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Fig. 1. Sant’Emidio, tondo in maiolica sulla casa canonica di Ripe
ristrutturata nel 1932 dopo il terremoto del 1930.

Fig. 2. Castel Colonna, chiesa parrocchiale,
statua di san Vincenzo Ferreri.
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Giuseppe santoni

Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba

Forse non tutti sanno che il nuovo comune di Trecastelli, in provincia di Ancona, 
costituitosi il 1º gennaio 2014 dalla aggregazione delle tre precedenti municipalità 
di Castel Colonna, Ripe e Monterado, per un lungo periodo della sua storia (per 
quasi quattro secoli dal 1475 al 1861, salvo il breve periodo di dominazione napo-
leonica dal 1805 al 1814, dopo il quale fu costituito in governatorato fino all’Unità 
d’Italia) era già stato unito in passato in un unico organismo giuridico noto con il 
nome di Commissariato di Tomba, dipendente dapprima – sotto i Duchi di Urbino 
– dal Vicariato di Mondavio ed in seguito – dopo che il Ducato fu devoluto alla 
Chiesa nel 1631 da Francesco Maria II della Rovere – facente capo alla Legazione 
Apostolica di Pesaro e Urbino1. E ben pochi degli attuali abitanti di Trecastelli 
sono a conoscenza che anche il Commissariato di Tomba fu investito nell’anno 
1741, 24 aprile, da un violento terremoto che ebbe come epicentro la zona del 
Fabrianese, perché i pochi autori che finora hanno raccontato la storia delle tre 
piccole comunità o hanno ignorato del tutto l’evento e la data, come Tarantino2, 
in ciò imitato da Lavatori3, o danno notizia di un sisma avvenuto nel 1742, come 
Palmesi4, da cui poi ha attinto Cinciari5; oppure, come Gianfranceschi6, citato poi 
da Brunetti7, elencano solo una serie di anni (1704, 1712, 1717, 1727, 1728, 1730, 
1733, 1741) in cui nella prima metà del Settecento si verificarono nella zona molti 
eventi sismici, senza commenti o rimandi alle fonti se non il generico che «diversi e 
anche gravi terremoti provocarono danni e spavento nella popolazione»8. 

1 Solo dopo l’Unità d’Italia con Regio Decreto 22 dicembre 1860 i tre comuni passarono sotto la 
Provincia di Ancona, mentre prima erano dipendenti da Pesaro-Urbino.

2 Cfr. O. Tarantino, Ripe castello feudale, 2ª ed., Giardini, Pisa 1994, pp. 156ss.
3 Cfr. A. Lavatori, Sulla storia di Ripe, a cura del Comune di Ripe, La Stamperia, Ripe 2001.
4 Il medico-chirurgo condotto dott. Vincenzo Palmesi (Alatri 1847 - Ancona 1908), Storia dei tre 

Castelli, ms. inedito custodito nell’Archivio Parrocchiale di Ripe, scrive che il terremoto avvenne nel 
1742, ms. p. 283 e p. 297.

5 Cfr. F. Cinciari, Monterado dall’epoca neolitica ad oggi, S.T.E.U., Urbino 1970, p. 142.
6 Cfr. N. Gianfranceschi, Monterado. Storia di un paese, Tipolitografia Sayring, Monterado 1994, 

p. 36.
7 Cfr. M. Brunetti, Cesania Felix (l’apogeo della contadinità), Tipografia 75, Serra de’ Conti 2005, 

p. 121.
8 Gianfranceschi, Monterado cit., p. 36; Brunetti, Cesania Felix cit., p. 121. Né l’uno né l’altro 

autore indicano da quali fonti abbiano derivato le informazioni relative agli anni dei terremoti nella 
zona.
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Suppongo che i pochi che ne sono informati abbiano appreso l’informazione, come 
me, dal sito internet dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)9 o 
da altri portali che a quello si rifanno e dal quale hanno derivato le notizie. 

Trascrivo qui di seguito una sintesi delle notizie riportate in uno di questi siti. 

Il 24 aprile 1741 un violento terremoto (magnitudo Mw 6.2) colpì le Marche centro-
settentrionali. Gli effetti più disastrosi si ebbero nel Fabrianese e in alcune località della 
media valle dell’Esino: a Fabriano crollarono circa 40 case e altri 800 edifici rimasero 
più o meno gravemente lesionati; inoltre crollarono o furono seriamente danneggiate la 
rocca, la cattedrale, quasi tutte le chiese e i conventi. Anche a Serra San Quirico ci fu 
un’elevata percentuale di crolli, mentre i vicini villaggi di Sasso e Mergo furono quasi 
distrutti. I morti furono una decina, i feriti documentati una trentina. Il terremoto causò 
danni più o meno gravi e diffusi in un’area molto estesa, comprendente circa cento loca-
lità distribuite su quasi tutto il territorio marchigiano (da Pesaro, Urbino e Urbania fino a 
Macerata, San Ginesio, Camerino, Matelica e Ancona) e anche in Umbria, in particolare 
a Gubbio, Valfabbrica, Foligno, Perugia e Bevagna […]. La scossa fu avvertita in un’area 
vastissima, estesa a nord fino al Friuli e alla Lombardia, e verso sud fino alla Puglia…10.

Gli autori dello studio riportato riferiscono che «Mario Baratta nella sua famosa 
compilazione I Terremoti d’Italia così aveva descritto il terremoto»:

Nel dì 24 aprile 1741, circa le 15h ½ ital(iane), si sentì nella Marca una triplice scossa di 
terremoto per la quale Fabriano soffrì più di ogni altro paese, avendo i danni sorpassata 
la somma di scudi 100000: in quella tremenda congiuntura si ebbero 7 vittime, tre delle 
quali sotto le rovine della chiesa dei Cappuccini. Al replicar delle scosse nella chiesa di S. 
Venanzio diroccò la facciata, in quella di S. Nicolò il campanile che, cadendo, fracassò la 
chiesa […]. In Serra S. Quirino […] i guasti furono immensi […]. In Urbino tutte le case 
furono danneggiate […]. In Camerino rovinò la maggior parte delle case, le altre furono 
rese inabitabili […]. A Jesi i danni furono notevoli […]. A Pesaro furono abbattuti vari 
camini […]. In Fano non vi fu chiesa o casa che non abbia sofferto […] nella campagna 
parecchie case furono demolite. S. Severino e Matelica risentirono molti danni, e così pure 
qualche località dell’Umbria. A Recanati […] la scossa fu terribile: essa poi fu forte a Tre-
vi, a Forlì e Cesena; a Mantova causò una considerevole fenditura […]; fu sentita a Roma, 
a Firenze, a Parma, a Lodi, a Udine e in tutto il Friuli; fu abbastanza sensibile a Vicenza11.

9 Portale dell’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Database Macrosismico 
italiano 2011, consultazione del 7 maggio 2014. 

10 Dal portale INGV terremoti: I terremoti nella STORIA: 24 Aprile 1741, i “funesti rincontri” 
di una “terribile, e lunga scossa” nelle Marche e in Umbria, a cura di Filippo Bernardini (INGV-Bo), 
Viviana Castelli (INGV-An) e Carlo Meletti (INGV-Pi), consultazione del 7 maggio 2014.

11 M. Baratta, I terremoti d’Italia, Fratelli Bocca Editori, Torino 1901, p. 229. È importante qui 
richiamare l’attenzione sulla precisazione dell’orario fatta dall’autore: «circa le ore 15 ½ ital.», per 
capire meglio il successivo documento storico che viene presentato. All’epoca in cui il Baratta scriveva 
era ormai da quasi un secolo, a partire dalle campagne napoleoniche, che gradualmente si diffondeva 
in Italia l’adozione dell’ora francese, che contava le ore a partire dalla mezzanotte, considerata ora 
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Il forte sisma con una intensità epicentrale di IX grado della scala MCS12 ed 
epicentro nel Fabrianese, tra Pierosara e Serra San Quirico, fece sentire i suoi di-
sastrosi effetti anche nel Commissariato di Tomba, dove l’intensità è stata valutata 
dagli studiosi di oggi del grado VIII a Ripe, del VII o al più VIII grado a Montera-
do e del grado VI o al più VII a Castel Colonna13.

Ecco come sono descritti quei momenti nelle pagine del Diario del conte Giovan-
ni Maria Mastai14 (nonno del futuro papa Pio IX) ospite quel giorno del marchese 
Giovanni Francesco Baviera per godere una «onesta ricreazione» nel «casino» di 
campagna di quest’ultimo, noto oggi come Villa degli spiriti, situato in frazione 
Sant’Angelo di Senigallia: 

Li 24 aprile 1741, giorno di lunedì, a ore quindeci e un quarto passato si fece sentire 
spaventevole scossa di teremoto, che unitamente fu ben replicato da tre volte, la venienza 
[veemenza] col quale esso si fece sentire pose in gran spavento grandemente a tutti, e qui 
in Senigaglia non fe sentirsi meno di quello fe sentirsi in altre città, terre, castelli e per la 
campagna (ove appunto io che qui scrivo mi ritrovavo…)

La paura del terremoto fu tale che moltissime municipalità marchigiane, in segno 
di ringraziamento per lo scampato pericolo e di pentimento per i peccati commes-
si, decisero di cancellare tutte le manifestazioni mondane, balli pubblici, rappre-
sentazioni teatrali e feste di carnevale per un certo numero di anni, ed elessero a 
compatroni delle loro comunità anche sant’Emidio, vescovo di Ascoli Piceno, e 
san Vincenzo Ferreri, considerati protettori dai terremoti. 

Lo stesso conte Giovanni Maria Mastai racconta che, come per l’appunto avveni-
va in altri comuni delle Marche e dell’Umbria, alcuni giorni dopo…

Ad 10 maggio 1741 fu radunato da questo magistrato il consiglio generale nel quale fu 
determinato, oltre li santi protettori di questa città di Senigaglia, di elegere anche compa-
droni li santi Emidio, vescovo di Ascoli, e San Vincenzo Ferrerio […]. 

zero; però nei secoli precedenti l’ora zero italiana, battuta dai campanili delle chiese o dalle torri 
civiche, coincideva con il suono dell’Ave Maria della sera, “circa” mezz’ora o tre quarti dopo il 
tramonto, a seconda della lunghezza delle ore di luce del giorno al variare delle stagioni; per questo 
motivo ciascuno dei tre castelli aveva un salariato apposito chiamato moderatore dell’orologio (nei 
documenti riportati da Palmesi talvolta è indicato anche come temperatore o regolatore). Pertanto, 
l’orario indicato dal Baratta, fatti i dovuti calcoli, corrisponde all’incirca alle ore 9,30 attuali.

12 La scala macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS,1930) è quella attualmente più 
utilizzata in Italia.

13 Da INGV - Database Macrosismico Italiano 2011, DBMI11 – 24 april 1741.
14 (Antonio) Giovanni Maria Mastai (Senigallia, 1687 - ivi, 1760) fu battezzato con il nome di 

Antonio Maria, ma l’anno dopo gli venne mutato il nome in Giovanni per perpetuare quello del 
nonno morto nel 1688; è conosciuto come autore delle Cronache Mastai o Memorie di Casa Mastai, 5 
volumi mss. sulla vita di Senigallia dal 1707 al 1778, ma solo i primi 3 furono redatti da lui, il quarto 
volume dal figlio Ercole, e il quinto da un terzo membro non meglio identificato della famiglia; più 
semplicemente queste Memorie sono indicate con il nome di Diari. 

giuseppe saNtoNi Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba
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Altresì fu risoluto che per cinque anni in questa città fosse sbandito li bacanali carneva-
leschi per testimonianza alla gran grazia dispensata dall’altissimo Signore Iddio d’aver 
liberato questa città dal gran flagello del teremoto, che non fe qui quel gran danno che 
ben cagionò molti danni in altre città e paesi particolarmente in Urbino e Fabriano et 
altri luoghi15.

15 S. Anselmi, a cura di, Soldati epidemie edilizia nella Senigallia del Settecento 1739-1746, Comune 
di Senigallia, Senigallia 1987 (stampa 1988), parte II, Dalle Memorie di Casa Mastai, pp. 23-24.

Fig. 3. Carta del terremoto del 24 aprile 1741. La carta è qui modificata con l’aggiunta del 
Commissariato di Tomba (da INGV – Database Macrosismico Italiano 2011, DBMI11 - 24 aprile 
1741) a)- 28/04/1741 (Autorizz. Rep. n. 11/2014).
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Il dott. Vincenzo Palmesi, l’unico, credo, che finora abbia indagato a fondo negli 
archivi storici di Ripe, di Monterado e in quello di Tomba di Senigallia (nel 1903, 
epoca in cui l’autore terminò la stesura del suo manoscritto, Castel Colonna si chia-
mava ancora Tomba), trovò che si discusse del terremoto nel Consiglio di Tomba 
del 20 maggio 1742, e concluse che il sisma nel Commissariato fosse avvenuto in 
quell’anno.

In base alle indicazioni fornite da Palmesi, sono andato a curiosare nell’Archivio 
della municipalità di Castel Colonna, nella convinzione che qualcosa fosse sfuggi-
to all’autore, e mi sono letto i verbali consiliari degli anni 1741 e 1742. Ho dovuto 
concludere che Palmesi era nel giusto quando affermava che in quegli atti si parlò 
di terremoto solo nel 1742. Infatti nel 1741, Consiglio del 2 maggio, vennero eletti 
i due priori per il bimestre successivo (giugno-luglio) e nei Consigli 8 maggio, 11 
maggio e 24 giugno dello stesso anno «fu posta a Bando la foglia de’ mori di que-
sta Communità», fu cioè effettuata la consueta vendita annuale all’asta delle foglie 
di gelso16 suddivise in cespi di quantità variabile, che furono aggiudicate dai mi-
gliori offerenti. E solo a posteriori può collegarsi il «risarcimento» della casa dello 
«spetiale» con il terremoto, perché non si trova nessun accenno a tale evento. Il 
16 novembre del 1741 un tale «Francesco Mignini Spetiale», che si era aggiudicato 
l’incarico di farmacista a Tomba per un triennio, ne subordinava l’accettazione 
alla ristrutturazione de «la Casa solita a darsi da questa Communità alli spetiali» ed 
aveva fatto istanza al Consiglio

di volere la casa dal terrazzo resa abitabile e bene aggiustata per anni tre, come ordine di 
Sua Eccellenza Padrona [così nel ’700 era talvolta chiamato il Cardinale Legato, n.d.r.] in 
fine di giorni quindici; altrimenti si protesta, che la sudeta Communità li paghi il nolo d’una 
doppia [cioè una di seconda casa, n.d.r.] l’anno, che li conviene al prefato spetiale spendere 
nella Casa, che esso abita per non avere abitabile la suddetta»17.

Ma il 20 maggio del 1742 la casa doveva ancora essere riparata e soltanto in quel 
giorno il Consiglio approvò la spesa per la ristrutturazione, come si leggerà fra poco. 

16 Apprendiamo così che la coltura dei bachi da seta era molto praticata nel Seicento, Settecento 
e Ottocento nella zona e che costituiva una delle fonti di entrata delle casse comunali. Gli alberi 
di gelso all’epoca vennero fatti piantare a spese dalla Comunità, come si legge nel Consiglio di 
Ripe del 18 giugno 1684 in cui, appunto, si decise la «Piantazione di Mori [gelsi] per vantaggio del 
Pubblico»; cfr. Tarantino, Ripe castello cit., p. 104; lo stesso autore ci informa che nell’anno 1703, 25 
settembre, il Comune contro l’abuso di certi privati dovette fare supplica «all’E.mo Legato […] per 
la piantazione fatta dai Sig.ri Secoli de’ Mori dietro la Chiesa Nuova» (Tarantino, Ripe castello cit., p. 
109). Comunque già nel 1703 a Ripe avvenivano vendite all’asta delle foglie di gelso analoghe a quelle 
che avvenivano a Tomba: Incanto della foglia de’ Mori, Consiglio del 17 giugno 1703; cfr. Tarantino, 
Ripe castello cit., p. 106. 

17 Dall’Archivio Storico della Municipalità di Castel Colonna, fasc. 0.1.18; Deliber. Consiliorum 
dall’anno 1739, 8 novembre, all’anno 1748, 15 novembre; Consiglio del 16 novembre 1741, c. 74.

giuseppe saNtoNi Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba
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In conclusione, se uno leggesse solamente le Riformanze (così erano chiamate 
le Deliberazioni consiliari) degli archivi storici di Trecastelli, potrebbe a ragione 
credere che il terremoto avvenne nel 1742 e non nel 1741. Infatti, per tutto il resto 
dell’anno 1741 e fino al maggio del 1742 i verbali si susseguono trattando argomen-
ti di normale amministrazione, quali, per esempio, la riconferma degli incarichi ai 
«salariati» comunali. Solo nel Consiglio del 20 maggio di quell’anno 1742, dopo la 
verbalizzazione di una precedente discussione all’ordine del giorno, finalmente si 
legge quanto il dott. Vincenzo Palmesi riporta nella sua Storia manoscritta, parte 
II, cap. XI, p. 297, e che qui si trascrive dall’originale consultato nell’Archivio Sto-
rico della Municipalità di Castel Colonna.

In oltre fu detto, che vedendosi la Tomba mal ridotta dal Terremoto, e quel ch’è peg-
gio si pretende da Padroni delle case alamate, e in parte devastate, demolite affatto, e 
trasportare via la pietra, ed altri materiali per servirsene alla Campagna per proprio uso 
contro anche la disposizione de Bandi, e Decreti in ciò emanati, oltre il tendere contro 
il decoro di detta Terra, però esser bene d’insistere per l’impedimento di tali trasporti, 
quand’anche di fare ogn’atto opportuno con detti Padroni, o contro chi operasse per gli 
medesimi anzi obbligarli al rifacimento di dd. Case, ovéro di cedere a questa Communità 
le loro ragioni, e case predette per rifabricarle in ornamento della medesima Terra, con 
spedire Intimationi, e precetti, e occorrendo darne anche parte a sua eccellenza Monsi-
gnor Lantj18 Presidente, massime per avere il posesso de fondi di quelle, o sieno Casalini, 
e fare sopra ciò quant’occorre per il ben’ Publico.
Da nominati SS. Arringatori fu detto, che a tenore della proposta si debba impedire la 
demolitione delle Case sudd. e per ciò fare contenersi seconda la dispositione de’ Decreti 
Ducali. 
Successivamente fu proposto, che essendosi incominciato ad agiustare la Casa solita a 
darsi da questa Communità alli Spetiali […] la spesa doveva essere contenuta entro i 
9 scudi romani, nonostante che la perizia fatta da M(ast)ro Batto Paolini Muratore di 
codesta comunità ammontasse a scudi 10 romani per rifare la muraglia corrispondente di 
facciata nella publica strada, come di calce, gesso, arena e di tutto il bisognevole in detta 
Casa, che s’intende renderla perfetta, e abitabile19.

Palmesi ricorda anche che nel Consiglio del 29 ottobre dello stesso anno 1742 
si ebbe un successivo dibattito sull’argomento del terremoto in cui si affermava:

18 Si tratta del card. Federico Marcello Lante Moltefeltro della Rovere (Roma, 18 aprile 1695 
– Roma, 3 marzo 1773) all’epoca arcivescovo titolare di Petra e in seguito cardinale dal 1743; cfr. 
C. Weber, Legati e Governatori dello Stato Pontificio, Pubblicazione degli Archivi di Stato, Sussidi 
7, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio centrale per i Beni archivistici, Roma 1994, 
pp. 118, 420, [Federico Marcello Lante VSR 18.6.1732 presidente (HC VI 334. - Ibid.: 1. 10.1732 aep. 
Petren. - Fit cardinalis 9.9.1743. - Borg. lat. 882 fol. 233: usque ad annum 1744, etsi praecedenti anno 
fuerit ad Purpuram promotus. Nullus etiam secuta promotione eidem adjunctus fuit Prolegatus] e p. 732.

19 Archivio Storico della Municipalità di Castel Colonna, fasc. 0.1.18; Deliber. Consiliorum dall’anno 
1739, 8 novembre, all’anno 1748, 15 novembre; Consiglio del 20 maggio 1742, cc. 93t, 94r, 94t. 
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Fig. 4. ASC-Castel Colonna, Consiglio 20 maggio 1742, c. 93t (in Deliber. Consilio-
rum, fasc. 0.1.18).

giuseppe saNtoNi Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba
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come tanto li tetti del palazzo Commissariale, come quelli del vicario sono scomposti, 
e scossi a causa de’ passati terremoti, ed apportino un gran danno tanto alle muraglie 
quanto anche alle soffitte …20.

Se, dunque, la lettura dei documenti dell’Archivio storico di Castel Colonna in-
duce a concludere che nel 1742 vi sia stata nella zona dei Trecastelli una violenta 
scossa tellurica, che però non risulta essere stata percepita in nessun altro dei paesi 
limitrofi in quell’anno, è perché il sisma era avvenuto il 24 aprile dell’anno prima; 
e poiché i Tre Castelli erano sottoposti ad un Commissario che, oltre alle funzioni 
di giudice di prima istanza, aveva compiti molto analoghi a quelli di un odierno 
vice-prefetto, per esempio di presiedere i Consigli comunali, soprattutto quelli in 
seduta congiunta delle tre comunità per trattare argomenti di interesse comune; 
era suo dovere, e non dei Consigli delle singole municipalità, informare l’Autorità 
superiore, cioè il Legato Apostolico di Urbino e Pesaro, delle eventuali vittime e 
dei danni subiti. Da altre fonti archivistiche, infatti, veniamo a sapere che le cose 
erano avvenute proprio così, diversamente da quanto Palmesi ha dedotto. 

Dal fondo Legazione Apostolica di Urbino e Pesaro dell’Archivio di Stato di Pesa-
ro, sono emerse tre importanti missive inviate da Tomba alla Legazione Apostolica 
in data 28 aprile, 14 maggio e 3 giugno del 1741 dal Commissario Ambrogio Serafi-
ni21. La prima, indirizzata al cardinale legato il 28 aprile 1741, quattro giorni dopo 
l’evento, informa il superiore che fortunatamente il sisma non aveva provocato 
vittime22, ma aveva abbattuto «tre case» a Tomba, di proprietà della Comunità, e 
reso pericolanti quasi tutti gli edifici sia a Tomba sia a Ripe, e danneggiato le mura 
del paese, ma il Palazzo commissariale era rimasto indenne (non si fa menzione in 
questa lettera di danni specifici a Monterado):

20 Palmesi, Storia dei tre Castelli cit., parte II, cap. XI, ms. p. 297. Non so indicare da quale 
verbale consiliare delle tre comunità l’A. abbia ricavato questa frase. 

21 Il dott. Ambrogio Serafini di Camerano (Ancona), I.U.D. (Iure Utroque Doctor, cioè dottore 
in entrambi i diritti, sia civile sia canonico), fu Commissario di Tomba dal 21 aprile 1739 all’8 aprile 
1743, quando ebbe l’incarico di Pretore a Cagli (Pesaro-Urbino); successivamente fu Luogotenente di 
Senigallia. L’incarico di Commissario aveva durata generalmente annuale ma, alla scadenza del primo 
anno di mandato, il Consiglio comunale di Tomba in seduta 20 aprile 1740 decretò «di chiedere a 
Monsignor Presidente della Provincia di lasciare al posto il Serafini»; nella seduta del 30 aprile dello 
stesso anno identica proposta fu approvata anche dal Consiglio di Ripe «non a scrutinio ma a viva 
voce per la prudenza, dottrina ed equanimità con la quale aveva amministrato»; cfr. Palmesi, Storia 
dei tre Castelli cit., p. 111.

22 Come ho personalmente riscontrato consultando i Registri dei morti degli Archivi parrocchiali 
di S. Pellegrino di Ripe, di S. Mauro di Castel Colonna e di S. Patrignano di Monterado, non 
risultano morti in coincidenza con la data del detto terremoto. Voglio qui ringraziare pubblicamente 
i parroci don Paolo Campolucci e don Filippo Savini della Unità Pastorale «Cinque pani e due 
pesci» di Trecastelli, i quali con molta disponibilità e cortesia hanno acconsentito alle mie invasive 
consultazioni dei loro rispettivi archivi. 
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Fig. 5. Lettera del Commiss. Serafini al card. legato, 28 aprile 1741 ASPS, Legazione Apo-
stolica, Lettere di Roma, b. 41, Lettere da Senigallia (Tomba).
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Tomba 
Terremoto.
Eccellenza R.ma
Devo con questa mia umiliare all’Ecc.za Vostra la notizia d’un orribile Tremuoto, che 
spaventoso fattosi sentire in questo Paese lunedì scaduto all’hore 15 et un quarto per tre 
replicate commozioni colla liberazione delle Persone tutte ha cagionato indicibili danni 
a questa miserabile Terra in vedersi subissate tre Case, molte altre devastate ne’ Tetti, 
e camini, alcune pericolate malamente nelle Muraglie, in somma alla riserva del Palaz-
zo Commisariale immune affatto, le Case tutte degl’abitanti partecipi di tale danno più 
d’ogni altro Paese circonvicino si riconoscono pericolate a maggior segno, fra le quali 
numeransi tre spettanti a questa povera Comunità senza speranza di poterle riattare per 
mancanza di denaro ben nota all’Ecc.za Vostra. Di una tale, e non inferiore disgrazia ne 
soffre il peso anche il Castello di Ripe, dove egualmente vedonsi pericolate le Case tutte; 
per lo che dandomi la sorte di rendere avisata l’E.V. con tali miserabili notizie, reputo 
anche maggiore l’altra nel farli umilissima reverenza. 
Tomba 28 Aprile 1741
Di Vostra Ecc.za Rev.ma 
Umilissimo Devotissimo Obligatissimo Servitore 
Ambrogio Serafini Commissario23.

Nel medesimo archivio è stato rintracciato anche il sunto della lettera con la rispo-
sta ad mictentem del 2 maggio 1741 del cardinale legato Federico Marcello Lante 
della Rovere al Commissario di Tomba, con cui lo rimprovera per non avere dato 
con la dovuta tempestività la notizia della «caduta e sconquasso di più case» sia a 
Tomba sia nel Castello di Ripe «per cagione del terremoto» avvenuto il precedente 
24 aprile24:

Die 2 Maij 1741
Tomba al Commissario. Si è dato tante volte, che sucedendo cose di rilievo, si dovesse 
anche per espresso spedircene sollicitamente l’avviso; e pure di quella tanto deplorabile, 
che concerneva la caduta, e lo sconquasso di più Case, tanto di codesta Terra, che del Ca-
stello di Ripe, per cagione del Terremoto, voi avete aspettata l’occasione della Posta per 

23 Si ringrazia Viviana Castelli e Giancarlo Monachesi (autori di vari studi sul terremoto del 
1741) per aver fornito la trascrizione di questo testo (e degli altri cinque che seguono) conservato 
presso l’Archivio di Stato di Pesaro (ASPU), Legazione Apostolica, Lettere di Roma, busta 41, a. 
1741, fascicolo relativo a «scudi 100 mila per i danni del terremoto», Lettere da Senigallia (Tomba), 
a) – 28/04/1741.

24 Si ringrazia per la disponibilità e per la fattiva collaborazione collaborazione l’ex direttore 
dell’Archivio di Stato di Pesaro dr. Antonello de Berardinis, e i suoi collaboratori dott.ssa Sara 
Cambrini e dr. Gianfranco Attili; il dr. De Berardinis attualmente è direttore alla Soprintendenza 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’Archivio di Stato di Pescara; dal 21 gennaio 
2014 il nuovo direttore dell’Archivio di Stato di Pesaro-Urbino è il dr. Roberto Domenichini, che ha 
autorizzato la pubblicazione di questi documenti (Autorizzazione Rep. n.11/2014 del 21/11/2014).
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darcelo più tardi; onde Noi ne abbiamo notata la vostra incuria, e negligenza: rispetto poi 
alle tre Case spettanti a codesta Comunità non dovendosi lasciarle dirrocare affatto per 
mancanza di danaro; voi ordinarete ai Pubblici rappresentanti, che facciano puntellare al 
meglio che sia possibile per impedire una maggior rovina, finché poi essi, ed il Consiglio 
troverà, come dovrà subito risolvere il modo di aver danaro per riattarle stabilmente e 
così farete, che segua25.

Da una attenta lettura del sunto si deduce che il Commissario, per informare 
il card. legato del terremoto del 24 aprile 1741 e dei danni da esso prodotti nel 
Commissariato di Tomba, commise la leggerezza di servirsi della posta ordina-
ria anziché di quella espressa26. Di certo lo scopo era di fare risparmiare qualche 

25 ASPU, Legazione Apostolica, Copialettere 1739-1741, serie IV, vol. n. 228, c. 186r. «Le tre 
Case spettanti a codesta Comunità», corredate da scarso mobilio e prive anche di comodità essenziali, 
venivano assegnate gratuitamente una al Commissario insieme con il suo vice, una al medico e una 
allo speziale; cfr. Palmesi, Storia dei tre Castelli cit., passim. 

26 Già alla fine del Seicento esisteva un servizio di posta abbastanza ben funzionante. Ciascuna 

Fig. 6. ASPS, Copialettere, vol. 228, c. 186r, fondo Legazione Apostolica Sunto della lette-
ra del Card. Legato del 2 maggio 1741 (Autorizz. Rep. n. 11/2014).
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scudo alle casse comunali; ma, nonostante questo, venne tacciato dal cardinale di 
«incuria e negligenza». 

Seguì subito dopo, da parte del presidente della Legazione una circolare, datata 
11 maggio 174127, con cui si chiedeva di inviare una «distinta nota» delle chiese, 
case ed edifici danneggiati, con l’elenco nominativo dei proprietari e della loro 
condizione economica, accompagnato dalle «perizie giurate» dei preventivi di spe-
sa per risarcirli, cioè per ristrutturare gli edifici:

Die 11 Maij 1741.
Circolare. Per ogni regola di buon governo volendo noi sapere quali, e quanti pregiudizj 
abbia recati in codesta Terra, e Città, e Giurisdizione sì al Pubblico che al Privato, il 
Terremoto, che fu sentito nel giorno dei 24 dello scaduto mese, vi ordiniamo di man-
darci con tutta sollecitudine una distinta nota delle Chiese, delle Case, e d’altri Edifizj 
danneggiati, con specificare in essa a quali Persone nominatamente appartengono, e se 
queste siano povere, o ricche, accompagnandola colle Perizie giurate della spesa, che può 
occorrere per risarcirli […]28.

A questa circolare il Commissario Ambrogio Serafini rispondeva al cardinale che 
nel Commissariato non c’era un «muratore esperto», più o meno corrispondente a 
un attuale geometra, in grado di fare le perizie giurate e proponeva che per effet-
tuare i sopralluoghi fosse incaricato «un solo Artefice, che di mano in mano visiti 

delle tre comunità aveva tra i salariati alle sue dipendenze un postiglione che percorreva a piedi più 
volte alla settimana la distanza di andata e ritorno dal Commissariato a Senigallia, dove la posta veniva 
poi recapitata ai rispettivi destinatari. Per i casi più urgenti ci si serviva di un corriere a cavallo (nella 
missiva corrisponde alla parola «espresso») che si recava direttamente al destinatario seguendo il 
percorso più veloce. Il servizio espresso era ovviamente più dispendioso perché, oltre al costo umano, 
comportava anche la spesa per il foraggio dell’animale (solo per curiosità ricordiamo che per indicare 
l’italiano «posta» nella lingua spagnola ci si serve della parola «correo», dal latino «corriere»). A 
Tomba quell’anno c’era una donna postigliona, tale Santa Musini, che svolse per più anni il servizio 
di vera e propria postina, precorritrice ante litteram dell’epoca contemporanea, in cui si crede che 
solo da pochi anni si stiano conseguendo pari opportunità lavorative fra uomo e donna. Nella seduta 
consiliare del 13 dicembre 1742 gli arringatori proposero che se detta Donna Santa avesse accettato 
una riduzione di salario di 5 paoli, sconto proposto da altri aspiranti all’incarico, «anche negli anni 
avenire, sia la medesima preferita ad ogn’altro concorrente, atteso il di lei buon servizio fin’ora 
prestato». Arrivati al ballottaggio fra lei e un certo Pietro Scorcello, la postigliona venne riconfermata 
perché raccolte le palle «fu trovato nel sì palle n. ii (11); e 2 nel no»; da Archivio Storico Castel 
Colonna, fasc. 0.1.18, Deliber. Consil., Cons. del 13 dicembre 1742, c. 105. E non era un caso unico, 
perché pure a Ripe c’era già stata una postigliona nell’anno 1708, seduta del 22 dicembre: «Riferma 
alla postigliona coll’alternativa di portar la Bolzetta col Postiglione della Tomba», in Tarantino, Ripe 
castello cit., p. 114.

27 Alla circolare era allegato l’elenco delle città a cui era stata inviata: Urbino, Senigallia, Gubbio, 
Pergola, Tomba, Monte Secco, Fratte, S. Lorenzo in Campo, Mondavio, Orciano, Cagli, Cantiano, 
Fossombrone, Urbania, S. Angelo in Vado, Mercatello, Mondolfo, S. Costanzo, Barchi, Torre.

28 ASPS, Legazione Apostolica, Lettere di Roma, busta 41, a. 1741, fascicolo relativo a «scudi 100 
mila per i danni del terremoto» (trascrizione gentilmente concessa da Viviana Castelli). 
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li danni d’ogni Casa e luogo di questa giurisdizione» a spese della Comunità e non 
dei «particolari Padroni»; ma per fare ciò occorrevano tempi lunghi, per cui non 
sarebbero stati sufficienti «pochi giorni».

Tomba. Terremoto 
Eccellenza R.ma
Incaricandomi l’Ecc.za V.ra con lettera delli 11 del corrente, che ricevo in quest’oggi, 
d’una sollecita, e distinta Nota delle Case, et altri Edificij di questa giurisdizione danneg-
giati notabilmente dal passato Terremoto venuto li 24 dello scaduto Mese con una eguale 
Perizia giurata della spesa, che può occorrere per risarcirli, mi accade in acconcio per 
messo apposta prevenirla d’una necessaria riflessione in tale affare, perché il tutto possa 
eseguirsi più sollecitamente, e con pari diligenza, e distinzione senza turbolenze, ed è 
come contenere mi debba circa la spesa dovuta al Muratore esperto che qui non ritrovasi 
come persona necessaria ad un tal fatto, per ogni maggior chiarezza pregandola riflettere 
la vasta giurisdizione di questo Comissariato notabilmente danneggiato ne’ suoi Anessi 
ancora, per cui non si credono suficienti pochi giorni in riferire distintamente tutti li 
danni soferti, se ciò debbasi fare a spese di questa Comunità, overo a conto de particolari 
Padroni, et occorrendo alli secondi, ne può sortire la difficultà de Privilegiati che talvolta 
renitenti possono dimostrarsi; onde mi è parso bene prevenire con tali notizie l’E.V., ac-
ciò degnare si voglia insinuare il modo più proprio, che per non moltiplicare tante Perizie 
facili a rendere confusione, sia solamente più spedita, e facile quella d’un solo Artefice, 
che di mano in mano visiti li danni d’ogni Casa, e luogo di questa giurisdizione, mentre 
d’ogni altra circostanza richiestami sarà mio dovere informarne raguagliatamente l’Ecc.
za V.ra […] Tomba 14 Maggio 1741. […] 
Ambrogio Serafini Commissario29.

Per tutta risposta, visto che i dubbi di Serafini erano di certo condivisi anche 
dagli amministratori di altre città, con circolare del 18 maggio 1741, il cardinale ri-
spondeva che, «affine di poterne dare a Roma un esatto, e fondato ragguaglio» dei 
danni subiti, le perizie dovevano essere fatte nel termine perentorio di giorni quin-
dici a spese dei privati, con comunicazione da diffondere «verbalmente»; decorso 
tale termine essi avrebbero perso quegli indennizzi («vantaggi») che «si sperava» 
sarebbero venuti «dalla Beneficenza di Sua Santità».

Die 18 (maggio 1741).
Circolare. V’incaricammo con altra nostra di procurar d’avere, e mandarci le Perizie giu-
rate de danni, che le Case, e fabbriche di codesta … - … e Territorio avevano sofferto dal 
Terremoto, che si sentì nel giorno de 24 del Mese passato, affine di poterne dare a Roma 
un esatto, e fondato ragguaglio sulla speranza di muovere le Paterne Viscere di N.S. a 
soccorrere con qualche sollievo l’indigenza de dannificati, intendendo però che questi 
facciano fare da se stessi, e vi consegnino le suddette Perizie e che voi non abbiate a pren-

29 ASPS, Legazione Apostolica, Lettere di Roma, b. 41, a. 1741, Lettere da Senigallia (Tomba): 
b) - 14/05/1741.
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dervi se non il pensiero d’inviarcele. Così direte a ciascuno per sua regola, con insinuar-
gli, che nel termine di quindici giorni, che verbalmente gli assegnerete, vi faccia avere la 
sua Perizia. In quanto poi agli Ecclesiastici, e Privilegiati per le loro Chiese, e Case, ne 
tratterete col Vicario […] per aver col di lui mezzo, dentro lo stesso termine di quindici 
giorni, tali Perizie, le quali si desiderano per il fine sopraccennato, e quando ognuno, 
anche de Laici voglia darle spontaneamente; ma per altro, se taluno a ciò mancherà, avrà 
motivo di dolersi di sé medesimo, caso che venisse a perdere quel vantaggio, che talvolta 
può sperarsi dalla Beneficenza di Sua Santità. Tanto eseguirà con trasmetterci tutte le 
Perizie, che vi saranno state consegnate, dopo spirato detto termine30.

Esattamente 15 giorni dopo, in data 3 giugno 1741, il commissario replicava 
che, benché gli ordini ricevuti fossero stati di diffondere solamente a voce che il 
termine stabilito per la stima dei danni era di 15 giorni, egli aveva fatto ugualmente 
«affiggere Notificazione»; ma in così breve tempo aveva potuto raccogliere solo 
tre perizie: quelle di due famiglie di Ripe e quella fatta da lui stesso relativa alle 
«muraglie» e ad altri danni subiti da Tomba, e, per la prima volta, comunicava che 
anche a Monterado i danni erano stati come altrove «molti, e notabili».

Tomba
Terremoto. Perizia
Eccellenza R.ma
Non ostante che li danni cagionati dal passato Terremoto venuto sotto li 24 d’Aprile 
prossimo passato negl’Edificij, Case, e Chiese della giurisdizione di questo Paese, Ripe, e 
Monte Rado siano stati molti, e notabili, come con altra mia ne umiliai all’Ecc.za V.ra la 
notizia, e per averne le sincere e distinte Perizie de medesimi, abbia anche io per maggior 
abbondanza fatta affigere Notificazione d’esortazione a consegnare quelle in mie mani 
entro il termine di giorni 15, nulladimeno mi è riuscito riportarne le sole qui accluse Pe-
rizie, dalle quali conoscerà l’Ecc.za V.ra le ruine sofferte dal Lenci, Secoli da Ripe, e da 
questa miserabile Comunità oltre quelle delle Muraglie Castellane, che tempo fa furono 
riconosciute di somma considerazione […] Tomba 3 Giugno 1741 […] 
Ambrogio Serafini Commissario31.

«Le Paterne Viscere di Nostra Santità» non largheggiarono troppo perché i sus-
sidi elargiti ai Trecastelli alla fine, di certo, furono inferiori ai molti danni effetti-
vamente subiti ed ai «risarcimenti» che si dovettero finanziare a proprie spese dai 
Consigli municipali locali, come quello già raccontato relativo alla casa del farma-
cista, che costò alle casse comunali di Tomba ben 9 scudi romani. Dal sondaggio 

30 ASPS, Legazione Apostolica di Urbino, Circolari (1723-1759), s. XV, n. 1; a margine della 
circolare era riportato l’elenco delle città a cui era stata inviata: Urbino, Senigallia, Gubbio, 
Pergola, Tomba, Monte Secco, Fratte, S. Lorenzo in Campo, Mondavio, Orciano, Cagli, Cantiano, 
Fossombrone, Urbania, S. Angelo in Vado, Mercatello, Mondolfo, S. Costanzo, Barchi, Torre.

31 ASPS, Legazione Apostolica, Lettere di Roma, busta 41, a. 1741, fascicolo relativo a «scudi 100 
mila per i danni del terremoto», Lettere da Senigallia (Tomba), c) – 03/06/1741.
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(Scandaglio) inviato a Roma dalla Legazione di Pesaro e Urbino, con la sintesi dei 
preventivi di spesa per le ristrutturazioni, sappiamo che alla comunità di Tomba 
nel suo insieme e ai singoli privati furono assegnati: 

Scandaglio delle spese, che occorrono per i risarcimenti delle Chiese, Luoghi pij, e Case 
particolari di diversi Luoghi della Legazione d’Urbino, per i danni cagionati dal Terre-
moto il dì 24 Aprile 1741, secondo le Perizie mandate alla Segreteria di Stato32

[omissis] …

Alla Comunità della Tomba scudi 285

Alla Chiesa di S. Sebastiano di detta Terra scudi 6

Ai Particolari (proprietari privati) della medesima scudi 460

[omissis] …

In conclusione, dunque, il dott. Vincenzo Palmesi, che, svolgendo la professione 
di chirurgo-medico condotto, difficilmente ebbe il tempo e il modo di recarsi a 
Pesaro a consultarne gli archivi, è stato un po’ frettoloso e approssimativo nel con-
cludere che nel 1742 nella zona dell’attuale comune di Trecastelli si fosse verificato 
un violento terremoto, perché esso in realtà era avvenuto il 24 aprile dell’anno 
precedente, come i documenti riportati ampiamente dimostrano. Ed ha trascinato 
con sé nell’errore il comm. Francesco Cinciari, storiografo di Monterado, il quale, 
utilizzando molto disinvoltamente il manoscritto di Palmesi come fonte primaria 
della sua storia, aggiunse errore ad errore scrivendo: «Il terremoto del 1742 fu gra-
ve – maggiori danni provocò a Tomba; notevoli a Ripe dove obbligò la riedificazio-
ne della torre dell’orologio; a Monterado fu edificato nuovamente il campanile nel 
pubblico palazzo»33. In realtà, però, il campanile di Monterado fu riedificato dopo 
il sisma del 1727 e il crollo della torre civica di Ripe non avvenne per il terremoto 
del 1741 ma per cause naturali esattamente un secolo dopo, come attestato sia da 
Palmesi sia dal seguente breve appunto a matita, non firmato né datato, dell’Archi-
vio parrocchiale di S. Pellegrino di Ripe: 

32 ASPS, Lettere a Roma, 19, 1739-1743, Anno 1741, senza data precisa (ma probabilmente post 
17 giugno, data di una lettera spedita da Roma al presidente della Legazione, in cui si chiedeva l’invio 
delle eventuali ulteriori perizie pervenutegli, cfr. ASPS, Legazione apostolica di Urbino, Lettere di 
Roma, 1741, serie VI, b. 41). 

33 Cinciari, Monterado cit., p. 142. Il crollo della torre civica di Ripe non fu dovuto ad un 
terremoto ma ad una implosione per le pessime condizioni in cui essa da tempo si trovava: «nella 
notte del 23 venendo al 24 febbraio del 1841 precipitò fino dalle fondamenta trascinando la pubblica 
campana, l’orologio che era in quella rinchiuso entro una cassa ed ogni altra cosa», cfr. Palmesi, 
Storia dei tre Castelli cit., p. 298; anche per il campanile di Monterado riedificato in seguito al sisma 
del 1727, cfr. Palmesi, Storia dei tre Castelli cit., p. 179. Il terremoto del 1741, comunque, danneggiò 
anche la torre di Ripe perché nelle Riformanze dell’anno 1742, il 2 settembre si legge: «Deputato per 
assistere al riattamento della Torre dell’orologgio»; cfr. Tarantino, Ripe castello cit., p. 122.
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pro memoria
nella mezzanotte del 23 febbraio 1841, cessando il carnevale e venendo la quaresima 
precipitò la torre dell’orologio, rimamendo sana e salva la sola campana.
dal 1841 al 1853 mancò la torre per essere caduta34.

Un modesto cimelio, forse solo indirettamente riferibile agli eventi sismici narra-
ti, è costituito da un mattone, realizzato a mano, che il comm. Valentino Valentini, 
oggi ottantacinquenne, ex sindaco di Castel Colonna35, rinvenne anni fa effettuan-
do alcuni lavori al piano terra di una casa di sua proprietà, che si trova proprio a 
ridosso della torre malatestiana del paese, per adibirne i locali a farmacia. 

Si tratta di un laterizio dalle dimensioni di cm 33,5 di lunghezza, cm 16,5 di 
altezza e cm 3 di spessore, sulla cui argilla ancora fresca è stata impressa una data. 

È un po’ difficile interpretare a prima vista quei numeri tracciati con un dito, ma 
con un po’ di applicazione si può capire che vi è scritta proprio la data dell’anno 
del terremoto di cui si è parlato: il 1741.

34 Archivio Parrocchiale di S. Pellegrino di Ripe, Busta 1, Storia della Parrocchia. 
35 Il commendator Valentino Valentini è stato sindaco di Castel Colonna per 14 anni dal maggio 

1956 al maggio 1970.

Fig. 7. Pro memoria del crollo della torre civica di Ripe nel 1841 (Archivio Parrocchiale di Ripe, 
Busta 1, Storia della Parrocchia).
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Considerando che le cifre arabe una 
volta non si scrivevano proprio come 
oggi, si può capire che il primo simbolo 
è una “i” maiuscola per indicare “Mil-
le”; la seconda cifra, scritta in modo 
uguale a quello con cui noi oggi indi-
chiamo il nostro numero uno, non cor-
risponde in realtà alla cifra attuale, ma si 
tratta di un “sette” leggermente ruotato 
in senso antiorario per indicare “sette-

cento”, infatti è scritto in forma molto diversa dalla quarta cifra, che corrisponde 
alla nostra lettera “i” minuscola (notare su quest’ultima il puntino superiore), che 
era il modo in cui si usava scrivere in passato il nostro numero uno (confrontare, 
per esempio, come è scritto il risultato degli 11 voti favorevoli nel ballottaggio della 
«postigliona» in un precedente nota riferita al servizio postale e la data della lettera 
del commissario Serafini); se così non fosse, non si spiegherebbe perché il «mastro 
muratore» abbia scritto due identiche cifre (la seconda e la quarta) in forma tanto 
diversa; la terza cifra, poi, è il nostro numero quattro sensibilmente inclinato in 
senso orario. In conclusione, l’anno ivi ricordato è il 174136. 

Forse in quell’anno, a seguito dei crolli provocati dal sisma, è stato murato per 
sempre l’ingresso alle grotte sottostanti il paese di Tomba, divenute ormai inutiliz-
zabili, e fissato quel mattone nel muro a futura memoria del fatto? 

Certo è che, stando ai ricordi di Valentini, tra il 1986 e il 1987 si cercò di scavare 
nello spesso muro un vano dove sistemare la toilette della farmacia e in quella oc-
casione fu rinvenuto il mattone che poi è stato conservato con cura da lui; l’opera 
di rimozione dal punto in cui era stato infisso con un grosso chiodo nella parete (la 
parte bianca tondeggiante al centro in basso) ha comportato la frattura del manu-
fatto, le cui parti sono state poi incollate insieme. Gli scavi per la realizzazione del 
lavoro rimisero alla luce l’antico ingresso alle grotte, ora non più accessibili perché 
di nuovo definitivamente murate dallo stesso Valentini. 

Dopo quanto si è scritto a proposito del mattone del comm. Valentini, data-
to 1741, e in particolare nella nota 36 a proposito del matematico Fibonacci, è 
difficile concordare ancora con il canonico mons. Pio Cucchi che la data della 
famosa “ventola” (meglio sarebbe chiamarla banderuola) posta sull’antica torre 
civica del comune di Ripe vada interpretata come «anno 1141», presunta data 

36 Per chiarire meglio che la data va interpretata proprio «1741» e non «1141» è bene ricordare 
che le cifre arabe iniziano a diffondersi in Europa solo dopo la pubblicazione postuma del Liber 
abbaci, del pisano Leonardo di Guglielmo dei Bonacci, detto Fibonacci (Pisa, 1170 - ivi, 1240 ca.); in 
pratica esse presero ad essere utilizzate gradualmente solo dal primo quarto circa del secolo XIV in 
poi a opera soprattutto dei mercanti veneziani.

Fig. 8. Castel Colonna, mattone datato 
1741 (g.c. da Valentino Valentini).
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della costituzione di Ripe in «comunità», ov-
vero come data di fondazione del Comune37. 
È più plausibile che indichi l’anno 1747 in 
cui, forse, fu terminata la ristrutturazione 
della torre (il terremoto del 1741, di cui si 
è finora parlato, aveva danneggiato anche 
la torre e nelle Riformanze del 2 settembre 
del successivo anno 1742 si legge: «Depu-
tato per assistere al riattamento della Torre 
dell’orologgio»38. 

Perché proprio l’anno 1747? Perché un 
altro grave sisma si verificò il 17 aprile 1747 
in un vasto territorio compreso tra Noce-
ra Umbra e Senigallia. L’evento fu avver-
tito ad Ancona, Fermo, Senigallia e Roma 
e causò almeno una vittima a Belvedere 
(Fabriano)39. Provocò, inoltre, crolli e dan-
ni piuttosto ingenti nel territorio della dio-
cesi di Nocera Umbra40 e nel Fabrianese. 
Dopo repliche quotidiane durate un mese 
circa, l’attività si attenuò, per poi riprende-

37 P. Cucchi, Il Castello di Ripe nella Storie e nel Culto del Patrono S. Pellegrino V. e M. – Ricordo 
delle solenni onoranze tributate al Santo Patrono nel 150º Anniversario della inaugurazione della nuova 
Chiesa Parrocchiale 1-19 Maggio 1935, Scuola Tipografica Marchigiana, Senigallia 1935, p. 7: «Il più 
antico cimelio superstite del vetusto Castello è la ventola che trionfava un tempo su l’alto della Torre 
comunale. È questa una lastra di ferro (70 x 60) rozzamente intagliata e traforata, la quale, sotto 
l’immagine del Patrono S. Pellegrino e accanto allo Stemma – tre monti sormontati da una cometa – 
porta una data: 1141. Che significa? Assai verosimilmente essa si riferisce alla prima costituzione del 
Comune, che quasi ovunque trionfa, dopo il Mille, in Italia». La notizia così data fu poi diffusa dai 
quotidiani, cfr. «Il Messaggero», con l’inserto «Il Messaggero delle Marche», 15 maggio 1937, anno 
XV, p. 4, Ai margini della storia di Senigallia – Vicende secolari del castello feudale di Ripe, articolo 
non firmato ma attribuibile al giornalista Nicola Leoni, che scriveva anche per La Tribuna, anno 
XVI, nelle pagine con le Cronache Anconetane 6, del 5 maggio 1938, Il castello di Ripe e la festa di San 
Pellegrino. Fu in seguito ripresa da altri autori: Tarantino, Ripe castello cit., pp. 12-13, e figg. 7, 7 ter; 
Lavatori, Sulla storia di Ripe cit., pp. 13, 33-34, e figg. pp. 41-42; A. Polverari, Senigallia nella Storia, 
2: Evo Medio, Ed. 2G, Senigallia 1981, p. 97.

38 Cfr. Tarantino, Ripe castello cit., p. 122.
39 Dal portale: http://emidius.mi.ingv.it, Principali terremoti storici dell’area umbro-marchigiana, 

a cura di Viviana Castelli (GNDT presso OGSM, MC); studio di riferimento: Monachesi (1987).
40 «In questa Città, e nelle Ville e Castelli del Distretto della medesima […] non vi è casa, oltre 

le cadute, che non sia rimasta danneggiata, e tanto in sì fatta maniera scompaginate che si sono rese 
quasi inabitabili. Non vi è chiesa che non sia rimasta pregiudicata, e particolarmente la Cattedrale. 
Fra i Castelli del territorio scorgonsi alcuni quasi completamente atterrati. In questa piccola città 

Fig. 9. Castelcolonna, grotte sotto il 
paese (foto M. Minucci, 29 settembre 2004).
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re il 20 e 22 settembre 1747 quando, 
dopo una replica più forte, si registra-
rono ulteriori danni nel Fabrianese. Il 
fatto che le scosse interessassero edifici 
già danneggiati dal precedente terre-
moto del 174141 contribuì certamente 
ad accentuare la gravità dei danni, spe-
cie nei paesi più poveri ed isolati, fra 
cui anche Ripe, dove molti edifici an-
cora non erano stati restaurati e dove, 
forse, potrebbe essersi resa nuovamen-
te necessaria la ristrutturazione della 
torre42 e, ultimati i lavori, fu posizio-
nata la nuova croce con la data 1747 
sulla banderuola. Ma per il momento 
non abbiamo documenti di archivio 
che supportino questa tesi. 

A conclusione di questo saggio sento il do-
vere di ringraziare caldamente il dr. Giancar-
lo Monachesi e la dott.ssa Viviana Castelli 
dell’INGV, i quali non solo hanno collabora-
to attivamente alla stesura di questa ricerca 
con le loro preziose indicazioni e consigli, 
fornendo i documenti storici e le carte tema-

tiche sui terremoti della zona, ma hanno anche pensato di dotare il neo costituito comune di 
Trecastelli di due importanti strumenti quali la Storia sismica dell’attuale territorio comuna-
le di Trecastelli a cui è allegata la Mappa di pericolosità sismica perché, come il dr. Giancarlo 
Monachesi scrive nel suo contributo, «senza questi strumenti è impossibile programmare 
adeguatamente la difesa del territorio dal rischio sismico».

altro non eravi da vedere da’ forastieri che l’Episcopio […] Questo è stato con tal veemenza scosso 
che non vi è rimasta libera se non la Camera ove i Vescovi per ordinario hanno dormito […] La 
Chiesa dell’antico monastero di S. Stefano […] si vede con orrore affatto atterrata […] Le case dei 
miei coloni tutte scompaginate e atterrate», Lettera del Vescovo di Nocera alla Sacra Congregazione del 
Buongoverno, Roma, 20 maggio 1747, in Studio DOM, Monachesi, 1987. 

41 Da www.edurisk.it, consultato il 14 giugno 2014, dove viene riferita come area epicentrale 
Fiuminata (Massa) in prov. di Macerata, ai confini con l’Umbria (Gualdo Tadino, PG).

42 Il già citato Tarantino, Ripe castello cit., pp. 124-125, nell’anno 1747 non registra nessun 
consiglio con riferimento al detto terremoto.

Fig. 10. Ripe, ventola ferrea un tempo posta 
sull’antica torre del Comune (foto pubblicata nel 
1935 da don Pio Cucchi, Il Castello di Ripe cit., p. 10).

Fig. 11. Ripe, copia della ventola realizzata 
nel 1934 che fu posta sulla torre civica; ora 
è collocata sotto la loggetta del Palazzo co-
munale. Si noti la stella a sei punte anziché 
ad otto raggi come era nell’originale e il car-
tiglio «A(nno) XII» dell’era fascista.
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