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Cosa sono i vulcani?
I  vulcani sono aperture naturali della crosta terrestre 

attraverso la quale vengono eruttati, a temperatura più o 
meno alta, materiali diversi, fluidi o solidi (gas, vapori, 
lava, lapilli).



La struttura del vulcano
In ogni vulcano si distingue un 

apparato vulcanico interno e 
uno esterno. Il primo
comprende: il bacino 
magmatico o focolare
vulcanico in cui si forma il 
magma; il camino o condotto 
vulcanico cioè la spaccatura 
per cui sale il materiale 
magmatico; il cratere che è lo 
sbocco esterno del camino. Ci 
sono poi i crateri laterali che 
sono spaccature minori da cui 
esce la lava.



Come avviene l’eruzione?

Dal mantello terrestre, il 

magma risale verso l'alto 

perché è meno denso, e 

quindi meno pesante, 

del materiale solido che 

gli sta intorno, come una 

bolla d'aria o un pezzo di 

legno che risale 

nell'acqua

Per dar luogo a un'eruzione il magma deve risalire 

dalla camera magmatica e raggiungere la superficie. 



Il magma che arriva in superficie prende il nome di lava quando è emesso nel corso delle eruzioni 
e forma delle colate che scorrono lungo i fianchi del vulcano. 

Il termine ha origine dal dialetto napoletano, che con "lava" indica i torrenti di acqua mista a 
fango che scendono dalle colline intorno alla città dopo violenti acquazzoni.



Prodotti vulcanici
I prodotti emessi dai vulcani sono lava,  gas 
diversi  e materiali solidi.

La cenere è lava polverizzata, i lapilli sono 
frammenti di lava delle dimensioni di una 
noce, le bombe e le pomici sono rocce 
vulcaniche piene d'aria che possono avere 
un diametro anche notevole.

L'emissione di gas da un vulcano si 
presenta come un pennacchio di fumo. 

La lava solidificando forma le rocce 
vulcaniche che insieme con le ceneri 
partecipano alla costruzione dell'edificio 
vulcanico.
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Distribuzione dei vulcani in Italia

La maggior parte è localizzata lungo le coste 

dalla Toscana alla Sicilia.

Molti sono ormai estinti come il Monte Amiata 

e la catena dei grandi complessi vulcanici nel 

Lazio.

Il lago di Albano Laziale , nato dall’unione di due crateri vulcanici

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Panorama_Lago_Albano.jpg


L'Etna  si erge sulla costa orientale della Sicilia, il Vesuvio è situato nei pressi di 
Napoli, lo Stromboli  e Vulcano si  trovano nell'arcipelago delle EOLIE. 



L’ETNA
L'Etna (Muncibeddu o 

semplicemente 'a Muntagna in 

siciliano) è un vulcano attivo che 

si trova sulla costa orientale 

della Sicilia tra Catania e 

Messina. È il vulcano attivo più 

alto del continente europeo e 

uno dei maggiori al mondo. La 

sua altezza varia nel tempo a 

causa delle sue eruzioni, ma si 

aggira attualmente sui 3.340 m. 

s.l.m. Il suo diametro è di circa 

45 chilometri. 



IL VESUVIO

Il monte Vesuvio è un vulcano 

esplosivo attivo situato in 

Campania 

IL VESUVIO è caratterizzato da 

un'attività ciclica: a un'esplosione 

segue infatti un periodo di 

effusioni laviche tranquille.

Negli ultimi 25.000 anni pare che 

tali eruzioni siano state solo sette.

La più violenta, dopo quella che 

distrusse Pompei  ed Ercolano del 

79 d.C., fu quella del 1631. 

Dal 1944 il Vesuvio è in una fase 

di riposo; tuttavia i vulcanologi 

prevedono una ripresa dell'attività 

nel prossimo secolo. 

Il Vesuvio visto dal satellite



STROMBOLI
Lo Stromboli è il più attivo dei 
vulcani europei, le sue eruzioni 
avvengono con una frequenza 
media di circa una ogni ora.
Gli strombolani lo chiamano 
"Struògnoli". Ma quando è più 
attivo e spaventa può capitare 
di sentirlo chiamare Iddu", 
"Lui", come se riaffiorasse la 
memoria della natura divina 
che un tempo era riconosciuta 
ai fenomeni naturali 
incontrollabili.

Stromboli (cratere)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Stromboli,_crater.jpg


VULCANO
Il monte detto Vulcano della Fossa si trova nell’arcipelago delle Eolie.
E’ alto 386 m, con pendici molto ripide.
Il cratere attivo è situato alquanto spostato a nord-ovest. Attualmente l'attività vulcanica è 
data da fenomeni di solfatara e da frequenti eruzioni, generalmente esplosive.
Sebbene l'ultima eruzione sia avvenuta nel 1888 - 1890, il vulcano non ha mai cessato di 
dare prova della propria vitalità ed ancora oggi si osservano differenti fenomeni: fumarole, 
getti di vapore sia sulla cresta che sottomarini e la presenza di fanghi sulfurei dalle 
apprezzate proprietà terapeutiche. 



Cronaca di un viaggio degli alunni 
della 3^C in viaggio di istruzione 
al Mu.La.     (museo della lava di Zafferana)






