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ABSTRACT: CINQUE A., ROBUSTELLI G. & RUSSO M., The 
consequences of pyroclastic fallout on the dynamics of mountain 
catchments: geomorphic events in the Rivo d’Arco basin 
(Sorrento Peninsula, Italy) after the plinian eruption of Vesuvius 
in 79 AD. (IT ISSN 0391-9838, 2000). 
This paper deals with the results of a study carried out on the 
lowest alluvial terrace of the Rivo d’Arco stream (Sorrento 
Peninsula), which terminates with an active sea cliff in the Marina 
di Equa area.  
This cliff exposes a very interesting geo-archaeological section 
which allowed us to conduct important observations about the 
geomorphic events which occurred in the area soon after the 
Vesuvius Plinian eruption of 79 AD and during the following 
couple of centuries. Said events consisted of a dramatic phase of 
valley floor aggradation (up to 20 m) and coastal progradation 
(over 400 m) that were fed by debris flow and alluvial events 
reworking the 79 AD pyroclastic cover from the steepest parts of 
the catchment.  
This intense and short (few decades) period of deposition was 
then followed by one of erosion that included both the 
longitudinal dissection and the frontal truncation of the fan-deltaic 
body the previous sedimentary events had created. Due to this 
coastal erosion the shoreline retreated up to almost its original 
(i.e. pre-eruption) position in less than two centuries. 
This study demonstrates that the stronge Plinian eruptions of the 
Vesuvius may very well have dangerous consequences on the 
mountainous areas surrounding the Campana Plain, not only 
because of damage deriving directly from the distal fallout, but 
also because of subsequent events of rapid downwasting of the 
pyroclastic mantles. This kind of hazard is particularly high in the 
foothill areas and especially with regard to those human 
settlements that are located along valley floors and on the 
quiescent alluvial fans of the mountain front. 
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RIASSUNTO: CINQUE A., ROBUSTELLI G. & RUSSO M., Le 
conseguenze della caduta di piroclastiti sulla dinamica di bacini 
montuosi: gli eventi geomorfologici nel bacino del Rivo d’Arco 
(Penisola Sorrentina, Italia) dopo l’eruzione plinania del Vesuvio 
nel 79 dC. (IT ISSN 0391-9838, 2000). 
 
Durante la famosa eruzione del vesuvio del 79 d.C., la dorsale 
calcarea dei M.Lattari-Pen. Sorrentina ha ricevuto fino a 2m di 
prodotti piroclastici da caduta. Nonostante sia ancora preservata 
sui tratti di versanti a morfologia blanda, questa copertura risulta 
spesso totalmente mancante sui tratti più acclivi della dorsale i 
quali possono raggiungere e superare pendenze del 50%. 
Allo scopo di ricostruire le prime fasi di rimozione della suddetta 
copertura, abbiamo studiato il terrazzo alluvionale-costiero 
visibile alla foce del Rivo d’Arco che drena uno dei più ampi ed 
acclivi bacini del versante settentrionale della dorsale. 
In prossimità del lato orientale della baia di Marina di Equa si 
rinvengono i resti di una villa romana, costruita tra il 1° sec. a.C. 
ed il 1° sec. d.C.; le scale di accesso alla villa sono parzialmente 
sepolte dai prodotti pomicei e cineritici dell’eruzione del 79 d.C. e 
da depositi di versante, cui segue, in continuità di 
sedimentazione, una successione di depositi alluvionali. 
L’analisi stratigrafica dei depositi affioranti nel tratto medio-
terminale del Rivo d’Arco suggerisce differenti meccanismi 
deposizionali afferenti alla fase di aggradazione del fondovalle. 
La prima è rappresentata dalla deposizione, con meccanismi di 
trasporto in massa, di prodotti derivanti dalla rapida rimozione 
della copertura piroclastica del 79 d.C. dai tratti più acclivi del 
bacino.  
Essa richiama i fenomeni franosi da scorrimento- colata rapida 
che tuttora ricorrono sui rilievi circostanti la Piana Campana 
(vedi, ad esempio le frane del 1998 sui Monti di Sarno). La 
successiva dissezione di detti depositi favorì poi la completa 
aggradazione della preesistente piana costiera e la formazione, 
nel tratto terminale del Rivo d’Arco, di un conoide alluvionale 
confinato con meccanismi deposizionali del tipo sheet floods; 
esso doveva presumibilmente estendersi verso mare di almeno 
400m come si desume estrapolando il gradiente della superficie 
oltre la falesia che oggi lo tronca. I caratteri sedimentologici e 
stratigrafici del complesso, unitamente alla presenza di tracce 
archeologiche sovrapposte ai depositi (non più recenti della metà 
del 2° secolo), provano che la fase di aggradazione e 
progradazione durò solo alcuni decenni. 
Ugualmente rapidi furono lo smantellamento, ad opera del moto 
ondoso, della parte prominente del conoide-delta e la sua 
reincisione longitudinale ad opera del torrente. Infatti la falesia 
che delimita il terrazzo alluvionale reca tracce di una terza fase 
edilizia che, per quanto priva di elementi utili ad una datazione 
più precisa, va inquadrata nel periodo tardo romano (3°secolo 
d.C.) 
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