
Interverranno: 
Elena Cubellis
(Ricercatore Geofisico dell’Osservatorio Vesuviano-INGV)

Ilia Delizia
(già Professore Associato di Storia dell’Architettura
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”)

Giuseppe Luongo
(Prof. Emerito di Fisica del Vulcanismo dell’Università di Napoli Federico II)

Ferruccio Ferrigni
(Centro Universitario Europei per i Beni Culturali – CUEBC di Ravello, già Docente dell’Unive-
rsità degli Studi di Napoli “Federico II”)

Roberto Scandone
(già Professore Ordinario di Fisica del Vulcanismo dell' Università degli Studi Roma Tre)

Indirizzo di saluto: Francesco Gallitelli – presidente Lions Club Ischia
Introduce e modera: Giuseppe Mazzella (Giornalista) 

Il volume descrive l’attività sismica di Ischia dalla 
colonizzazione greca dell’Isola fino al 1883, con un 
addendum sul terremoto del 21 agosto 2017. Al 
catalogo dettagliato dei terremoti si accompagna 
l’interpretazione del meccanismo che ha generato 
i sismi di maggiore energia, ottenuta utilizzando 
prevalentemente i risultati dell’analisi del terre-
moto del 28 luglio 1883 e le conoscenze dei proces-
si geodinamici, tettonici e strutturali relativi 
all’isola d’Ischia e all’area circostante. Una discus-
sione sulla superficialità degli eventi e un modello 
concettuale sulla genesi dei terremoti, contribui-
scono alla discussione scientifica sulla valutazione 
della pericolosità sismica dell’area. 
Il volume, presentato dal direttore dell’Osservato-
rio Vesuviano – Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) Francesca Bianco, è arricchi-
to dai preziosi contributi (prefazioni) di Ilia Deli-
zia, Ferruccio Ferrigni, Pietro Greco, Piero Pierotti, 
Giovanni Polara, relativi al rapporto uomo-terre-
moto e alle problematiche dell’utilizzo della 
risorsa territorio e mitigazione del rischio, partico-
larmente interessanti per un pubblico attento alle 
problematiche connesse alla sismicità.
Gli autori: 
Giuseppe Luongo, Professore Emerito di Fisica del 
Vulcanismo dell’Università di Napoli “Federico II”, 
già Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, è stato 
Senatore della Repubblica. 
Elena Cubellis è Ricercatore Geofisico dell’Osse-
rvatorio Vesuviano, Sezione di Napoli dell’INGV.
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“ I veri popoli barbari non sono quelli
che non hanno mai conosciuto la grandezza,
ma quelli che, avendola conosciuta in passato,
non sono più in grado di riconoscerla”

Marcel Proust

presso la sala Thè del Bar Calise 1925, in Piazza della  Marina di Casamicciola
si terrà la presentazione del libro

di Elena Cubellis e Giuseppe  Luongo - Bibliopolis, Napoli 2018

HISTORY OF ISCHIAN
EARTHQUAKES 
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