da poca profondità.
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L'accumulazione dei materiali eruttati intorno alla bocca eruttiva formò

il cono basso col largo cratere, con la stessa struttura, che si vede nei vulcani

tufacei dei Campi Flegrei.

Il cratere interno

Il cono del cratere interno si eleva dal fondo del cratere esterno con una

eccezione nella parte meridionale, dove il recinto del cratere interno si riu-

nisce con quello esterno e raggiunge un'altezza massima di 168 metri. La valle

dell'atrio, fra il cratere esterno e questo cono, è ben visibile. Nella parte sud-est

essa è chiamata Fossa Schiarana, e si presenta in forma di falce di luna. La sua

massima profondità è di 60 metri dal recinto esterno, e nella base di essa si

estende un'ampia area. Questa Fossa è stata creduta, da molti autori, come

una fenditura esplosiva: ma essa è invece morfologicamente una parte più pro-

fonda dell'atrio.

A nord l'atrio non è molto riconoscibile; però si può seguire una stretta

zona che lo rappresenta. Ad ovest si apre questa zona in un bacino con ampia

area piana, che si eleva man mano verso sud, formando una superficie concava

fra i due recinti dei crateri. Sotto la Traversa di Campana, dove sono i sepol-

cri romani , la valle dell' atrio si presenta come un ampio piano e perde il

suo carattere.

Il recinto ellittico del cratere è molto chiaro, meno che nel settore setten-

trionale, dove una piccola parte è completamente coperta dalla lava del cono

centrale.

La massima altezza del recinto del cratere interno, al pari quello dell'e-

sterno, si presenta a sud : esso si abbassa gradualmente verso nord.

L'inclinazione della parte interna del cratere è in generale più ripida di

quella verso l'esterno, specialmente a sud e a nord-est. In quest'ultimo caso

la parete interna inclina verso una fossa della medesima forma di quella della

Schiarana e quindi la chiamiamo col nome di piccola Fossa Schiarana.

Quanto alla struttura del cono col cratere interno, le lave scoriacee incli-

nano un poco più ripide verso il centro che all'esterno, presentando in sezione

geologica una sella quasi simmetrica.

La formazione di questo cratere è identica a quella del cratere esterno,

avendo la medesima struttura.

Il cono centrale

Esso è situato dentro il cratere interno e ha forma di tronco di cono con

faccia superiore piana, in mezzo alla quale si trova un cratere.

Nella parte ad est e ad ovest il cono si eleva di 10-25 metri sul fondo

della valle dell'atrio. A sud invece la faccia superiore del cono tocca diretta-

mente la parete del cratere interno, senza lasciare alcuna traccia dell'atrio.

Fa superficie del tronco di cono non è piana, ma ha un piccolo rilievo ir-

regolare. Il cratere centrale, o Fossa Lupara, presenta una forma molto com-
plessa, cioè è costituita dal cratere originale, in mezzo del quale si trova il
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cratere di abbassamento con parete molto ripida. Il recinto del cratere originale

è frammentario e la parete interna di esso non è molto ripida. Le dimensioni

di esso sono già date nel quadro sinottico a pag. 14.

Il cratere di abbassamento ba un diametro dall'ovest ad est di 160 metri,

dal nord al sud di circa 200 metri, e profondità, dal recinto occidentale, di

più di 40 metri.
Fig. 4.

Schema dei rilievi e delle depressioni del cono centrale di Fossa Lupara.

Le altezze delle superficie dei gi-adini sono di metri circa d—120, e=115, /=110, ^=95.

Scala 1 : 2,000.

Nella parte orientale del recinto del cratere si trova la frattura della Senga,

della quale parleremo dopo. La parete interna del cratere, nella parte meri-

dionale della linea del sistema della Senga, è tagliata a picco e si vedono in

parecchi punti piccole frane di minore importanza. Nella parte settentrionale

della Senga, invece, si vedono varii gradini successivi, come indica la figura 4.

Vediamo ora con maggior precisione questi gradini.



Nella parte settentrionale e anche nella parte a sud-est la superficie del

tronco di cono presenta un rilievo in t'orma di onde. Qui, nella figura 4, le creste

a, b, c, corrono concentriche al recinto del cratere. Nella stessa parte questo

carattere regolare dalla superficie si sviluppa verso il centro del cratere in forma

di gradini, e il recinto del cratere presenta quattro gradini principali: (/, e, /', g ,

e tra questi altri gradini più piccoli e di minore importanza.

</) Rappresenta il recinto del cratere di sprofondamento, continuando dal

lato occidentale, ma perde il suo carattere ad est, presentando una elevazione

irregolare.

e) È il più chiaro di tutti per la sua faccia piana.

f) Non è piano e si trjovano due gradini di minori dimensioni sulla sua

superfìcie.

g) È più largo e sulla sua superficie si trovano alcune elevazioni, de-

pressioni ed anche gradini di piccole dimensioni.

Questo carattere dei gradini si perde ad ovest, sul pendio del cratere, e

ad est sotto la Senga ancora si possono distinguere quattro gradini, che però

si perdono sulle pareti meridionali.

La struttura del cono è ben visibile nella fenditura della Senga, cioè una

lava omogenea di almeno 21 metri di spessore. La parte superficiale della lava

inclina verso il centro del cono, sul quale giace la lava con la sua superfìcie

molto porosa inclinando verso l'esterno del cono. Dentro il cratere si può tro-

vare solo la lava superiore a causa dei materiali delle frane.

Nel cratere centrale si trovano i frammenti della lava caduti dalle pareti;

ed alcuni di essi misurano un metro di diametro. Fra questi frammenti si ve-

dono anche grandi scorie e bombe con diametro di più di
r

/s metro., Le stesse

bombe si trovano anche nelle parti meridionali sulla parte superiore del tronco

di cono.

La forma e la struttura suddetta fanno concludere, che il cono centrale non

è un vulcano stratificato. Infatti esso ha il carattere di una cupola, od un domo,

di lava, la maggior parte della quale sorse da un'eruzione: come si sono os-

servate sul Mont-Pelée, a Santorino, sul Tarumai ') etc. Alla fine dell'eruzione

il cratere centrale gettò le bombe della lava scoriacea; ed esse si trovano prin-

cipalmente nella parte meridionale sul cono centrale.

La irregolarità della superfìcie del cono centrale è causata dalla distribu-

zione eterogenea delle masse laviche e dal rillusso delle lave nel condotto, come

ordinariamente si osserva nelle formazioni delle cupole.

Sulla formazione dei gradini si possono fare tre ipotesi:

1.
a Lava a terrazze hawaiane.

2.
a Sprofondamento.

3." frana mento.

Nel primo caso tutta la faccia dei gradini dovrebbe essere la superficie del-

') I. FitiKiM.AKNDKU, Ueber einiye japanùohe Vulkane. Mitt d. (ies. £ Natur. u. Voelkerk.

Ostasiens XII, Tòkyo, 1910, 2. Teil. — H. SlMOTOMAI, Ueber den l'anima i-Ausbrueh in Japan 1U0ÌL

Zeitsch. <J. Gesellach, t'. Erdk. zu Berlin 1912.
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l'antico lago di lava nel cratere centrale. Ma per i gradini di Fossa Lupara

manca la regolarità dei livelli per verificare questa ipotesi.

Nel secondo caso la spiegazione sarebbe la seguente:

Dopo l'eruzione lavica la parte centrale del cono sprofondò in t'ondo al

condotto, causando la formazione dei gradini nella zona periferica. Per questa

ipotesi vi sono due difficoltà:

1. ° Come sprofondò la maggior parte della lava, costituente almeno un

terzo della massa eruttata".'

2. ° Perchè esistono i gradini solamente nella parte settentrionale del

cratere V

Nel terzo caso, dopo una grande esplosione sarebbe franata la parte peri-

ferica successivamente in forma di gradini: come già in parecchi vulcani si è

osservato. Tali grandi esplosioni non possono avere avuto luogo nella storia

di l'ossa Lupara.

Nessuna ipotesi suddetta basta per spiegare dilettamente la formazione del

cratere di Fossa Lupara. Però si può considerare il terzo caso nel modo seguente:

La distribuzione delle bombe sul recinto meridionale significa che Fossa

Lupara aveva avuto un'attività d' eruzione esplosiva nell'ultima fase della for-

mazione della cupola, come si è osservato per il domo di Santorino.

Ora si può facilmente immaginare che il condotto di questa eruzione fosse

obliquo, inclinando verso sud. In tale caso, dopo l'eruzione sarebbe franata

la metà settentrionale del recinto del cratere, mentre la parte meridionale sa-

rebbe rimasta senza alcun franamento di grandi dimensioni.

Questa ipotesi fondata sull'osservazione può aver prodotto il rilievo attuale

del cratere centrale.

La Senga

Questa frattura si trova sul recinto orientale del cratere centrale. La sua

lunghezza è di 52 metri ed essa è costituita attualmente da quattro fenditure.

La parte orientale di essa corre nella direzione magnetica N 85° F mentre

l'altra parte è in direzione N 80° F. Ecco le caratteristiche delle quattro fen-

diture.

N. 1. — Questa è la fenditura principale, situata più ad oriente di tutto il

sistema; la sua estremità orientale diviene man mano più larga sul pendio

esterno del cono centrale. Verso occidente si può seguire la medesima per 22

metri, poi essa è riempita da pietre, terriccio, alberi, età; ma la sua continua-

zione è riconoscibile per una piccola depressione in forma di fosso. La sua

larghezza varia da 1 metro a 4 metri. Le pareti della spaccatura non danno

superficie regolari, cosicché non si può misurare la profondità col medesimo

metodo, col quale già lo Scacchi aveva tentato.

Per esempio i due risultati ottenuti misurando col filo a piombo diedero

10 metri e 35 metri. La vera profondità della Senga è 30 metri, che s'è misurata

') Il Gùnther diede N 86° E.



coli'aiuto dell'allievo ingegnere Grillini, discendendo quasi lino al fondo della

fendi tura.

N. 2. — Questa è larga 8 metri . ha La massima larghezza di 3 metri , es-

sendo profonda 3 metri.

N. 3. — Una piccola buca di l

/i >«• < li diametro.

X. 4. — Un'altra buca circolare del diametro di 2 metri e della profon-

dità di 4 metri.

Sull'altro lato del recinto del cratere centrale si trovano due buche:

X. 5. — Una circolare di 1 metro di diametro ed 1 metro di profondità.

X. b. — Un'altra di 5 metri di diametro e di 5 metri di profondità. Nelle

ultime due buche, come anche in quella n. 4, non si può distinguere se le

pareti interne siano dovute a fratture: forse perchè questi sistemi di fratture

si trovano solo sul fondo ti i dette fosse, non raggiungendo la superficie del suolo.

Le buche sarehhero allineate nella direzione E-NY delle fratture, cosicché

si può supporre, come indica la ligura , che le due fratture, la Senga e quella

occidentale, corrono nella medesima direzione, traversando il cratere centrale

ed appartenendo ad un solo sistema di fratturazione.

Quanto ai materiali che formano i lati delle spaccature, si vedono: lava

di colore scuro alla superficie; le soggiace una lava dura di colore grigio, leg-

gera : a questa sottostà una lava scoriacea, in ultimo segue una lava grigia com-

patta. La sezione geologica della frattura principale è data qui in scala 1:2,000

(Tav. li). Xelle altre buche, a causa della loro piccola profondità, non si può

osservare la sezione descritta.

Per spiegare l'origine di questa fenditura della Senga sono stati fatti pa-

ragoni colla fenditura sotto i Monti Rossi (formata nell'eruzione 1609) presso

Xicolosi sul pendio meridionale dell' Etna. Questa ultima sarebbe secondo al-

cuni autori ') una spaccatura esplosiva.

Crediamo che la Senga non sia altro che un'apertura formatasi durante il

raffreddamento delle lave, come già aveva immaginato lo Scacchi.

Vediamo ora altri esempi di formazione di spaccature sui coni vulcanici.

I varii casi, osservati da diversi autori in parecchie località, si possono ridurre

ai seguenti:

1) All'esplosione del cratere centrale.

2) All'eruzione.

3) Ai terremoti.

1) Al raffreddamento delle lave ed al movimento delle lave nell'interno

del cono.

Il primo caso è stato osservato sul recinto del vulcano Asama *); dopo una

grande eruzione esplosiva della primavera 1894, si formarono parecchie fratture

concentriche e radiali.

') YV. SARTORIOS v. WaltbrsaUSBN , Der Aetna, Leipzig, 1880. — E. Stella Stakrabba,

8vil' trittenua di bocche eruttive a tiud-Est di MonjtilUri formatesi durante l'eruzione dell'Etna del t66f}.

Atti dell'Accademia (iioenia di scienze naturali in Catania. Serie 5'. Voi. IV, 1911.

:

) Siiin.sai-yobò-chO.sa Kw'ai
,

Sliinnai-ìjoLò-cliòsa Kwai Hòkoku, Xo. 8. Tòkyo, 1895.



Questi (lue sistemi di tratture si possono osservare anche al Vesuvio ed al

cono centrale dell'Etna.

A Fossa Lupara non si possono ritrovare le tracce di grandi esplosioni,

causanti tali sistemi di tratture.

Del secondo caso si hanno parecchi esempi nelle eruzioni di tipo islandico

di Islanda e della Nuova Zelanda.

Una bella spaccatura si è formata nel recinto del cratere antico, nel quale

si eleva una nuova cupola di lava senza cratere, nella caldera di Tarumai in

Giappone. Questo fenomeno è di tacile spiegazione: essendo il condotto centrale

ostruito dalle lave, i gas che si sviluppano nell'interno del vulcano, dovendo

trovare uno sfogo verso l'esterno, lo squarciano. In questo caso si vedono i pro-

dotti dell' eruzione attorno alla fenditura, cosa che non si verifica alla Senga.

11 terzo caso è stato osservato al Vesuvio, il recinto del quale si frattura

con fenditure concentriche all'orlo del cratere, dovute a scosse di terremoti

locali. Ciò non può essere avvenuto alla Senga, perchè le fenditure non sono

concentriche ma traversano il cratere.

Nel quarto caso la superficie delle lave si squarcia senza grandi esplosioni,

come talvolta si osserva nelle colate e nelle cupole laviche. Un esempio se ne

ha nel domo dell'Uso in Giappone '), nel quale il sistema di fratture, che pre-

senta in alcuni punti dislivelli di 20 metri, è stato forse causato dai moti delle

lave. Tale caso si è anche verificato nella cupola lavica della Mt. Pelèe. E

appunto quello della Senga.

III.

MORFOLOGIA

Il territorio vulcanico è una scena, sulla quale i potenti fattori esogeni e

quelli endogeni operano insieme.

Neil' ultimo capitolo si è già detto dei fattori endogeni e del vulcanismo

del triplice cratere di Fossa Lupara.

Ora si accennano brevemente i fattori esogeni.

L'acqua pluviale ha dilavato la superfìcie del vulcano e trasportato i ma-
teriali minuti verso le basi di questo nelle valli degli atrii : dove si trova oggi

un'ampia area piana dovuta alle alluvioni. La regione S. Martino ad ovest,

la regione Pisano ad est del cono vulcanico, il fondo della Fossa Schiarana,

il fondo della piccola Fossa Schiarana e la parte nord-ovest della valle del-

l'atrio, tra i cratere esterno e quello interno, sono tutte costituite da sedimenti

recenti.

Fino ad un tempo non molto lontano le aree suddette erano laghi o pa-

ludi: perchè i sentieri che traversano queste località sono stati costruiti con

poca elevazione sul suolo. Sul fondo del cratere centrale non v'è ancora nes-

') I. Friedlarndeb , Ueber einiye japaninche Vuìhane. Mitt. d. D. Ges. f. Natia*, u. Voelkerk.

Ostasiens XII, Tòkyo, 1910, 2. Teil.

Atti— Voi. XVI— Serie P« — N. 5. 4
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sima sedimentazione alluvionale notevole : perchè mancano ivi i materiali mi-

nuti e i franamenti sono sempre continui dalle pareti.

Il denso bosco che copre tutta la superficie vulcanica è servito e serve di

difesa contro il potente fattore esogeno dell" erosione acquea, così che nessun

solco dovuto all'erosione si è ancora sviluppato nella zona considerata.

Le modificazioni più importanti sul rilievo della regione sono dovute ai

Romani, che ivi costruirono sepolcri, muri e sentieri.

Si trovano infatti parecchi sepolcri attorno ai crateri: due ne esistono sulla

Traversa di Campana all'altitudine di 185 metri.

In quattro luoghi sul recinto del cratere esterno si trovano varie tracce di

sepolcreti: ma alcuni di questi non sono ben conservati.

Un sepolcro esiste sulla cima del recinto del cratere interno.

Quasi tutti questi sepolcri sono stati fabbricati sui punti più elevati della

regione.

Attorno al vulcano e sui suoi pendii, in tre luoghi, a nord, a nord-ovest e

ad ovest, sono varie altre rovine di sepolcri.

Sulla falda del vulcano degli Astraili se ne vedono anche altre tracce.

Un antico muro si vede ad est della masseria di S. Martino.

fra i sepolcri attorno ai crateri si trovano alcuni sentieri abbandonati,

aventi ora la forma di fosse, che però non sono riportati nella carta.

Parecchie rotabili e sentieri, che passano concentrici al triplice cratere, sulle

falde esterne, lungo le valli degli atrii. sono stati fatti probabilmente dai Ro-

mani. I più importanti sono i sentieri che traversano i recinti dei crateri: perchè

si può vedere lungo questi tagli la struttura del vulcano: così che i nostri studii

sulla geotettonica sono stati agevolati dai Romani.

Il più grande taglio sul pendio del cono è quello del sentiero, che interseca

la Traversa di Campana da sud-ovest a nord-est. Si vede questa trincea anche

da lontano.

Come già s'è accennato, i fattori esogeni non hanno ancora portato molte

modificazioni sul rilievo vulcanico, così che la età di questo non deve essere

molto antica. Ma la formazione del cratere esterno e di quello interno non

possono essere posteriori ai tempi romani, perchè, come s'è già detto, vi sono

su di essi molte costruzioni di quell'epoca.

Non v'è alcuna traccia che permetta di riconoscere l'età del vulcano cen-

trale, e se esso si sia formato prima dell'epoca romana o posteriormente. Ma è

molto probabile che l'attività del vulcano si sia estinta prima dell'epoca sud-

detta : perchè non è possibile che i Romani lavorassero sul vulcano attivo: e

poi non esiste alcun ricordo storico dell'attività di questo.
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CONCLUSIONE

[. L'attività del vulcano di Fossa Lupaia si è chiusa probabilmente in tempo

preistorico: però esso è uno dei più recenti tra i vulcani dei Campi Flegrei.

II. I suoi materiali contengono quasi tutti gli stessi minerali, che sono

molto comuni nei Lampi Flegrei; e le loro strutture ed i caratteri fisici sono

poco diversi da quelli delle roccie della stessa regione.

Essi sono principalmente: scorie, lapilli, bombe; che indicano i caratteri

dei prodotti d' attività vuleaniana ed anche stromboliana.

La maggior parte dei prodotti sono autogeni; soltanto alla base del cono

esterno si trova poca quantità di materiali allogeni.

Questi due caratteri dei materiali indicano, che l'origine dell'attività si

sarebbe svolta a poca profondità.

III. Il rilievo del vulcano ha una forma molto complicata, presentando un

triplice cratere. La forma del cono esterno indica un tipo molto diverso dai

soliti dei Campi Flegrei, e presenta una larga apertura con poca altezza. Questo

carattere della forma è probabilmente dato da due cause: 1) l'origine dell'at-

tività a poca profondità: 2) l'attività principale esplosiva. 11 cratere interno ha

anche lo stesso carattere topografico di quello esterno. Il cono centrale è una

cupola di lava, sulla quale si formò più tardi il cratere, come s'osserva sul

domo dell'isola Santoline.

Da questo cratere furono gettate le bombe e la lava scoriacea. In questo

cratere si trovano i gradini cagionati dai franamenti, e sul recinto di esso una

frattura formata dal raffreddamento della lava.

IV. Il vulcanismo del sistema di Fossa Lupara fu esplosivo al principio,

eruttivo alla fine.

Nella sua formazione si possono distinguere tre fasi, separate da due brevi

pa use.

La prima e seconda attività sono cominciate con forti esplosioni e terminate

con eruzioni laviche: probabilmente il magma si elevò a mano a mano nel

condotto del cratere dal principio verso la fine. La terza fase finalmente diede

origine ad una cupola lavica di ultima attività, nella quale dopo si formò un

cratere con la stessa fisiologia che è stata osservata nella formazione delle cu-

pole del tipo Santorino.
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