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Una catastrofe vulcanica ancora più devastante della famosa eruzione di Pompeii del 79 d.C. si è 
verificata nell’antica Età del Bronzo al Vesuvio. L’eruzione pliniana di Avellino di 3780 anni fa ha 
prodotto un iniziale violento fallout di pomici e una successiva sequenza di flussi piroclastici che 
hanno sepolto il vulcano e dintorni fino a 25 chilometri di distanza, seppellendo completamente il 
territorio circostante e gli insediamenti umani. Qui presentiamo la ricostruzione di questa catastrofe 
preistorica ed i suoi effetti sulla cultura dell’Età del Bronzo in Campania, basata su uno studio 
interdisciplinare vulcanologico e archeo-antropologico. Nuovi rinvenimenti indicano che un 
improvviso esodo in massa di migliaia di persone si è verificato all'inizio dell’eruzione, prima del 
devastante collasso terminale della colonna pliniana. La maggior parte dei fuggitivi probabilmente 
sopravvissero, ma la desertificazione totale dell'habitat dovuta alla forza dell’eruzione ha causato 
un collasso socio-demografico e l'abbandono dell’intera zona per secoli. Poiché un evento di questa 
portata è capace di devastare il vasto territorio che include l’attuale area metropolitana di Napoli, 
dovrebbe essere preso in considerazione come riferimento per il peggiore scenario atteso al 
Vesuvio. 
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A volcanic catastrophe even more devastating than the famous anno Domini 79 Pompeii eruption 
occurred during the Old Bronze Age at Vesuvius. The 3780-yr-B.P. Avellino plinian eruption 
produced an early violent pumice fallout and a late pyroclastic surge sequence that covered the 
volcano surroundings as far as 25 km away, burying land and villages. Here we present the 
reconstruction of this prehistoric catastrophe and its impact on the Bronze Age culture in Campania, 
drawn from an interdisciplinary volcanological and archaeoanthropological study. Evidence shows 
that a sudden, en masse evacuation of thousands of people occurred at the beginning of the eruption, 
before the last destructive plinian column collapse. Most of the fugitives likely survived, but the 
desertification of the total habitat due to the huge eruption size caused a social–demographic 
collapse and the abandonment of the entire area for centuries. Because an event of this scale is 
capable of devastating a broad territory that includes the present metropolitan district of Naples, it 
should be considered as a reference for the worst eruptive scenario at Vesuvius. 
  
 
 
 
 

 


