
Storia sismica dell’attuale territorio comunale di Trecastelli 
 

a cura di GIANCARLO MONACHESI 
 
Nella figura sottostante viene riportata la distribuzione dei maggiori eventi che hanno interessato il 
territorio marchigiano. La posizione di Trecastelli, vicina alla costa marchigiana fa sì che il 
territorio comunale risenta degli effetti dei forti terremoti che si sono generati in questa area. Come 
vedremo meglio nelle storie sismiche, questo territorio però ha risentito anche degli effetti di alcuni 
dei più distanti eventi che si sono originati nel settore appenninico o pedeappenninico marchigiano. 
 

 

Fig.  1. Distribuzione dei terremoti (da CPTI11); evidenziati in giallo gli eventi ricordati di seguito nel testo. 

 
La storia sismica di una località è l’insieme delle osservazioni di effetti indotti dai diversi terremoti 
e documentati in quella località nel periodo più ampio possibile.  
Le figure seguenti mostrano la rappresentazione grafica della distribuzione cronologica degli effetti 
di danno (espressi nella scala d’intensità MCS) osservati a Castel Colonna, Ripe e Monterado dal 
1000 al 20061.  

  

                                                                                          

1 Da A. ROVIDA, R. CAMASSI, P. GASPERINI e M. STUCCHI (a cura di), 2011. CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 
Parametrico dei Terremoti Italiani, Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI consultazione del 29 aprile 2014. 
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Fig.  2. Sismicità storica di Trecastelli 
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Questi dati, che provengono dal data base macrosimico italiano (DBM11)2, rappresentano le 
conoscenze raccolte negli studi prodotti fino al 2007. 
Come mostrato dalle figure, i massimi effetti sismici osservati disponibili per il territorio comunale 
di Trecastelli sono relativi ai terremoti del 1741 (Fabrianese) e a quelli del 1972 (Anconetano). Il 
primo raggiunse il grado d’intensità3 VIII a Ripe, VII-VIII a Monterado, mentre a Castel Colonna il 
grado VI-VII. Nelle tre località il grado VII d’intensità venne raggiunto anche in occasione delle 
scosse di terremoto del 4 Febbraio 1972. Testimonianze di danni minori sono stati raccolte anche 
per il terremoto di Cagli del 1781 che raggiunse il grado d’intensità VI-VII a Monterado, per quello 
di Senigallia del 1930 (intensità VI a Monterado) e anche per il terremoto di San Lorenzo in Campo 
del 1727 (VI grado a Castel Colonna, V-VI a Monterado). 
La completezza della storia sismica dipende dal livello di approfondimento delle ricerche storiche e 
dalla significatività della località in questione, dalla conservazione di fonti storiche utili al 
riconoscimento degli effetti, oltreché naturalmente dalla distanza della località dalle diverse sorgenti 
sismogenetiche. Nel caso in questione è ragionevole ipotizzare che le località del comune di 
Trecastelli abbiano risentito effetti anche di altri terremoti come ad esempio quelli fanesi o adriatici 
del 1897 e del 1924. 
Studi di storia locale come quello condotto dal prof. Giuseppe Santoni, Il terremoto del 1741 nel 
Commissariato di Tomba (2014), sono particolarmente importanti per due ragioni. La prima è che 
essi aiutano le comunità a non perdere la memoria dei terremoti che hanno interessato in passato il 
loro territorio. Un territorio che ha subito terremoti in passato ne subirà certamente in futuro: poiché 
non possiamo prevedere quando ciò avverrà la migliore difesa consiste nell’essere sempre preparati 
ad affrontare questa evenienza. La memoria del passato è uno degli strumenti per prepararsi. 
La seconda ragione è che la ricostruzione degli effetti dei terremoti storici rappresenta uno degli 
strumenti di base per la definizione della pericolosità sismica del territorio che li ha subiti. Senza 
questi strumenti è impossibile programmare adeguatamente la difesa del territorio dal rischio 
sismico. 
                                                                                          

2 M. LOCATI, R. CAMASSI e M. STUCCHI (eds.), 2011, DBMI11, The 2011 version of the Italian Macroseismic 
Database, Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11 DOI: 10.6092/INGV.IT-DBMI11, consultazione del 29 
aprile 2014. 
3 La scala d’intensità illustra scenari di effetti macrosismici ordinati per gradi di severità crescenti. A titolo di esempio e 
per una migliore comprensione delle informazioni fornite nel testo vengono di seguito elencati gli scenari di effetti 
associati ai gradi compresi tra i valori V e IX della scala d’intensità Mercalli Cancani Sieberg (MCS): 
V – avvertita da tutte le persone nelle case e da quasi tutte all’aperto con oscillazioni di oggetti sospesi. Si hanno suoni 
di campanelli, irregolarità nel moto degli orologi, scuotimento di quadri alle pareti, possibile caduta di qualche 
soprammobile leggero, lieve sbattimento di liquidi nei recipienti con versamento di qualche goccia, spostamento degli 
oggetti piccoli, scricchiolio di mobili, sbattere di porte e finestre; i dormienti si destano e qualche persona fugge 
all’aperto. 
VI – avvertita da tutti con apprensione; parecchi fuggono all’aperto, forte sbattimento di liquidi, caduta di libri e ritratti 
dalle mensole, rottura di qualche stoviglia, spostamento di mobili leggeri con eventuale caduta di alcuni di essi, suono 
delle più piccole campane delle chiese; in singole case crepe negli intonaci, in quelle mal costruite o vecchie danni più 
evidenti ma sempre innocui: possibile caduta eccezionalmente di qualche tegola o comignolo. 
VII – considerevoli danni per urto o caduta delle suppellettili, anche pesanti, delle case, suono di grosse campane nelle 
chiese; l’acqua di stagli e canali s’agita e intorbidisce di fango, alcuni spruzzi giungono a riva; alterazioni dei livelli nei 
pozzi; lievi frane in terreni sabbiosi e ghiaiosi, danni moderati in case solide, con lievi incrinature nelle pareti, 
considerevole caduta di intonaci e slittamento della copertura dei tetti; singole distruzioni in case mal costruite o 
vecchie. 
VIII – piegamento o caduta degli alberi; i mobili più pesanti e solidi cadono e vengono scaraventati lontano; statue e 
sculture si spostano, talune cadono dai piedistalli. Gravi distruzioni a circa il 25% degli edifici, caduta di ciminiere, 
campanili e mura di cinta; costruzioni in legno vengono spostate o spazzate via. 
IX – distruzioni e gravi danni a circa il 50% degli edifici. Costruzioni reticolari vengono smosse dagli zoccoli, 
schiacciate su se stesse, in certi casi danni più gravi. 
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Le informazioni qui sinteticamente riassunte hanno contribuito alla definizione della carta della 
pericolosità sismica nazionale che viene rapprentata nella figura seguente dove il territorio di 
Trecastelli ricade nella fascia di pericolosità medio-alta. 
 

 
 

Fig.  3. Carta di pericolosità del territorio nazionale (elaborazione Aprile 2004);  
da http://zonesismiche.mi.ingv.it/  consultazione 29 aprile 2014. 


