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Terremoto del 1972 a Trecastelli  
(terremoto Anconitano, gennaio-giugno 1972, Io max 8, Mw 4,68) 
 
Il 25 gennaio 1972, alle ore 20,25, in Ancona ebbe inizio un lungo periodo sismico. 
Nell’arco di 6 mesi furono registrate circa 500 scosse avvertite dalla popolazione, 
oltre a moltissime microscosse rilevate solo dalle stazioni sismiche, molte delle 
quali mobili. Il quadro finale fu quello di uno “sciame sismico”, cioè di una 
sequenza prolungata nel tempo, composta da parecchi eventi con una magnitudo 
non molto dissimile da quella della “scossa principale” che avvenne il 14 giugno 
1972, Io 8, Mw 4.7 9. Le scosse più forti, dopo quella del 25 gennaio con Io max 7, 
Mw 4,5, avvennero il 4 febbraio, alle ore 02:43, alle 09:18, alle 17,20 e alle 18,18, 
Io max 8, Mw 4,57; il 5 febbraio, alle ore 01:26, alle 07:08 e alle 15:14, Io max 7, 
Mw 4,46; il 6 febbraio, alle ore 01:34, Io max 7, Mw 4,3; il 14 giugno, alle ore 18:56 
e alle 21:01, Io max 8, Mw 4,68; il 21 giugno alle ore 15,06, Io 7, Mw 4,0. Gli eventi 
sismici registrati erano generalmente superficiali, con ipocentro tra i 5 e i 10 km di 
profondità, localizzato in mare nelle immediate vicinanze della città di Ancona. 
 
All’epoca i tre municipi di Monterado, Castel Colonna e Ripe, che costituiscono il 
comune attuale di Trecastelli, erano ancora autonomi; in tutti e tre le scosse delle 
ore 2,42 e delle 9,18 del 4 febbraio 1972 furono di Io max 7.  
A Monterado su circa 316 abitazioni, ne furono dichiarate inagibili 8 (2,5% del 
totale); altre 40 case (12,6%) risultarono lesionate. A Ripe su 600 abitazioni 
esistenti nel comune, 5 (pari allo 0,9%) risultarono inabitabili e 115 (19,2%) 
lesionate; di queste 2 erano di costruzione recente e le altre 118 di costruzione 
antica. L’ex municipio di Castel Colonna non è compreso nella tabella 4 di 
Rodolfo Console et alii10, da cui sono stati derivati i dati riferiti; comunque il 
comune fu compreso tra quelli beneficiari del decreto-legge 30 giugno 1972, n.266, 
in seguito convertito nella legge 8 agosto 1972, n.484, in cui furono aggiunti al 
precedente elenco dei comuni beneficiari di provvidenze a favore delle popolazioni 
colpite dal sisma altri sette comuni colpiti dalle scosse del giugno 1972: 
Castelleone di Suasa, Castel Colonna, Corinaldo, Filottrano, Monterado, Ostra 
Vetere e Ripe (nella conversione finale in Legge venne aggiunto anche il comune 
di Barbara).  
Una curiosità: Gli esami della sessione estiva dell’anno scolastico 1971-1972, 
conclusivi del 1º e del 2º ciclo didattico per gli alunni delle scuole elementari e 
medie, che non avevano potuto aver luogo a causa della scossa di terremoto del 14 
giugno, furono sostituiti a tutti gli effetti da scrutini determinati dalle commissioni 
costituite per gli esami, sulla base dei dati contenuti nei registri di classe e nelle 
pagelle e in base alle informazioni verbali dell’insegnante di classe. 
 
Trecastelli, 22 gennaio 2017         GIUSEPPE SANTONI 

                                                 
9 http://www.an.ingv.it/news/ancona_40_anni_dopo.pdf. 
10 Console R., Peronaci F. e Sonaglia A., Relazione sui fenomeni sismici dell’Anconitano 
(1972) (alcune considerazioni sui terremoti di origine vicina), in “Annali di Geofisica”, 
vol. 26, Supplemento, Roma 1973, tabella 4, pp. 44-45. 


