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Pillole di storia. 
Introduzione a Pompei 

 
 

 

 

A. Pompei la città sepolta e ritrovata 

La cittadina di Pompei scompare nel 79 d.C. sotto una pioggia di ceneri e lapilli in seguito 

all'eruzione del Vesuvio. La principale testimonianza della scomparsa della cittadina di Pompei si 

basa sul racconto dello scrittore romano Plinio il Giovane. 

Plinio racconta dell'eruzione del vulcano, delle violente scosse di terremoto e della terribile morte 

degli abitanti di Pompei. Questi muoiono per il crollo degli edifici, seppelliti dal materiale 

incandescente fuoriuscito dal vulcano e soffocati dalle esalazioni velenose. Plinio scrive che la 

grande quantità di cenere e polvere fuoriuscite dal vulcano aveva oscurato la luce del sole per tre 

giorni. Pompei, insieme alle cittadine alle pendici del Vesuvio, Ercolano, Oplonti, (Torre 

Annunziata) e Stabiae (Castellammare di Stabia) rimane sepolta per secoli, fino alla sua scoperta 

casuale avvenuta nel XVI secolo. Nel 1748 cominciano gli scavi archeologici. I lavori di scavo e di 

restauro continuano tutt’ora. 
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B. Sottolineiamo le affermazioni false 

1. L'eruzione del Vesuvio avviene nel 79 a.C. 

2. Gli abitanti di Pompei muoiono anche per le esalazioni velenose. 

3. L'eruzione del Vesuvio è accompagnata da scosse di terremoto. 

4. Gli edifici rimangono intatti durante l'eruzione. 

5. Il racconto di Plinio il Giovane è la principale testimonianza della scomparsa di 

Pompei. 

6. La scoperta casuale dell'antica Pompei avviene nel 1848. 

 

 

C. Trascriviamo i termini e le espressioni che nel testo A si riferiscono all'eruzione vulcanica  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

D. Completiamo il testo con i seguenti gruppi di parole 

Crollo degli edifici – terribile eruzione - rimane sepolta per secoli- una pioggia di ceneri e lapilli- 

esalazioni velenose 

La cittadina romana di Pompei scompare nel 79 d.C. 

sotto______________________________________________ in seguito all'eruzione del Vesuvio.  

L'autore romano Plinio il Giovane racconta della_____________________________. 

Gli abitanti di Pompei muoiono seppelliti dal _______________________________, per il 

materiale incandescente fuoriuscito dal vulcano e a causa delle 

_____________________________________________. 

Pompei, insieme alle cittadine alle pendici del Vesuvio come Ercolano, Oplonti, (Torre Annunziata) 

e Stabiae (Castellammare di Stabia) ________________________________fino alla sua scoperta 

avvenuta nel XVI secolo. 
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E. Rispondiamo alle domande seguenti. 

1. In quale anno avviene l'eruzione del Vesuvio che distrugge Pompei? 

____________________________________________________________________ 

 

2. Come muoiono gli abitanti di Pompei? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Qual è la principale testimonianza della terribile fine di Pompei? 

___________________________________________________________________ 
 

 

4.  In quale periodo avviene la scoperta casuale dei resti di Pompei? 

_____________________________________________________________________ 

 

5.  Quali fenomeni si verificano durante l'eruzione del Vesuvio? 

____________________________________________________________________ 

 

F. Completiamo le frasi con le parole mancanti 

1. La scoperta _________________ di Pompei avviene nel XVI secolo. 

2. La cittadina di Pompei ______________ nel 79 d.C. 

3. Plinio il Giovane ___________________ della terribile morte degli abitanti di Pompei. 

4. Pompei scompare in seguito all' ___________________ del Vesuvio. 

5. Gli abitanti muoiono anche a causa del materiale ________________________________ 

fuoriuscito dal vulcano. 

6. Plinio scrive che la grande quantità di __________________ e polvere aveva oscurato la luce del 

sole. 
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