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Introduzione
Al fine di ridurre la vulnerabilità e raggiungere l’obbiettivo dello
sviluppo sostenibile, l’uomo deve migliorare il proprio livello di
conoscenza delle dinamiche ambientali del territorio in cui vive
focalizzandone, soprattutto, gli aspetti relativi alle pericolosità
naturali. Le caratteristiche geotettoniche peculiari fanno del
territorio italiano uno dei più esposti a tali pericolosità e ciò è tanto
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più vero nelle aree di vulcanismo attivo dell’Italia Meridionale
(Campi Flegrei, Vesuvio, Isole Eolie, Etna), dove attualmente la
comunità scientifica e le pubbliche autorità stanno collaborando
nel ricercare misure efficaci per la riduzione del rischio. Tra queste,
sicuramente un posto importantissimo è occupato dagli interventi
sia strutturali che non strutturali rivolti all’incremento della
resilienza delle comunità rendendole più capaci di fronteggiare un
evento potenzialmente dannoso (UNISDR, 2015) e di risollevarsi se
e quando colpite.
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Una delle possibili strategie per raggiungere questo scopo
consiste nell’identificare le risorse materiali e immateriali del territorio mettendole a
sistema perché contribuiscano a far sì che popolazione adotti un comportamento
flessibile e al passo coi tempi, garanzia di un incremento della resilienza (Fiksel et al.,
2014; Martin e Sunley, 2015). A tal fine diventa estremamente importante usufruire a
pieno delle aree verdi e di specifiche realtà culturali, incoraggiando altresì le comunità
locali a prendere parte attiva alla vita sociale e alla gestione del territorio. In questo
ambito, l’eredità culturale gioca un ruolo importantissimo per rinsaldare la relazione tra
la popolazione e il suo territorio, migliorandone il senso di appartenenza con lo scopo
ultimo di aumentare il benessere delle generazioni presenti e future (UNISDR, 2015).
Nell’eredità culturale rientra a buon diritto anche il patrimonio geologico (Panizza e
Piacente, 2003), che è parte importante del più ampio ambito del patrimonio
naturalistico, in quanto esso rappresenta il teatro della vita degli esseri viventi, in
assenza del quale quest’ultima non sarebbe possibile.
Alcuni siti particolarmente importanti possono essere scelti come “geositi”, definiti come
“oggetti geologici e geomorfologici” che hanno un valore scientifico per conoscere meglio
la storia della terra, insieme a una connotazione storico-culturale, estetica o socioeconomica (Wimbledon, 1996). La geodiversità, quindi, alla stregua della biodiversità,
diventa una risorsa per scopi didattici, turistici o di recupero dell’identità culturale. Come
strumento didattico, il geosito risulta fondamentale per la conservazione e la promozione
delle risorse naturali, attraverso una corretta politica di pianificazione e gestione
territoriale, tantopiù necessaria in aree di vulcanismo attivo quali quelle campane. La
maggior parte del patrimonio geologico è ancora poco nota al grande pubblico, anche
se negli ultimi anni si sta sviluppando il così detto Geoturismo (Dowling, 2011; Suzuki e
Takagi, 2018), che incoraggia le persone a vedere proprio la geodiversità come una
parte importante del paesaggio naturale, e a comprenderne le relazioni con la più nota
– e tutelata - biodiversità. In questo senso, è doveroso cogliere l’occasione della
designazione di Procida a Capitale italiana della Cultura per il 2022 per promuovere gli
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aspetti geologici dell’isola ipotizzandone anche la potenziale fruizione, sulla scorta
dell’ipotesi di Geoparco flegreo già presentata in Armiero et al. (2011). Il notevole flusso
turistico atteso a Procida, infatti, potrà trarre sicuro vantaggio dal visitare siti geologici
peculiari presenti sull’isola, che permetteranno di farla riconoscere quale parte della più
ampia area vulcanica dei Campi Flegrei. Ancorché Procida non rappresenti la zona
dell’area flegrea in cui è più alta la probabilità di una ripresa dell’attività, dare un’eco alla
natura geologica dell’isola potrà sortire l’effetto di diffondere l’idea che i Campi Flegrei
sono un’area di vulcanismo attivo, fatto non trascurabile in un territorio in cui tale
consapevolezza tarda a prendere corpo. Nella presente nota, quindi, sarà presentato un
inquadramento dell’attività dell’isola di Procida nell’ambito della storia vulcanica dei
Campi Flegrei e un progetto di fruizione del patrimonio geologico dell’isola,
comprendente i più importanti potenziali geositi di cui è consigliata la visita per meglio
comprendere la realtà geologica del territorio di cui essa fa parte.
1. I Campi Flegrei
I Campi Flegrei sono un’area calderica di 12 km di diametro che ospita parte della città
di Napoli. La caldera, un’ampia porzione della quale è rappresentata dal Golfo di
Pozzuoli, che si sviluppa nella parte occidentale del Golfo di Napoli, si è formata in
conseguenza di due eruzioni altamente esplosive, l’Ignimbrite Campana (IC), verificatasi
ca. 40000 anni fa (De Vivo et al., 2001; Giaccio et al., 2017) e il Tufo Giallo Napoletano
(TGN), datato con metodologia 40Ar/39Ar a 14900 ±400 anni dall’attuale (Deino et al.,
2004). L’attività vulcanica nell’area, però, è sicuramente più antica, e rimanda ad almeno
80000 anni fa, come testimonia il ritrovamento di remnants di alcuni apparati vulcanici
monogenici nell’area della città di Napoli (Scarpati et al., 2013) analoghi, per morfologia
e tipologia di prodotti, ai depositi più antichi dell’isola di Procida.
Non c’è omogeneità di vedute nella letteratura scientifica sul fatto che in corrispondenza
dell’eruzione dell’IC si sia verificato un collasso calderico incentrato nell’area di Pozzuoli,
anche se l’idea più comune postula l’esistenza di un’area di collassata delimitata a nord
dalla Piana di Quarto e a ovest dall’allineamento Cuma - Monte di Procida-Procida (Rosi
e Sbrana, 1987). Il bordo orientale del collasso è più controverso, dal momento che
alcuni studiosi (Orsi et al., 1996; Perrotta et al., 2006) propongono che la caldera includa
buona parte del centro antico di Napoli, altri per contro ritengono che essa sia delimitata
ad est dalla dorsale di Posillipo (Vitale e Isaia, 2014). Nella Baia di Pozzuoli, in direzione
sud, Steinmann et al. (2018) trovano una faglia anulare la cui parte esterna più profonda
potrebbe rappresentare il bordo dell’area collassata in seguito all’eruzione dell’IC. Molto
meno diffusa è l’idea che in corrispondenza dell’eruzione dell’IC non ci sia stato collasso
della caldera flegrea (Rolandi et al., 2003; Milia e Torrente, 2011), ma che essa sia stata
alimentata da faglie in direzione appenninica ed anti-appenninica in un’area molto più
ampia di quella dei Campi Flegrei s.s. (Rolandi et al., 2020 e riferimenti ivi riportati).
Riconosciuto, invece, universalmente, è il collasso calderico occorso in concomitanza
con l’eruzione del TGN (Barberi et al., 1991; Orsi et al., 1996), la cui morfologia a terra è
ben evidente soprattutto lungo il margine sudorientale e settentrionale (Acocella, 2010;
Vitale e Isaia, 2014). La struttura collassata è un’area depressa di forma pressocché
circolare di circa 9 chilometri di diametro che si sviluppa per un’ampia porzione a largo
della costa di Pozzuoli (Steinmann et al., 2016, 2018).
Nella parte centrale della baia è presente una struttura risorgente associata agli stadi
finali della caldera del TGN, lungo la quale si sono alternati per tutto l’Olocene periodi di
sollevamento a brevi periodi di subsidenza (Sacchi et al., 2019).
Il periodo compreso tra le due eruzioni dell’IC e del TGN ha visto il verificarsi di eruzioni
di bassa intensità da vent monogenici, di cui tra le principali a Procida annoveriamo
quella del vulcano di Solchiaro (22 ka – Morabito et al., 2014). Se le eruzioni di questo
periodo si conoscono poco, per la scarsità delle sequenze affioranti, meglio nota è
l’analoga attività che ha interessato la caldera dopo l’eruzione del TGN. L’età e la
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Figura 1. Carta geologica schematica dei Campi Flegrei continentali e Procida.

ricorrenza degli episodi eruttivi in questo periodo è in continuo aggiornamento, in seguito
a nuovi studi e datazioni dirette.
Per questo, la prima scansione temporale in tre epoche proposta da Di Vito et al. (1999)
più tardi è stata integrata e revisionata alla luce di nuovi dati (Orsi et al. 2004, 2009; Di
Renzo et al. 2011; Fedele et al. 2011), come riportano Smith et al. (2011) e Bevilacqua
et al. (2016). Secondo questi autori, almeno 70 eruzioni si sono succedute dopo quella
del TGN, raggruppate nell’intervallo 15000-10600 (epoca 1), 9600-9100 (epoca 2), 55004500 (epoca 3a) e 4400-3500 anni dall’attuale (epoca 3b), con vent vulcanici localizzati
sia nella parte emersa che in quella sommersa della caldera del TGN. L’ultimo episodio
eruttivo, quello del Monte Nuovo, avvenne in epoca storica, nel 1538 d.C., ed è dai più
considerato come l’eruzione che apre un nuovo ciclo di attività ai Campi Flegrei
(Bevilacqua et al., 2017). Le eruzioni post TGN furono di norma di bassa intensità
(Volcanic Explosivity Index da 2 a 4 – Bevilacqua et al., 2016) e misero in posto
prevalentemente depositi da corrente piroclastica che, per la ricorrente interazione
acqua-magma, si presentano ricchi di cenere fine e sono distribuiti in aree che raramente
eccedono i due chilometri rispetto alla sorgente. Rari sono i prodotti effusivi, come duomi
o colate di lava viscosa. Dopo l’eruzione del TGN l’area interna alla caldera è stata il
teatro di episodi di sollevamento del suolo, alternato a fasi di abbassamento, il cui effetto
si è sommato a quello degli apporti di vulcaniti primarie e all’input sedimentario nel
modellare la topografia estremamente complessa di tutta l’area flegrea. La causa di
questa oscillazione del suolo è da ritrovarsi nella complessa interazione tra la presenza
di magma in profondità e gli acquiferi superficiali che caratterizzano l’area. Il suo riflesso
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è l’attività bradisismica che tipicizza l’area che, dopo due fasi di sollevamento
significative in epoca recente (1970-1972 e 1982-1984), ha visto a partire dal 2005 una
ripresa con un trend di sollevamento significativo. Tale fenomeno, che è stato
accompagnato anche dall’intensificarsi dell’attività sismica, ha indotto la Protezione
Civile a passare da un livello di allerta verde (livello di base) a un livello di allerta gialla
(livello di attenzione).
2. Storia geologica dell’isola di Procida
L’isola di Procida, che geograficamente costituisce, unitamente all’isola d’Ischia e
all’isolotto di Vivara, i Campi Flegrei insulari, divide la storia geologica con i Campi
Flegrei continentali, cioè con la parte di territorio campano delimitata a nord dal Piano di
Quarto, a est dalla dorsale di Posillipo e a ovest dall’allineamento Monte di ProcidaCuma. Dei Campi Flegrei continentali, infatti, Procida può essere considerata una
propaggine perché quando, in corrispondenza dell’ultimo massimo glaciale ( LGM – ca.
20000 anni dall’attuale), il livello del mare era molto più basso rispetto ad oggi, il tratto
che separa Procida da Monte di Procida era completamente emerso. L’attività dei vent
localizzati a Procida, tuttavia, cominciata prima dell’eruzione dell’IC, è perdurata fino
all’eruzione di Solchiaro, cioè a 22000 anni fa, dopo della quale a Procida sono solo
giunti prodotti dell’attività della vicina isola d’Ischia e, in minor misura, dell’attività postTGN dei Campi Flegrei continentali.
La Figura 2 presenta una carta geologica schematica di Procida, in cui sono riportate le
singole formazioni geologiche che è stato possibile mappare sull’isola. La sequenza
stratigrafica delle formazioni affioranti a Procida e a Vivara, come ricostruita da Lirer et
al. (2011) e qui opportunamente semplificata, dalla più antica alla più recente è:
Formazione del Tufo di Vivara, Formazione di Pozzo Vecchio, Formazione del Tufo di
Terra Murata, Formazione della cupola lavica di Punta Ottimo, Gruppo di Punta Alaca
(costituito dalla Formazione delle Piroclastiti Inferiori del Canale di Ischia e dalla
Formazione delle Pomici Inferiori di Ischia), Formazione di Fiumicello, Gruppo della
Carcara (costituito dalla Formazione delle Pomici Superiori di Ischia, dalla Formazione
delle Piroclastiti Superiori del Canale di Ischia e dalla Formazione delle Pomici Gialle),
Formazione dell’Ignimbrite Campana, Formazione di Solchiaro, Complesso delle
Piroclastiti Sommitali.
I depositi più antichi affioranti su Procida sono rappresentati dai prodotti di tre coni di
tufo, noti come vulcano di Vivara, che costituisce l’ossatura dell’isolotto omonimo,
vulcano di Terra Murata, alto morfologico su cui sorge il Palazzo Reale, detto anche
"Castello", e vulcano di Pozzo Vecchio.
Questi sono i remnants di vulcani la cui età è maggiore di 75000 anni dall’attuale, che
non sono sicuramente i prodotti più antichi dell’area, in quanto il basamento dell’isola è
costituito da resti di lave e tufi testimonianti una precedente attività. I depositi dei tre
vulcani sono tutti molto simili tra loro, in quanto costituiti alla base da piroclastiti litoidi
che contengono frammenti iuvenili per lo più scoriacei e, in minor misura, frammenti litici
immersi in una matrice cineritica grossolana, che passano verso l’alto a cineriti grigiastre
via via meno coerenti, in cui sono frequenti sciami di frammenti iuvenili e strutture tipo
sand-waves. Non esistendo relazioni stratigrafiche dirette tra i prodotti di questi vulcani,
né datazioni assolute, non si può stabilire il relativo rapporto di età.
Sui prodotti scoriacei e privi di matrice che chiudono la successione del vulcano di Pozzo
Vecchio, è presente il prodotto dell’unica manifestazione a carattere effusivo che affiora
nelle isole di Procida e di Vivara, la cupola lavica di Punta Ottimo (Fig. 3). La lava, di
composizione trachitica, è a geometria domiforme, di colore grigio chiaro e porfirica per
fenocristalli di sanidino.
Raggruppate in carta come gruppo di Punta Alaca, dal nome del luogo in cui sono meglio
rappresentate, sono le Piroclastiti inferiori del Canale d’Ischia e le Pomici inferiori di
Ischia. Le prime sono costituite da una breccia basale contenente per lo più blocchi lavici
e tufacei che fanno passaggio a piroclastiti fini laminate. Sempre sul fianco esterno di
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Figura 2. Carta geologica schematica dell’isola di Procida (da Lirer et al., 2011, modificata)

Vivara sono ben rappresentati due livelli di pomici da caduta separati da un paleosuolo,
denominati Pomici Inferiori, provenienti da Ischia, e facenti capo all’attività del Pignatiello
(ca. 60000 anni dall’attuale – Sbrana et al., 2018) che precede l’eruzione del Tufo Verde
dell’Epomeo (età 40Ar/39Ar ca. 56500 ±3000 anni dall’attuale – Sbrana et al., 2018).
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Nella successione seguono poi depositi che non provengono da vent localizzati su
Procida, ma nel Canale di Ischia o sull’isola d’Ischia e che, data la prossimità geografica,
sono ben esposti sull’isolotto di Vivara.
Seguono, in successione stratigrafica, i prodotti dell’eruzione del vulcano di Fiumicello,
un altro cono di tufo la cui età si colloca tra 75000 e 60000 anni dall’attuale (CARG
Procida, 2011). Tali prodotti, ben osservabili lungo la falesia che va da Punta Pioppeto
a Capo Bove (Fig. 4), sono rappresentati da depositi piroclastici litoidi di colore bruno
nerastro formati da un’alternanza di strati cineritici a laminazione ondulata contenenti
pisoliti, con strati di spessore variabile tra pochi centimetri e mezzo metro, costituiti da
frammenti scoriacei e pomicei immersi in una matrice sabbioso-cineritica di colore giallo

Figura 3 - La cupola lava di Punta Ottimo vista da mare a Capo Bove.

ocra. La sequenza contiene blocchi di natura tufacea e litica di dimensioni massime
decimetriche che determinano evidenti impronte da impatto. In facies distale i depositi
del vulcano di Fiumicello, che raggiungono anche la zona di Monte di Procida, sono
rappresentati da un’alternanza di orizzonti cineritici di colore grigio contenenti pisoliti,
con strati di scorie scure a spigoli vivi dalle dimensioni sub-centimetriche.
Il gruppo della Carcara raggruppa i prodotti delle tre formazioni che seguono in
successione stratigrafica, tutti di provenienza esterna all’isola, in quanto provengono da
Ischia o, come le Piroclastiti Superiori del Canale d’Ischia, dal braccio di mare che separa
Procida da Ischia. Questi ultimi depositi, che sono ben osservabili a Punta Alaca, sul
fianco esterno di Vivara, sono rappresentati alla base da un livello mal classato di scorie
scure di dimensioni decimetriche e bombe immerse in una matrice sabbiosa cui segue
un livello, a tessitura breccioide clasto-sostenuta, costituito quasi esclusivamente da
blocchi lavici e tufacei. La parte sommitale della formazione è formata da un’alternanza
di strati scoriacei con livelli cineritici a laminazione sottile, in cui sono evidenti strutture
tipo sand-waves.
Verso l’alto su tutta l’isola la successione continua con la Formazione della Ignimbrite
Campana, che proprio a Procida, in località Punta della Lingua, è stata datata con
metodologia 40Ar/39Ar a 40030 ± 700 anni dall’attuale (Lirer et al., 2011). Tutti i depositi
che rappresentano la Breccia Museo Auct. affioranti sull’isola di Procida (Pozzo Vecchio,
Capo Scotto di Carlo e Punta della Lingua) e sull’isolotto di Vivara (Punta Capitello)
occupano la stessa posizione stratigrafica, e corrispondono con Lower Pyroclastic Flow
Unit (LPFU), Breccia Unit (BU), Spatter Unit (SU) e Upper Pyroclastic Flow Unit (UPFU)
di Fedele et al. (2008). Nei siti procidani la formazione è rappresentata da un deposito
privo di matrice fortemente eterometrico costituito da clasti pomicei e ossidianacei e
blocchi litici, di natura tufacea, lavica e sedimentaria, a cui si associano frammenti di
rocce olocristalline derivanti dalla parziale cristallizzazione del magma nel serbatoio
6
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magmatico. La frazione iuvenile pomicea si presenta porfirica per fenocristalli di
sanidino; quella ossidianacea, inoltre, mostra evidenti tracce di devetrificazione. Da
questo orizzonte clastosostenuto si passa, sia verticalmente che lateralmente, ad un
deposito che contiene elementi litologici della stessa natura e tipologia, immersi in una

Figura 4 – Prodotti del vulcano di Fiumicello a Capo Faro.

matrice pomicea da sabbiosa a cineritica talora prevalente (Spiaggia di Pozzo Vecchio,
Spiaggia di Sancio Cattolico) in cui, a luoghi, sono evidenti tracce di fenomeni di
degassazione (gas pipe structures). Talora, nella parte basale o intermedia del deposito,
sono presenti orizzonti lenticolari (spessore massimo 3 m) di spatter saldati di dimensioni
metriche, poco vescicolati e deformati plasticamente, misti a frammenti tufacei (località
Scoglio di Punta della Lingua – Fig. 5, Spiaggia del Cimitero di Procida). Sull’isolotto di
Vivara i prodotti della Formazione della Breccia Museo raggiungono lo spessore
massimo di 2 metri a Punta Capitello e sono rappresentati da una breccia poligenica
costituita prevalentemente da frammenti di ossidiana e blocchi lavici in matrice cineriticosabbiosa.
Ai prodotti dell’IC seguono quelli dell’ultima attività il cui centro eruttivo era ubicato a
Procida, il vulcano di Solchiaro (ca. 22000 anni dall’attuale – in Morabito et al., 2014), i
resti del cui cratere corrispondono con l’omonima baia. I depositi del vulcano di
Solchiaro, osservabili lungo tutte le falesie dell’isola, presentano caratteristiche
tessiturali e litologiche variabili. Nelle zone prossimali (all’interno del cratere di Solchiaro)
sono rappresentati da un deposito litoide di colore giallo costituito da frammenti, a luoghi
raccolti in orizzonti, di scorie scure e rari litici di natura lavica, di dimensioni massime
decimetriche, immersi in una matrice cineritico-sabbiosa, che si alternano a livelli di
cineriti ricche in pisoliti in cui sono frequenti strutture tipo sags e dune ad alto angolo
(Seno del Carbogno).
In facies intermedia i depositi sono meno coerenti e costituiti da un'alternanza di strati di
cineriti grigie pisolitiche con strati ricchi di frammenti pomicei/scoriacei (dimensioni
massime 2 cm) a prevalente gradazione inversa, di spessore variabile dal decimetro ad
alcuni centimetri (località Porto della Chiaiolella). La facies più distale è costituita da
7
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orizzonti sabbioso-cineritici semicoerenti di colore grigio, sottilmente laminati, da piano
paralleli a leggermente ondulati.
Chiude la successione stratigrafica una sequenza di cineriti di colore grigio chiaro che si
rinvengono su un paleosuolo che ricopre i prodotti della Formazione di Solchiaro,
indicato in carta come Complesso delle Piroclastiti Sommitali. Il deposito è costituito da
una successione di strati a granulometria cineritico-sabbiosa di colore variabile dal grigio

Figura 5 – Contatto tra i depositi dell’IC (Breccia Museo Auct.), di cui è ben evidente l’orizzonte
di spatter saldati, e, sulla sinistra, i prodotti del vulcano di Terra Murata a Punta della Lingua.

chiaro al biancastro, ricchi in frammenti pomicei arrotondati e separati da orizzonti
humificati di pochi centimetri di spessore. Questi depositi sono riferibili prevalentemente
all’attività esplosiva olocenica dell’isola d’Ischia. I prodotti della formazione presentano
frequenti caratteri di rimaneggiamento.
3. Un itinerario tra i siti di interesse geologico a Procida
La designazione di Procida a Capitale della Cultura 2022 è un’occasione molto
importante perché anche gli aspetti geo-vulcanologici dell’isola abbiano il meritato rilievo
per quanti si apprestano a visitarla. L’isola, di per sé, rappresenta un laboratorio
vulcanologico a cielo aperto, come testimoniano le numerose escursioni didattiche che
durante l’anno portano a Procida gli studenti dei corsi di Vulcanologia di svariati atenei
italiani. È stata già sottolineata l’importanza della diffusione della cultura geologica in
una platea di visitatori più ampia rispetto a quella degli “iniziati”, che comprenda alunni
delle scuole secondarie, appassionati naturalisti o semplici turisti. A Procida, in
particolare, questo vasto pubblico può facilmente usufruire dell’accostamento tra il valore
scientifico squisitamente geologico dei siti con gli aspetti storici, archeologici, e
naturalistici. Di seguito, quindi, partendo da quanto effettuato in Armiero et al. (2011) e
Lirer et al. (2011), proporremo un itinerario con vari stop previsti nei siti di maggior
interesse dell’isola accennando brevemente anche alla valenza paesaggistica del
singolo sito. I siti qui descritti sono tutti raggiungibili via terra, ma suggeriamo che
sarebbe estremamente utile integrare l’itinerario con un periplo di Procida, per poter
ammirare da mare le falesie non accessibili a piedi, lungo le quali i depositi vulcanici che
8
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costituiscono l’ossatura dell’isola sono osservabili in tutte le caratteristiche precipue. Per
compiere tutto l’itinerario, e possibilmente anche il periplo dell’isola, sarebbero necessari
due giorni, preferibilmente in tarda primavera, inizio autunno, sfruttando le giornate
lunghe e il clima tiepido.
La Figura 6 riporta una tavola con la localizzazione dei 6 stop ipotizzati e alcune immagini
dei caratteri geologici salienti dei depositi che si possono osservare. L’ordine degli stop
non è tassativo, essi sono, infatti, indipendenti l’uno dall’altro e si può scegliere di
effettuare anche solo alcune delle soste previste.

Figura 6: Alcuni caratteri degli stop proposti per l’itinerario geologico a Procida.

3.1 Stop 1 – Punta della Lingua e la Spiaggia di Sancio Cattolico
Lo stop che dà inizio al percorso a piedi è previsto a Punta della Lingua, ubicata
all’estremità nord-orientale dell’isola, raggiungibile dal porto di Procida tenendo la
sinistra rispetto al punto di attracco di aliscafi e traghetti. Punta della Lingua (Stop 1a) è
l’affioramento della Formazione dell’IC, prodotto di un’eruzione pliniana verificatesi circa
40 ka (Giaccio et al., 2017), in cui la facies di Breccia Museo Auct. presenta tutti i caratteri
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che la connotano. Quello della foto 6A è proprio l’affioramento che fece sì che JohnstonLavis (1889) desse a questo deposito il nome di “Breccia Museo”, in quanto
l’assortimento litologico che lo caratterizza costituisce esso stesso un’esposizione
museale di vari tipi di rocce. Il deposito, infatti, contiene una frazione iuvenile
rappresentata da pomici vescicolate di colore rosato e ossidiane dal tipico aspetto
vetroso e frattura concoide. La componente litica è altrettanto eterogenea, in quanto è
costituita da blocchi di tufi di diverso colore e natura, blocchi di lava e, in minor misura,
frammenti del substrato sedimentario. È, altresì, possibile trovare i cosiddetti inclusi, cioè
frammenti derivati dalla cristallizzazione del magma all’interno del serbatoio prima
dell’eruzione.
Presso l’estremità di Punta della Lingua si può vedere l’orizzonte di spatter saldati, che
costituisce gli scogli affioranti dal mare proprio in corrispondenza del capo (Fig. 7), ed è

Figura 7: Gli scogli costituiti da spatter saldati a Punta della Lingua.

ben osservabile il netto contatto tra l’IC e i prodotti del vulcano di Terra Murata, uno degli
edifici vulcanici più antichi di Procida (vedi Fig. 5). Lo stop ha anche un valore storico,
perché qui si può cogliere l’occasione per illustrare la storia del borgo di Terra Murata
che, sorto sul remnant dell’antico vulcano in un punto difendibile dalle incursioni perché
a picco sul mare, deve il suo nome alla cinta muraria costruita a scopo difensivo nel XVI
secolo. Percorrendo una ripida scala che parte all’inizio della spiaggia, si può arrivare al
centro abitato di Terra Murata e ammirare il Castello (Palazzo d’Avalos), utilizzato come
carcere fino alla seconda metà del secolo scorso, e l’Abbazia Benedettina.
Andando, invece, a destra rispetto al porto di Procida, lungo le pareti della Spiaggia di
Sancio Cattolico (Stop 1b – foto 6B), purtroppo non più completamente esposte a seguito
dei lavori di contenimento, si osserva la Formazione dell’IC qui costituita da un deposito
mal classato contenente elementi iuvenili e litici immersi in una matrice sabbiosa
giallastra, con strutture da degassazione estremamente didattiche. La spiaggia termina
a Capo Faro, dove è previsto lo stop 4, che però bisogna raggiungere spostandosi
nell’interno dell’isola in quanto l’ultimo tratto di spiaggia non è attualmente percorribile.
3.2 Stop 2 – La spiaggia di Chiaia
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La spiaggia della Chiaia, situata sulla costa orientale di Procida, dopo la Marina della
Corricella, è la spiaggia più grande dell’isola, molto frequentata dai turisti. Dal punto di
vista vulcanologico, le ripide pareti che la limitano offrono la possibilità di osservare i
prodotti piroclastici ascrivibili all’eruzione di Solchiaro, che è l’ultima eruzione avvenuta
sull’isola in ordine di tempo (Fig. 8). Nella parte bassa della falesia riconosciamo gli
aspetti tipici della facies gialla dei depositi di Solchiaro, caratterizzata da strutture a

Figura 8: La Spiaggia della Chiaia.

sandwaves e laminazioni incrociate, tipiche di flussi diluiti altamente turbolenti.
Percorrendo la spiaggia in direzione est verso la Corricella, in parete si osserva la facies
grigia distale della formazione che affiora lungo tutta la baia per spessori di 30-40 metri:
i depositi sono rappresentati da una successione di strati prevalentemente pianoparalleli o leggermente ondulati e presentano marcati i segni degli effetti combinati
dell’erosione eolica e della salsedine tipici delle aree costiere (tafoni – foto 6C).
Da uno dei punti panoramici prima di scendere sulla spiaggia, si può approfittare per una
sosta ed ammirare il borgo marinaro Marina Corricella (Fig. 9), con il suo complesso
intrecciarsi di archi, volte e viuzze, tipicizzato dalle case con facciate colorate che lo
rendono unico al mondo, conferendo a questa tappa del geosito un elevato valore
paesaggistico.
3.3 Stop 3 – Lungo la via Solchiaro
La Baia di Solchiaro costituisce il relitto della parte nord-occidentale del cratere
dell’omonimo vulcano, che è possibile ripercorrere seguendo la Via Solchiaro. La parte
della successione più bassa stratigraficamente affiora in località Seno del Carbogno,
raggiungibile a piedi dalla strada carrabile Via Solchiaro tramite alcuni sentieri che
scendono verso il mare. Qui si può osservare il caratteristico tufo reso di colore giallo
dorato dai fenomeni di zeolitizzazione, conseguenza dell’interazione tra acqua e magma
avvenuta al momento dell’eruzione. Nella parte alta di questi depositi sono incisi dei
canali erosivi profondi che presentano un andamento radiale rispetto al cratere e fianchi
inclinati (foto 6D). Gradualmente il deposito passa a una cinerite grigiastra a variabile
grado di coesione e a laminazione ondulata, che diviene predominante spostandosi
verso S. Margherita.
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Lungo tutta la Via Solchiaro si gode di un panorama bellissimo sulla baia di Solchiaro e
l’occhio spazia dall’azzurro del mare cristallino che circonda l’isola al verde della fiorente
vegetazione dei giardini mediterranei e dei limoneti delle case private che da essa hanno
accesso.
3.4 Stop 4 – Promontorio di Santa Margherita e Vivara
Dalla parte opposta della Baia di Solchiaro, nella parte sud-occidentale dell’isola, è
presente il relitto di un altro dei vulcani antichi di Procida, il vulcano di Vivara, situato alle
spalle del promontorio di Santa Margherita. Gli affioramenti lungo il fianco esterno del
vulcano, difficilmente raggiungibili via terra, ma osservabili da mare dall’attracco di Punta
Alaca, sono quelli che meglio offrono la possibilità di vedere i depositi di provenienza
non procidana presenti sull’isola, in particolar modo quelli legati all’attività dei vulcani
delle Formiche di Vivara, i cui resti sono sommersi nel braccio di mare che separa
Procida da Ischia. Il tufo di Vivara costituisce la base affiorante della successione ed è
ben osservabile tra Punta Mezzogiorno e Punta Alaca (foto 6E). In corrispondenza di
Punta Capitello, alle spalle del manufatto diruto sito all’ingresso del sentiero di Vivara, è
presente un taglio in cui affiora la Formazione dell’Ignimbrite Campana nella sua facies
Breccia Museo Auct.

Figura 9: L’abitato di Marina Corricella.

L’isolotto di Vivara, che è legato alla terraferma da un ponte di pertinenza dell’acquedotto
campano fondato sui depositi del vulcano smantellati dall’azione delle onde marine, è
proprietà di privati ma dal 2002 è sede di una riserva naturale statale nonché sito di
importanza comunitaria e zona di protezione speciale nell'ambito della rete Natura 2000.
L’isola riveste un notevole valore storico-archeologico in quanto su di essa (Punta
Capitello, Punta di Mezzogiorno, Punta Alaca) è testimoniata la presenza di insediamenti
protostorici risalenti all’età del Bronzo, attualmente oggetto di campagne di scavo
sistematiche da parte degli studiosi dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”
(vedi Pepe, 2021). È inoltre un sito di notevole importanza dal punto di vista della
biodiversità dal momento che, disabitato completamente dal 1993, anno in cui lasciò
Vivara l’ultimo abitante fisso dell’unico fabbricato presente sull’isola, oltre che offrire un
rifugio sicuro a piccoli uccelli e roditori, offre riparo a varie specie di uccelli di passo.
Vivara, inoltre, rappresenta un sito di elezione per lo studio delle specie vegetali che
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costituiscono l’associazione nota come Macchia Mediterranea che, dato l’impatto ridotto
delle attività dell’uomo, qui vede il suo massimo rigoglio in tutto l’arco dell’anno.
Se la visita a Vivara non fosse possibile a causa dei limiti imposti all’accesso, anche
dalla terraferma, alle spalle del porto della Chiaiolella, è possibile osservare il contatto
tra i depositi del vulcano di Vivara e quelli del vulcano di Solchiaro, che qui presentano
bellissime strutture sedimentarie tipiche delle correnti piroclastiche diluite. Anche questo
sito riveste notevole importanza dal punto di vista storico in quanto sulla collinetta di
Santa Margherita sorgevano i resti del Cenobio di Santa Margherita Vecchia, un eremo
alto medievale, che però hanno subito un forte rimaneggiamento nella seconda metà del
secolo scorso, essendo stati in parte trasformati in abitazioni.
3.5 Stop 5 – La Cala del Pozzo Vecchio
Il quinto stop dell’itinerario proposto per il geosito Procida è presso la spiaggia della cala
del Pozzo Vecchio, in prossimità del cimitero di Procida.
La baia è compresa tra il promontorio di Punta Serra a SW e quello di Punta Ottimo a NE
e costituisce il relitto dell’edificio vulcanico di Pozzo Vecchio, uno dei tre vulcani più
antichi dell’isola.
Sulla spiaggia, nella parte alta delle falesie che arretrano progressivamente per l’azione
erosiva del mare, è possibile osservare la facies distale di colore grigio del tufo di
Solchiaro, costituita da un’alternanza di cineriti alternate a strati di lapilli e scorie con
laminazioni piano parallele. I prodotti più antichi della successione procidana affiorano a
partire dalla base delle pareti, ma purtroppo sono allo stato difficilmente osservabili per
effetto delle reti di contenimento poste a protezione della falesia.
Sempre in località Pozzo Vecchio, sulla destra alla fine della strada che fiancheggia il
cimitero, è ben osservabile un altro affioramento molto significativo in cui viene esposta,
in tutta la sua interezza, l’intera sequenza stratigrafica della Formazione dell’IC, nella sua
facies di Breccia Museo Auct. (foto 6F). È possibile riconoscere bene, infatti, il livello di
breccia, che si presenta come un agglomerato, quasi completamente privo di matrice, di
pomici arrotondate, clasti di ossidiana, e frammenti litici tufacei e lavici di rocce strappate
dal condotto vulcanico e blocchi del basamento sedimentario. Alla base della breccia è
presente l’orizzonte di spatter saldati di cui sono ben evidenti le deformazioni plastiche
(foto 6G).
Riguardo a questa spiaggia, va citato il nome di Spiaggia del Postino che essa ha
recentemente assunto, in quanto qui è stata girata una delle scene più memorabili
dell’omonimo film del 1994, quella in cui Mario (Massimo Troisi) e la bella Beatrice
(Mariagrazia Cucinotta) si incontrano e si innamorano per la prima volta. Questo luogo
riporta alla memoria il celebre attore, mancato poco dopo aver terminato le riprese del
film.
3.6 Stop 6 – Capo Faro e Punta Pioppeto
Lo stop conclusivo dell’itinerario ipotizzato è localizzato a Capo Faro, estremità
settentrionale del tratto di costa compreso tra Punta Pioppeto e Capo Bove, che coincide
con il remnant dell’orlo craterico del vulcano di Fiumicello. Presso la discesa a mare di
Capo Faro è possibile osservare i depositi dell’eruzione di Fiumicello qui rappresentati
da un’alternanza di strati cineritici ondulati di colore giallo ocraceo ricchi in pisoliti, con
strati di lapilli scoriacei ricoperti di una patina cineritica immersi in una matrice talora con
tessitura caotica. All’interno del deposito si rinvengono strutture dunali, canali a U e
blocchi balistici di tufo e di lava di dimensioni decimetriche che determinano evidenti
impronte da impatto (vedi Fig. 4 e foto 6H).
Questo rappresenta uno dei pochi punti di tutta l’isola in cui i depositi del vulcano di
Fiumicello sono raggiungibili via terra. Poco prima di arrivare al mare, il sentiero passa
accanto al Faro di Punta Pioppeto, struttura dall’architettura tipica disattivata in seguito
al ridimensionamento degli addetti al settore ed attualmente diruta, per la quale si
auspica un recupero. La recente inibizione dell’accesso al Faro, infatti, impedisce anche
la fruizione di questo stop del percorso geoturistico, in quanto rende irraggiungibili gli
affioramenti.
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4. Considerazioni conclusive
La presente nota non ha la pretesa di essere esaustiva riguardo al ricco patrimonio
geologico dell’isola di Procida e alle molteplici possibilità di fruizione che esso offre. I siti
qui trattati, infatti, non sono che una piccola parte dei potenziali geositi dell’isola, grazie
ai quali il visitatore può apprendere le fasi della sua formazione, toccare con mano i
prodotti vulcanici che la costituiscono e comprendere la natura di vulcano attivo dei
Campi Flegrei. Il risultato che ci proponiamo è quello di mettere a fuoco, in occasione
della designazione dell’isola a Capitale italiana della Cultura per il 2022, la valenza
sociale che assume la geodiversità, la cui fruizione può tradursi in un incremento della
resilienza del territorio flegreo. Un programma di valorizzazione del patrimonio
geologico, che assurge ad un valore culturale comparabile con quello del patrimonio
artistico e naturalistico, contribuisce a sviluppare il senso di appartenenza delle comunità
e va ad incentivare gli investimenti nel settore delle attività all’aria aperta, facendo
indirettamente da volano all’economia. Per l’area flegrea, come per tutte le aree esposte
a pericolosità naturali, diminuire la vulnerabilità sociale e, per converso, aumentare la
resilienza delle comunità è uno strumento valido per ridurre gli effetti di un evento
potenzialmente pericoloso evitando che esso si trasformi in una catastrofe (Fig. 10).

Figura 10: Mappa concettuale che riassume il ruolo che il patrimonio geologico esercita nella
riduzione del rischio promuovendo il senso di appartenenza e migliorando la percezione
dell’hazard (da Petrosino et al., 2019, modificata).

La programmazione sociale e territoriale in queste aree, quindi, deve tener conto della
possibilità di utilizzare il patrimonio geologico anche a scopi didattici per la
sensibilizzazione dei giovani verso le pericolosità naturali a cui è esposto l’ambiente in
cui vivono. Nonostante l’isola di Procida non rappresenti una zona in cui è ritenuta
probabile una ripresa dell’attività vulcanica, appare comunque estremamente
vantaggioso perseguire questi obiettivi per il riflesso che essi possono avere sull’area
flegrea continentale, potenziando la fruizione di un patrimonio geo-vulcanologico che
non ha uguali in occasione dell’intensificarsi dei flussi turistici connessi alla designazione
dell’isola quale Capitale italiana della Cultura per il 2022.
14

Procida “Geocapitale” italiana della Cultura 2022

Bibliografia
Acocella V. (2010), Evaluating fracture patterns within a resurgent caldera: Campi Flegrei, Italy.
Bull. Volcanol. 72:623-638.
Armiero V., Petrosino P., Lirer L., Alberico I. (2011), The GeoCaF project: proposal of a geosites
network at Campi Flegrei (southern Italy). Geoheritage 3:195-219.
Barberi F., Cassano E., La Torre P., Sbrana A. (1991), Structural evolution of Campi Flegrei
caldera in light of volcanological and geophysical data. J. Volcanol. Geotherm. Res. 48: 33-49.
Bevilacqua A., Flandoli F., Neri A., Isaia R., Vitale S. (2016), Temporal models for the episodic
volcanism of Campi Flegrei caldera (Italy) with uncertainty quantiﬁcation. J. Geophys. Res. 121:
7821–7845.
Bevilacqua A., Neri A., Bisson M., Esposti Ongaro T., Flandoli F., Isaia R., Rosi M., Vitale S.
(2017), The Effects of Vent Location, Event Scale, and Time Forecasts on Pyroclastic Density
Current Hazard Maps at Campi Flegrei Caldera (Italy). Frontiers in Earth Science
doi:10.3389/feart.2017.00072.
Carta geologica d’Italia, CARG (2011) Foglio 465 “Procida” scala 1:25000; ISPRA Roma,
https://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/465_PROCIDA_25/Foglio.html
Deino A.L., Orsi G., De Vita S., Piochi M. (2004), The age of the Neapolitian Yellow Tuff calderaforming eruption (Campi Flegrei caldera—Italy) assessed by 40Ar/39Ar dating method. J. Volcanol.
Geotherm. Res. 133 (1–4): 157–170.
De Vivo B., Rolandi G., Gans P.B., Calvert A., Bohrson W.A., Spera E.J., Belkin H.E. (2001), New
constraints on the pyroclastic eruptive history of the Campanian volcanic Plain (Italy). Mineral.
Petrol. 73: 47–65.
Di Renzo V., Civetta L., D’Antonio M., Tonarini S., Di Vito M.A., Orsi G. (2011), The magmatic
feeding system of the Campi Flegrei caldera: architecture and termporal evolution. Chem. Geol.
281: 227-241, Dowling R.K. (2011) Geotourism global growth. Geoheritage 3:1-13.
Fedele L., Scarpati C., Lanphere M., Melluso L., Morra V., Perrotta A., Ricci G. (2008), Breccia
Museo formation, Campi Flegrei, southern Italy: geochronology, chemostratigraphy and
relationship with the Campanian Ignimbrite eruption. Bull. Volcanol. 70:1189–1219.
Fedele L., Insinga D.D., Calvert A.T., Morra V., Perrotta A., Scarpati C. (2011), 40Ar/39Ar dating of
tuff vents in the Campi Flegrei caldera (southern Italy): toward a new chronostratigraphic
reconstruction of the Holocene volcanic activity. Bull. Volcanol. 73:1323-1336.
Fiksel J., Goodman I., Hecht A. (2014), Resilience: Navigating toward a Sustainable Future.
Solutions, 1–13
Giaccio B., Hajdas I., Isaia R., Deino A., Nomade S. (2017), High-precision 14C and 40Ar/39Ar
dating of the Campanian Ignimbrite (Y-5) reconciles the time-scales of climatic-cultural processes
at 40 ka. Scientific Reports 7:45940.
Johnston-Lavis H.F. (1889), Report of the Committee appointed for the investigation of the
volcanic phenomena of Vesuvius and its neighbourough. Royal Society, London.
Lirer L., Petrosino P., Alberico I., Armiero V. (2011), Cartografia. In Lirer L. (ed.), I Campi Flegrei:
storia di un campo vulcanico. Quaderni dell’Accademia Pontaniana, Napoli, 10-104.
Martin R., Sunley P. (2015), On the notion of regional economic resilience: conceptualization and
explanation. J. Econ. Geogr. 15 (1):1–42
Milia A., Torrente M.M. (2011), The possible role of extensional faults in localizing magmatic
activity: A crustal model for the Campanian volcanic zone (eastern Tyrrhenian Sea, Italy). J. Geol.
Soc. 68: 471–484.

15

Paola Petrosino-Ines Alberico

Morabito S., Petrosino P., Milia A., Sprovieri M., Tamburrino S. (2014), A multidisciplinary
approach for reconstructing the stratigraphic framework of the last 40 ka in a bathyal area of the
eastern Tyrrhenian Sea. Glob. Planet. Chang. 123: 121–138.
Orsi G., de Vita S., Di Vito M. (1996), The restless, resurgent Campi Flegrei nested caldera (Italy):
constraints on its evolution and configuration. J. Volcanol. Geotherm. Res. 74: 179-214.
Orsi G., Di Vito M.A., Isaia R. (2004), Volcanic hazard assessment at the restless Campi Flegrei
caldera. Bull. Volcanol. 66: 514-530.
Orsi G., Di Vito M.A., Selva J., Marzocchi W. (2009), Long-term forecast of eruption style and size
at Campi Flegrei caldera (Italy). Earth Planet. Sci. Lett. 287: 265-276.
Panizza M., Piacente S. (2003), Geomorfologia culturale. Pitagora Ed. Bologna 1-360.
Pepe C. (2021), Vivara, le ricerche archeologiche. In “Procida Mediterranea 2022” a cura di Abate
I. http://www.ambienteculturamediterranea.it/doc/PME_21_05_Pepe.pdf.
Perrotta A., Scarpati C., Luongo G., Morra V. (2006), The Campi Flegrei caldera boundary in the
city of Naples. In: De Vivo B. (ed.) Volcanism in the Campanian Plain: Vesuvius, Campi Flegrei
and Ignimbrites. Developments in Volcanology 9: 85-96.
Petrosino P., Iavarone R., Alberico I. (2019), Enhancing social resilience through fruition of
geological heritage in the Vesuvio National Park. Geoheritage 11 (4): 2005-2024.
Rolandi G., Bellucci F., Heizler M. T., Belkin H. E., De Vivo B. (2003), Tectonic controls on the
genesis of ignimbrites from the Campanian Volcanic Zone, southern Italy. Mineralogy and
Petrology 79: 3-31.
Rolandi G., De Natale G., Kilburn C.R.J., Troise C., Somma R., Di Lascio M., Fedele A., Rolandi
R. (2020), The 39 ka Campanian Ignimbrite eruption: new data on source area in the Campanian
Plain. In De Vivo B., Belkin H.E., Rolandi G., Vesuvius, Campi Flegrei, and Campanian
Volcanism, Elsevier, 175-205.
Rosi M., Sbrana A. (1987), Phlegrean Fields. Quaderni de "La Ricerca Scientifica" CNR, Rome,
114: 1-175.
Sacchi M., Caccavale M., Corradino M., Esposito G., Ferranti L., Hamori Z., Horvath F., Insinga
D., Marino C., Matano F., Molisso F., Natale J., Passaro S., Pepe F., Toth T. (2019), The use and
beauty of ultra-high-resolution seismic reflection imaging in Late Quaternary marine volcaniclastic
settings, Napoli Bay, Italy. Foldtani Kozlony 149(4):371.
Sbrana A., Marianelli P., Pasquini G. (2018), Volcanology of Ischia (Italy). Journal of Maps 14(2):
494-503.
Scarpati C., Perrotta A., Lepore S., Calvert A. (2013), Eruptive history of Neapolitan volcanoes:
constraints from 40Ar-39Ar dating. Geol. Mag. 150(03):412-425.
Smith V.C., Isaia R., Pearce, N.J.G. (2011), Tephrostratigraphy and glass compositions of post15 kyr Campi Flegrei eruptions: implications for eruption history and chronostratigraphic markers.
Quat. Sci. Rev. 30: 3638–3660.
Steinmann L., Spiess V., Sacchi M. (2016), The Campi Flegrei caldera (Italy): formation and
evolution in interplay with sea-level variations since the Campanian Ignimbrite eruption at 39 ka.
J. Volcanol. Geotherm. Res. 327:361–374.
Steinmann L., Spiess V., Sacchi M. (2018), Post-collapse evolution of a coastal caldera system:
Insights from a 3D multichannel seismic survey from the Campi Flegrei caldera (Italy). J. Volcanol.
Geotherm. Res. 349: 83–98.
Suzuki D.A., Takagi H. (2018), Evaluation of Geosite for Sustainable Planning and Management
in Geotourism. Geoheritage 10:123–135.

16

Procida “Geocapitale” italiana della Cultura 2022

UNISDR (2015), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Sendai, Miyagi,
Japan.
Wimbledon W.A.P. (1996), Geosites—a new conservation initiative. Episodes 19:87–88.
Vitale S., Isaia R. (2014), Fractures and faults in volcanic rocks (Campi Flegrei, southern Italy):
insight into volcano-tectonic processes. Int. J. Earth Sci. 103: 801-819.
Ambiente e Cultura Mediterranea, luglio 2021

17

