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Terremoto del 1727 a Castel Colonna (Tomba) e Monterado 
Non sono molti i terremoti storici che investirono il territorio dei Trecastelli, 
dei quali abbiamo notizia certa dai documenti. Il primo fu il terremoto del 
1727, dicembre 14, alle ore 20,45 circa, che ebbe come epicentro la media 
valle del Metauro e San Lorenzo in Campo. L’intensità epicentrale 
raggiunse il 7º della scala Mercalli-Cancani-Sielberg (MCS) nei paesi di 
Abbadia, Barchi, Fenigli, Monte Gherardo, San Lorenzo in Campo, Tarugo 
Alto; di 6,5º a Mondavio, Montebello, Montesecco, Orciano di Pesaro, 
Pergola, Rupoli, Sant’Ippolito, Sorbolongo; di 6º a Castel Colonna (Tomba), 
Corinaldo, Montale, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia; di 5,5º a Monterado; di 
intensità minore tra il 4º e il 5º in altri centri; il sisma fu avvertito anche ad 
Ascoli Piceno e Roma1. Non si ha notizia di danni anche a Ripe; se ciò 
avvenne, quasi sicuramente non dovettero essere di rilievo, infatti la località 
non è elencata nel DBMI15 (Data Base Mascrosismico Italiano 2015). Il 
dott. Vincenzo Palmesi (Alatri 1847, Ancona 1908) nel suo manoscritto 
Storia dei tre Castelli (1903), custodito nell’archivio parrocchiale di San 
Pellegrino di Ripe, fornisce abbondanti particolari descrivendo le 
ristrutturazioni che fu necessario eseguire sia al Palazzo Commissariale di 
Tomba (che svolgeva anche la funzione di palazzo comunale del castello), 
sia al palazzo comunale di Monterado. 
 

1. Palazzo commissariale di Tomba (Palmesi, ms. cit., p. 85-88)  
[i corsivi in questo testo e nei successivi sono del redattore del presente studio] 
Ma il terremoto che affisse queste contrade nella notte del 15 dicembre 17272 lo 
danneggiò in modo che il Vescovo Spada Vice-presidente della Legazione di Urbino 
con Lettera da Pesaro del 20 istesso mese diceva al Commissario che, essendo esso 
palazzo ridotto inabitabile per cui il Commissario istesso aveva dovuto procurarsi 
una abitazione, il Comune doveva pagare, ed in proposito tenesse un consiglio; che 
le riparazioni frattanto si facessero di urgenza con diligenza ed attenzione con intesa 
dei deputati dei tre comuni. Il Commissario Gatti, il quale aveva dovuto prendere a 
nolo la casa di Sebastiano Frulla e di Giuseppe Valentini, nel dì 28 radunò il 
Consiglio che approvò i lavori. Ma i deputati eletti da Ripe e Monterado mostravano 
ogni ostilità ad intervenire alle Congregazioni nella Tomba, e perciò nel Consiglio 
22 gennaio 1728 si stabilì di ricorrere all’autorità prima che il palazzo o per nuove 
scosse di terremoto, o per venti impetuosi soffrisse maggiormente. Fu solo così che 

                                                 
1 Studio di riferimento: Monachesi Giancarlo (ed.), 1987. Revisione della sismicità di 
riferimento per i comuni di Cerreto d’Esi (AN), Esanatoglia (MC), Serra San Quirico (AN). 
Osservatorio Geofisico Sperimentale, Macerata, Internal report, 240 pp. 
2 Come già riferito, nel DBMI15, la data e l’ora esatta sono 1727, dicembre 14, ore 19,45 
GMT (ore 20,45 locali), intensità massima 7º MCS. 
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dopo due giorni i deputati intervennero al Consiglio, ma sorsero nuove questioni per 
cui fu mestieri interpellare il Legato. Ad una nota del municipio di Tomba, quelli di 
Ripe e Monterado nulla avendo risposto, nel consiglio 27 gennaio si discusse se si 
doveva «fabbricare per decoro della Tomba, senza pregiudizio delle ragioni», ma 
prevalse l’opinione di mandare un deputato al Legato. 
Finalmente per decisione del Legato di Pesaro nel giugno furono ripartite le spese 
nel modo seguente: 5 parti avrebbe pagato Tomba, 2 Ripe, 1 Monterado. In quanto 
all’abitazione del Barigello e prigioni, delle 4 parti di spesa, 2 toccavano a Ripe, 1 a 
Tomba, e 1 a Monterado. A periti furono nominati «M(ast)ro Nicola Terzanelli da 
Scapezzano muratore perito, «e perfetto nell’arte, da cui oltre la perizia nella spesa 
potrà darne il disegno secondo l’arte, attesa la di lui sapienza». A questo perito poi 
fu aggiunto «M(ast)ro Francesco da Cantiano». 
Le ragioni da una parte della Tomba, e dall’altra di Ripe e Monterado, su documenti 
prodotti da ambo le parti furono ponderate dal Presidente Alemanno Salviati, il 
quale con lettera da Pesaro del 4 giugno 1728 stabilì che «servendo il palazzo parte 
alla Comunità di Tomba, parte al Commissario, debbasi distinguere l’uso, il 
comodo, e l’utile della Comunità, dall’uso e comodo per il Commissariato ... Per cui 
il risarcimento di quella parte che serve alla Com(unità) della Tomba si faccia da 
quella sola, di quella che serva al Commissariato si facci da tutte e tre, di quella che 
è comune al pubblico e Commissario se ne facciano due parti, una spetti al pubblico 
della Tomba, e l’altra si ripartisca in tutti e tre con osservare ancora rispetto alla 
parte comune della Comunità e del Commissario le regole solite osservarsi fra due 
condomini dalla parte superiore, e inferiore d’un istessa casa». Questi furono i criteri 
seguiti nella ripartizione, e che vennero adottati anche al riattamento della casa del 
Vicario e Baricello. 
A Tomba nel Consiglio 20 marzo 1729 venne presentata anche la perizia del 
Terzanelli per scudi 320, dei quali a Tomba toccavano 200, a Ripe 80, a Monterado 
40, accompagnata dalla seguente protesta dei Signori Priori: «Fa d’uopo, che atteso 
detto grave pregiudizio resti perpetuamente cautelata questa Comunità che dovendo 
concorrere alla detta spesa per ordini dati non per questo s’intenda pregiudicata nelle 
di lei ragioni, per poterle a suo tempo esperire, contro la detta Com.tà di Ripe e 
quella di M. Rado, e che piuttosto perisca il mondo, che la presente protesta». Nel 
giugno per ordine del Legato furono preparati i materiali per non perdere la buona 
stagione, mandate le notificazioni e nominati i 3 deputati, uno per paese, i quali 
dovevano assistere alla fabbrica con l’assegno di un paolo al giorno per le cibarie. Il 
giorno 29 giugno fu indetta l’asta per scudi romani 330. Concorsero Mastro Carlo 
Carbonari che offrì per 15 volte un baiocco di meno; Mastro Stefano Mattei a nome 
anche di M. Giulio Ascanio Passari, «e M. Antonio Nanni della Pergola qui presente 
disse un testone di meno». Di questo passo proseguendo restò l’appalto a Mastro 
Stefano «come ultimo oblatore per paoli venti di meno». Tomba per pagare le spese 
ottenne non solo una imposta straordinaria di paoli due per soma di terratico, ma 
anche un’altra di paoli due per chi riteneva bovi o vacche, un paolo per i 
braccianti, mezzo per i nolanti; oltre a che nel Consiglio 26 agosto 1729 [si] stabilì 
che «per avere del raccolto del grano nota fedele, nell’atto delle solite assegne che si 
fanno nel mese di settembre, si dasse il giuramento a ciascun colono, et avere così 
un intiera nota del nuovo raccolto». E deputarono a ricevere il giuramento «il Rev. 
Sig. Prior Bracci et il Sig. Gonfaloniere». 
Ma la fabbrica essendo stata eseguita in modo cattivissimo e con cattivi materiali fu 
dovuto subito ricorrere ad altro artista. Apprendiamo infatti dal Consiglio 6 
settembre 1732 di Monterado che Mastro Carlo Carbonari di Roncitelli fece il 
perfezionamento della fabbrica del Palazzo Commissariale per la mancanza di 
Mastro Ascanio Passari ed altri obbligati, i quali dopo ricevuto «quasi tutto il 
denaro lasciarono imperfetta la medesima». Il Carbonari fece citare per il 
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pagamento di sc. 139:91 di moneta romana i Gonfalonieri e Priori delle tre 
Comunità per essere soddisfatto del suo avere, e per sc. 15:63 di spese. Intorno a 
questa questione dal Consiglio 8 settembre 1732 tenutosi a Tomba apprendiamo che 
M(astro) Carlo Carbonari introdusse una causa «con la quale si pretende obbligarla a 
pagare nuovamente il denaro altre volte interamente pagato per la fabbrica di questo 
palazzo Commissariale contro ogni ragione». In un resoconto dell’anno 1728 alla 
partita esito si legge: «Spese straordinarie sc. 20:00:0 spesi con licenza dell’Udienza 
per rescritto fatto alle preci del Priore Cesare Lucilla Secoli il primo Luglio 1728 per 
la lite della fabbrica del Palazzo Commissariale colla Com.tà della Tomba, 
dovendosene avere in parte il rinfranco da quella di M. Rado, epperò gli si 
bonificano senza pregiudizio della ragione di questa Comunità sc. 15:74:2.  

 
2. Palazzo comunale di Monterado (Palmesi, ms. cit., pp. 178-179). 
In quanto a Monterado sappiamo che alla seduta consiliare del 19 dicembre del 1722 
e 18 luglio dell’anno dopo si agitò la questione del riattamento del pubblico Palazzo 
su perizia di m(astro) Nicola Tinarelli muratore di Senigallia, e dell’altra presentata 
da m(astro) Matteo Stefano muratore del Venerabile Collegio Germanico; e siccome 
questa si occupava di sole riparazioni, quindi di poca spesa, venne preferita all’altra 
del Tinarelli. Mancava il denaro, e per far fronte alle spese si pensò di vendere la 
casa «detta dell’ospedale» al che si oppose il Cardinale Alemanno Salvati Legato 
Presidente, il quale in data 25 novembre del 1723 scriveva a quel municipio che il 
Collegio Germanico era pronto a somministrare il denaro occorrente, a condizione 
che gli venisse venduto un certo fondo di proprietà comunale, la qual cosa 
permetteva, previa però la stima, la quale si elevò al prezzo di scudi 700 ducali con 
alcune condizioni vantaggiose per il Comune: il consiglio approvò il tutto con voti 
10 contro 3 nella seduta del 28 dicembre. Ma era passato del tempo ed il Palazzo si 
trovava ancora «in stato di cadere et in stato di ruina, e con tutte le risoluzioni 
passate non si è venuto mai ad alcun riparo né provisione in materia tanto 
importante»; così il 25 ottobre furono eletti due deputati per sollecitare la cosa e 
preparare tutto l’occorrente.  
L’ultimo ottobre 1725 il Palazzo era già stato accomodato economicamente, ed il 
Padre Ministro del Collegio Germanico richiedeva il rimborso del denaro speso. Il 
riattamento durò troppo poco tempo, perché nel Consiglio 28 dicembre 1727 si 
discusse delle riparazioni da farsi al pubblico palazzo «ruinato dalle scosse di 
terremoto». In quella tornata consiliare furono nominati i deputati per le opportune 
pratiche, coll’incarico di riferire; ma negli atti successivi non mi è stato possibile di 
trovare altri documenti in proposito.  

 
 
Terremoto del 1741  
Su questo terremoto che ebbe come epicentro Fabriano e che provocò gravi 
danni in ognuna delle tre le municipalità di Trecastelli, si veda lo studio di 
Santoni G., Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba3, di cui si 
riporta una sintesi per ciascuna delle municipaltà in seguito confluite nel 
nuovo comune, precisando che, secondo il DBMI15, l’intensità valutata 
dagli studiosi è leggermente differente per ogni castello, non sappiamo in 
base a quali elementi.  

                                                 
3 Santoni G., Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba, in “Marca/Marche”, n. 
5/2015, Andrea Livi Editore, Fermo 2015, pp. 146-165. 
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Ripe (Io 8): Secondo la lettera del 28 aprile 1741 del Commissario di Tomba Ambrogio 
Serafini inviata al Legato di Pesaro, nel paese erano «pericolate le Case tutte» con una 
disgrazia «non inferiore» rispetto a Tomba (Castel Colonna) che, insieme a Monterado 
faceva parte del Commissariato di Tomba. Dallo «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 Terremoto il dì 24 Aprile 1741», menzionato 
in precedenza, sappiamo che per risarcire la Comunità di Tomba nel suo insieme ed i 
singoli privati furono preventivati: «Alla Comunità della Tomba, scudi 285; Alla Chiesa di 
S. Sebastiano di detta Terra, scudi 6; Ai Particolari della medesima, scudi 460», per un 
totale di sc. 7514.  
Monterado (Io 7-8): Dalla lettera del Commissario di Tomba Ambrogio Serafini del 3 
giugno 1741 al card. Legato di Pesaro, si apprende che «Nonostante li danni cagionati dal 
passato Terremoto venuto sotto li 24 d’Aprile prossimo passato negl’Edificij, Case, e 
Chiese della giurisdizione di questo Paese [Tomba, n.d.r.], Ripe, e Monte Rado siano stati 
molti, e notabili… », tuttavia nel termine perentorio di 15 giorni per i sopralluoghi, 
assegnato dal card. Legato con Lettera Circolare del 18 maggio 1741, erano state prodotte 
solo pochissime “perizie” relative ai danni subiti5.  
Castel Colonna (Io 6-7): Con una lettera datata 28 aprile 1741 il Commissario Ambrogio 
Serafini riferì al card. Legato di Pesaro «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» aveva “pericolate” tutte le case degli abitanti e, in particolare, erano rimaste 
«subissate tre Case, molte altre devastate ne’ Tetti, e camini, alcune pericolate malamente 
nelle Muraglie». Però non c’erano stati né morti né feriti ed il palazzo commissariale era 
rimasto “immune affatto” (evidentemente era stato ben ricostruito dopo il crollo dovuto al 
terremoto del 1727). Erano crollate, non è precisato in quale tratto e per quanta lunghezza, 
anche le «Muraglie Castellane, che tempo fa furono riconosciute di somma 
considerazione»6. Fra le abitazioni danneggiate «numeransi tre [case] spettanti a questa 
povera Comunità senza speranza di poterle riattare per mancanza di denaro». Una di queste 
tre case era «solita a darsi da questa Communità alli Spetiali», cioè veniva adibita ad 
abitazione ad uso gratuito del farmacista che aveva un incarico triennale, e solo nel 
Consiglio del 20 maggio del successivo anno 1742 si decise di “riattarla” deliberando una 
spesa di 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 abitabile»7. Nello stesso Consiglio si ribadì il 
divieto di trasportare i materiali riutilizzabili per le ricostruzioni fuori dal paese perché si 
vedeva «la Tomba mal ridotta dal Terremoto, e quel ch’è peggio si pretende da Padroni 
delle case alamate, e in parte devastate, demolite affatto, trasportare via la pietra, ed altri 
materiali per servirsene alla Campagna per proprio uso»8. 

                                                 
4 Arch. St. Pesaro, Lettere a Roma, 19, 1739-1743, Scandaglio delle spese, anno 1741, cit.; 
Santoni G., Il terremoto del 1741 nel Commissariato di tomba, cit. 
5 Santoni G., Il terremoto del 1741 nel Commissariato di Tomba, cit. 
6 Lettera del Commissario Ambrogio Serafini al Card. Legato di Pesaro, in 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) - 3 giugno 1741. 
7 Arch. St. Comunale 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, 
in Santoni G., Il terremoto del 1741 nel commissariato di Tomba, cit.  
8 Ibidem. 
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Dal sondaggio (Scandaglio delle spese)9 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 ed ai singoli privati furono riconosciuti:  
 
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 
Terremoto il dì 24 Aprile 1741, secondo le Perizie mandate alla Segreteria di Stato 

[omissis] ...   
Alla Comunità della Tomba scudi 285 
Alla Chiesa di S. Sebastiano di d(ett)a Terra scudi 6 
Ai Particolari (proprietari privati) della med(esi)ma scudi 460 
[omissis] ...   

 

 
Archivio di Stato di Pesaro, Lettere a Roma, 19, 1739-1743, anno 1741,  

Scandaglio delle spese, lato A (autorizz. rep. n.11/2014). 
 
                                                 
9 Arch. St. Pesaro, 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).  



6 
 

Località dipendenti dalla Legazione di Urbino e Pesaro ammesse al risarcimento dei danni 
del terremoto del 1741, elencate secondo l’ordine che hanno nel documento: Pesaro, 
Gubbio, Mondolfo, Fossombrone, Mondavio, Orciano, Monte Bello, Monte Secco, Monte 
Rolo, Urbania, Cagli, Senigallia, Valfabbrica, Monte Baroccio. La data del documento non 
è precisata, probabilmente post 17 giugno quando, con una precedente lettera spedita da 
Roma al Presidente della Legazione, gli si chiedeva l’invio di eventuali ulteriori perizie, cfr. 
ASPS, Legazione apostolica di Urbino, Lettere di Roma, 1741, serie VI, b. 41. 
 
 
Terremoto del 1781 a Tomba e Ripe  
(da notare che nel DBMI15 Ripe e Castel Colonna (Tomba) non sono menzionate tra le 157 
località colpite dal sisma; Monterado, invece, è segnalato con intensità di 6,5º MCS)10. 
 
Del terremoto del 3 giugno 1781 che ebbe come epicentro la zona intorno a 
Cagli e Piobbico11 (prov. PU), il dott. Vincenzo Palmesi dà la seguente 
notizia (ms. cit., pp. 298-299), tratta dal “Registro dei morti dall’anno 1871” 
di Tomba (odierna Castel Colonna): 
 

Del terremoto del 1781 abbiamo la seguente notizia: «Adi tre giugno 1781. Venne il 
terremoto, e durò un grosso miserere verso l’ore undeci, ed un quarto incirca, e dopo 
un quarto replicò ma durò poco, ma fu più sensibile, e devastò più camini, e fece del 
gran danno; e fu in tempo che esercitavo l’offitio di Capellano Curato di S. Mauro 
Abate della Tomba. Sacerdote Giovanni Battista Carletti Curato scrisse per 
memoria»  
 

Sempre riguardo al terremoto del 3 giugno 1781 il dott. Palmesi (ms. cit., p. 
331) riferisce la seguente decisione tratta dalle Riformanze di Ripe: 
 

Ripe non ebbe a soffrire per il terremoto successo nelle Marche nel 1781, e per 
questo al Consiglio del 17 luglio si proponeva dal Gonfaloniere che «essendo stato 
Ripe risparmiato dal terremoto che investì Cagli ed altri luoghi, si dovessero fare dei 
ringraziamenti; e gli arringatori proposero:  
1. che per 10 anni si facesse un triduo nella chiesa di S. Rocco a S. Emidio da 
cominciarsi col primo giugno fino al 3, dando la cera necessaria;  
2. far celebrare tante messe quante se ne possono avere a baj 15 l’una;  
3. possibilmente la messa cantata nell’ultimo giorno, e al dopo pranzo la processione 
coll’immagine e reliquia del Santo.  
 
 

                                                 
10 Studio di riferimento: Monachesi G. (ed.), 1987, Revisione della sismicità di riferimento 
per i comuni di Cerreto d’Esi (AN), Esanatoglia (MC), Serra San Quirico (AN), 
Osservatorio Geofisico Sperimentale, Macerata, Internal report, 240 pp. 
11 Nel DBMI15, in data 1781, giugno 3, alle ore 6,35 GMT (7,35 locali), è segnalato un 
terremoto di intensità max 10º della scala MCS a Piobbico e zone prossime, di intensità 9 a 
Cagli e frazioni circostanti. Su questo terremoto che fece oltre 900 morti a Cagli, v. in 
particolare l’ottima scheda internet postata il 29 giugno 2015, a cura di Viviana Castelli e 
di Filippo Bernardini, I terremoti nella Storia: il terremoto del 3 giugno 1781 
nell’Appennino marchigiano, un evento disastroso in un periodo di intensa attività sismica 
tra Romagna e Marche, consult. 3 dicembre 2016. 
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Parrocchia di Tomba, Registro dei morti dell’anno 1781, risvolto di copertina 

 
Otello Tarantino, Ripe Castello feudale, ed. Giardini, Pisa 1973, pp. 156-
158, fornisce la trascrizione completa della deliberazione del Consiglio di 
Ripe del 17 luglio 1781, sintetizzata in precedenza da Palmesi, in cui si 
introdusse per la prima volta nel castello di Ripe la devozione per S. Emidio 
protettore dai terremoti.  
 

Triduo a S. Emidio per averci Liberato dal flogello del Terremoto.  
In nome di Iddio. Amen. addì. 17 luglio 1781. Adunatosi il Consiglio di Ripe nel 
solito Palazzo, v’intervennero gl’infra(scri)tti: l’Ill.mo Sig.r Dott. Subbissati 
Comm(issa)rio, l’Ill.mo Sig.r Antonio Lenci Gonfal(onie)re, Sig.ri Antonio 
Baldarelli 1º Priore, Bartolomeo Neri 2º Priore, l’Ill. mo Sig.r Cap(ita)no Giacomini, 
l’Ill.mo Sig.r Pietro Lenci, Sig.ri Piermaria Bellagamba, Gius(epp)e Piermarioli; 
Sig.ri Bartolomeo Montesi, Giambattista Simonetti; Sig.ri D(on) Nicc(ol)a Grossi, 
D(on) Giamb(attist)a Lodovici Dep(uta)ti Eccl(esiast)ici. 
Invocato fu proposto dal Sig.r Gonf(alonier)e: Ognuno di noi ha purtroppo sentito i 
colpi della Divina Giustizia nel flagello del Terremoto; ed io med(esim)o con tanti 
poveri disgraziati della città di Cagli, e di molti altri Luoghi, come Lor Signori 
sanno, de’ quali è lagrimevole la rimembranza ne sono stato testimonio e vittima 
dello Sdegno Divino. Questa nostra Terra mia Patria è stata preservata da ogni 
pericolo,·onde le Sig.rie VV. permettano, che loro io ponga avanti gli occhi, quanto 
siamo tenuti alla Misericordia del Sig(no)re, e quali ringraziamenti dobbiamo 
presentare al Trono dell’Altissimo per la grazia concessaci. Le divote orazioni, ed 
opere pie promosse, ed eseguite hanno dimostrato la loro pietà; sicché non m’è 
d’uopo di altri stimoli perch’io proponga di protestare umilm(en)te gli atti di 
riconoscenza a S.D.M. (Signore Dio Misericordioso) non solo per averci liberato da 
ogni danno, ma per pregarla di tenerci lontano tal castigo in avvenire, e per sempre: 
e però nomino a tal eff(et)to in Arringatore il Sig.r Cap.no Giacomini, lasciando in 
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libertà il Sig.r Priore di nominare l’altro [arringatore], che nominò il Sig.r Piermaria 
Bellagamba, i quali di concorde sentimento dissero, che in rimostranza della grazia 
avuta dal nostro Clementissimo Iddio credono doveroso fare annual(men)te per 
dieci anni continui un Triduo in onore del glorioso S. Emidio speciale avvocato 
sopra i terremoti nella nostra Chiesa di S. Rocco al p(ri)mo di giugno sino ai 3, con 
recitarsi in tai giorni o i sette Salmi Penitenziali colle Litanie de’ Santi, od altre 
Divote Orazioni, col prendere la cera necessaria per la funzione, e far celebrare 
tante Messe quante possono aversi a Baj quindici l’una; e sarebbe più proprio, se la 
mattina dell’ultimo giorno vi fosse La Messa cantata, e il dopo pranzo La 
Processione coll’immagine, o reliquia di d(ett)o Santo. Se poi si demolisse d(ett)a 
nostra Chiesa per l’ampliazione della nuova Parrocchiale, e che di questa tirasse a 
Lungo La fabbrica, si faccia La funzione in quell’anno nella Chiesa a scelta, e 
piacere de’ Sig.ri Pub(blic)i Rappres(entan)ti, e terminata che sarà la Chiesa nuova 
si faccia il Triduo pred(ett)o nell’altare di S. Rocco, che vi si dovrà erigere. 

 
Sebbene a Ripe non si fossero verificati seri danni («Questa nostra Terra 
mia Patria è stata preservata da ogni pericolo») fu chiamata comunque a 
contribuire alla raccolta di fondi in aiuto delle zone terremotate. Infatti, sono 
ancora notizie riferite da Tarantino (cit., p. 158):  
 

Nella convocazione consiliare del 24 mano 1782 ancora il terremoto, fra l’altro, fu 
argomento di discussione: «Che si accrescano le collette per la nuova Tassa dei 
danni del terremoto, comprendendovi la Contea di Porcozzone.»  
Per riparare nella nostra Provincia i danni del terremoto fu pagata la somma ripartita 
di zecchini 63.08 cogli avanzi della Cassa del Conto Privilegiato nella Tesoreria di 
Pesaro:  
«Può supporsi che detto Riparto sia stato da Roma formato sullo stato dell’Anime, 
fra le quali dovrebbero esservi compresa la Contea di Porcozzone, e i beni contesi; 
onde sarà bene ne’ Libri della Colletta aggiungervi tutte le persone di d(ett)a 
Contea per minorar l’aggravio ai nostri Paesani possidenti.» 

 
 
Terremoti minori nell’Ottocento segnalati a Ripe: 1861, 1865, 1873 
Nel Diario di Don Nicola Lavatori (Ripe, 1819-1886), interamente trascritto 
da Adelino Lavatori, Un secolo di storia a Ripe attraverso lo sviluppo 
dell’assistenza sociale, ed. La Lucerna, Ancona 1987, si trovano accenni a 
terremoti di piccola intensità, di cui si riportano qui di seguito gli anni e le 
notizie tratte da detto Diario. 
 

1861 «Oggi 16 ottobre 1861 circa un ora di giorno s’intese una forte scossa di 
terremoto che durò in modo undolatorio per due secondi»12. (op. cit., p. 58). 
1865 «Oggi 26 Maggio 1865. Circa le ore tre ed un quarto dopo la mezza notte 
s’intese una forte scossa di terremoto undolatorio venendo dalla parte di Settentrione 
per grazia del Signore non causò alcun danno13». (op. cit., p. 91). 

                                                 
12 Secondo il DBMI15, dovrebbe trattarsi del terremoto di Forlì del 16 ottobre 1861; Studio 
macrosismico Postpischl, 1990 [Np 10, Intensità max 7]. 
13 Sotto questa data 1865, maggio 26, non trovo segnalato nessun sisma nel DBMI15. 
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1873 «Circa le ore 9 pomerid. del giorno 12 marzo 1873 s’intese una prolungata e 
forte scossa di terremoto in senso sussultorio e poi ondulatorio. Pare che siasi inteso 
per tutta l’Italia14». (op. cit., p. 101). 
 

Ho chiesto più volte di visionare il Diario manoscritto di Don Nicola 
Lavatori ma per il momento l’originale non si ritrova. (Adelino Lavatori, 
che ha trascritto il citato Diario, è morto il 1 settembre di quest’anno 2016 e 
per ora il figlio dr. Paolo, Direttore dell’Opera Pia Lavatori di Ripe, non è 
stato in grado di rintracciarlo). 
 
 
Terremoto del 1916, 16 agosto, ore 08:06, Riminese, Io max 8, Mw 5,8. 
Il “periodo sismico” ebbe inizio il 17 maggio 1916 alle ore 13:50, con una 
scossa che riuscì disastrosa a Rimini, dove alcune centinaia di case furono 
danneggiate e alcune completamente distrutte. La scossa più forte, però, 
avvenne il 16 agosto alle ore 8:06: a Rimini morirono sotto le macerie 4 
persone e si contarono circa 90 di feriti; in città lesionò oltre mille edifici; 
Riccione fu quasi completamente distrutta e si contarono 15 feriti; stessa 
sorte toccò a Cattolica (1 ferito). A Pesaro gli effetti sopra gli edifici furono 
leggermente meno gravi. L’epicentro è stato localizzato in alto mare tra le 
coste delle Marche e della Romagna. «Questa scossa ebbe un’area 
macrosismica molto estesa»15 e le repliche durarono fino al dicembre del 
1916. Nella regione Marche fu gravemente danneggiata quasi tutta la 
provincia di Pesaro, in particolare i comuni di Fano, Gabicce, Fiorenzuola di 
Focara, Gradara, Tomba di Pesaro (Tavullia), Colbordolo, Saltara, 
Cartoceto, Mombaroccio, Candelara, Sant’Angelo in Lizzola, Pozzo Alto, 
Serrungarina, Novilara, Monteciccardo, Ginestreto, Montelabbate, Petriano.  
 
Trecastelli: in frazione Monterado (Io 5), la scossa del 16 agosto, di durata compresa tra i 
15 e i 20 secondi, fu avvertita dalla quasi totalità degli abitanti del paese; causò suono di 
campanelli e tremolio di oggetti, cristalli e infissi16.  
 
 
Terremoto del 1930, Medio Adriatico, Io max 8-9, Mw 5,8, con epicentro 
Senigallia: risentimenti sismici a Trecastelli. 
Ripe non è compresa nel DBMI15 tra le località investite dal terremoto del 
1930, però vi compare Monterado «dove non vi furono né vittime, né feriti, 
ma solo danni ai fabbricati. Ma, siccome le varie scosse di assestamento si 
                                                 
14 Secondo il DBMI15, dovrebbe trattarsi del terremoto che nel 1873, marzo 12, alle ore 
20,04 GMT (21,04 locali) investì le Marche Meridionali, rif. Studio macros. Guidoboni et 
al., 2007 [Np 196, Intensità max 9]. 
15 Caloi P., Centri sismici dell’alto Adriatico, in “Bollettino della Società Sismologica 
Italiana”, vol.35 (1937), Roma 1938, p. 174. 
16 Archivio dell’Istituto Nazionale di Geofisica, Cartoline macrosismiche, Questionario 
macrosismico compilato dal Comune di Monterado sugli effetti causati dal terremoto del 
16 agosto 1916 nelle località del territorio comunale, Monterado 17 settembre 1916. 
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prolungarono per tutto il mese di novembre, molte persone, prese dal 
panico, dormirono all’aperto nelle tende o, in coabitazione, in alcuni 
fabbricati ritenuti più sicuri»17. Non si aveva notizia di particolari danni a 
Castel Colonna18, ma da un racconto orale raccolto dall’autore di questo 
studio, il paese fu seriamente colpito dal sisma: una persona ha riferito che 
la sua casa di campagna, da allora non più ristrutturata, mostra ancora le 
crepe prodotte dal terremoto del 1930; inoltre, tutte le case del paese che si 
affacciano sul lato sinistro dell’attuale piazza Roma subirono il crollo del 
terzo piano; fu necessario poi ristrutturarle solo su due piani e i lavori 
furono eseguiti dalla ditta Benni Giulio di Senigallia19. 
Otello Tarantino, Ripe Castello feudale, ed. Giardini, Pisa 1973, p. 24, ricorda in 
modo generico i danni subiti dalla casa canonica che allora si ergeva al centro del 
paese, sulla quale fu costruito in seguito (tra il 1936-38) il castello-palazzo che è 
l’attuale sede del municipio. Lo stesso autore accenna in modo generico ai danni 
subiti della chiesa Parrocchiale a seguito del terremoto del 30 ottobre 1930, i 
restauri fatti subito dopo ed alcune migliorie successive, fra cui il pavimento in 
graniglia (in precedenza era in mosaico) e le pitture del soffitto e dell’abside fatte 
eseguire all’epoca di don Eugenio Giulianelli (tra la fine degli anni ’50 e i primi 
anni ’60 del secolo scorso). 
 

Dopo il disastroso terremoto del 30 ottobre 1930 (che danneggiò particolarmente la 
città di Senigallia) fu riedificata la casa canonica ma questa volta addossata alla 
chiesa di S. Pellegrino, fu restaurata la stessa Chiesa parrocchiale la quale in epoca 
più recente, subì ulteriori miglioramenti, parroco Don Eugenio Giulianelli, con il 
rifacimento del pavimento in graniglia, la ripresa delle decorazioni al soffitto, della 
ristrutturazione dell’altare della Madonna del Soccorso con rivestimento in marmo 
verde (il primo altare a sinistra entrando nel tempio). 

 
Lo stesso Tarantino, cit., pp. 158-159, riferisce genericamente danni più o 
meno gravi agli edifici del paese e un lieve danneggiamento della torre 
civica con il piegamento della ventola o banderuola, che però non cadde 
sulla sottostante macelleria in quel momento affollata. 
 

In tempi più recenti, il 30 ottobre 1930, con epicentro in un breve raggio marino 
antistante Senigallia, alle ore otto del mattino il terremoto, che apportò gravi danni e 
morte nella città patria di Pio IX, fece la sua riapparizione anche a Ripe, ma 
fortunatamente non si ebbero vittime ma soltanto danni più o meno gravi agli 
edifici. Un preoccupante piegamentò subì la grossa ventola metallica che allora 
svettava all’apice della vecchia torre dell’orologio, ma fu gran buona sorte che non 

                                                 
17 Nazzareno Gianfranceschi, Monterado. Storia di un paese, Tipolitografia Sayring, 
Monterado 1994, p. 90. 
18 Bellini Fabio, Castel Colonna, Litografica Iride, Roma 2016, p. 43. 
19 Dichiarazione resa da Minucci Giovanni (83 anni) di Castel Colonna a G. Santoni, in data 
12 marzo 2017, con esplicito riferimento all’inesattezza scritta da Bellini F., Castel 
Colonna, cit., p. 43, confermando quanto ivi dichiarato nella nota asteriscata: «Il terremoto 
[1930] ha distrutto quasi completamente l’abitazione del parroco, delle famiglie Minucci, 
Bozzi e Bettini in piazza Roma, che sono state ricostruite un piano più basso e senza l’ala 
posteriore». 
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cadesse, scongiurando così un possibile disastro, perché se fosse caduta sarebbe 
rovinata nella sottostante macelleria in quell’ora occupata da un discreto numero di 
clienti. 

 
In realtà il terremoto non avvenne alle ore otto del mattino, come è stato 
scritto da Tarantino, ma alle ore 8,14 locali; è possibile che a quell’ora la 
mecelleria fosse già aperta al pubblico, ma bisogna tenere presente che 
l’autore scrive molti anni dopo l’evento, forse ricorrendo alla memoria 
storica orale degli anziani del paese.  
Adelino Lavatori, Sulla storia di Ripe, Ed. La Stamperia, Comune di Ripe, 
2001, p. 15, oltre danni ricordati in precedenza da Tarantino, aggiunge 
quelli riportati dal piccolo loggiato in piazza Leopardi, fatto costruire dal 
sindaco Sceral alla fine dell’Ottocento. Il loggiato, che sosteneva un ampio 
terrazzo aggettante dalle abitazioni soprastanti, era sorretto da colonnine in 
ghisa identiche a quelle sull’altro lato della piazza, a fianco del palazzo 
Fiorenza. Il loggiato crollato nel terremoto del 1930, venne ricostruito con 
colonnine in cemento armato, ricoperte poi nel dopoguerra con lastre di 
pietra di Trani. All’epoca Lavatori aveva otto anni e forse anche lui scrive in 
base ai ricordi delle persone più anziane. 
È bene tenere presente che l’attuale canonica, su cui oggi si trova il tondo in 
ceramica con l’effigie di Sant’Emidio, è solo un ampliamento dell’antica 
sagrestia della chiesa parrocchiale di San Pellegrino rimasta lesionata dal 
sisma; la costruzione ex novo della canonica fu portata a termine nel 1932, 
come si deduce dalla data posta davanti agli scalini d’ingresso all’attuale 
casa del parroco, grazie alla “munificenza” del papa Pio XI (Achille Ratti) 
che, in seguito al Concordato del 1929, disponeva di grandi somme che lo 
Stato italiano si era impegnato a versare alla Santa Sede20. Lo stemma del 
pontefice [uno scudo in terracotta, su cui è posta la tiara papale, raffigura 
un’aquila ad ali spiegate con tre globi (i tre regni) sotto gli artigli] sormonta 
la porta della canonica dove una grata in ferro battuto chiude il lucernario 
dell’ingresso che reca l’acronimo “SP” (San Pellegrino) a lettere intrecciate.  
I danni riportati dalla vecchia canonica (in una foto successiva, il palazzo al 
centro del paese, con un piccolo loggiato a tre archi), che occupava lo spazio 
su cui è stato edificato il castello sede dell’attuale municipio, inaugurato il 
30 ottobre 1938, sono riferiti in modo generico in un ritaglio di giornale 
inserito nel 1938 dal canonico don Antonio Ansuini, all’epoca parroco di 
Ripe, nel manoscritto Storia dei tre Castelli del dott. Vincenzo Palmesi (ms., 
pag. 453), custodito nell’archivio parrocchiale. 
 

                                                 
20 Ai Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929 era allegata una “Convenzione Finanziaria” 
con cui lo Stato Italiano si impegnava a versare alla Santa Sede consistenti cifre di denaro 
in risarcimento dei danni subiti dallo Stato Pontificio in seguito all’occupazione di Roma e 
alla fine del potere temporale del papato: 750 milioni di lire, più un miliardo di lire in “titoli 
di stato”; un miliardo di lire del 1929 equivalgono a circa 830 milioni di euro attuali. 
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Ingresso alla casa canonica di S. Pellegrino di Ripe (foto G. Santoni, 21 novembre 2013) 

 

 
Vincenzo Palmesi, Storia dei tre Castelli, ms. p. 453 
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(Trascrizione dell’articolo di giornale della foto precedente) 

 
Le opere del regime: Il nuovo palazzo comunale di Ripe 

(una parte del testo è stata evidenziato in corsivo dal redattore della trascrizione) 
 
 
1938 – Ottobre – Ripe, 27 
Domenica 30 corrente alla presenza delle maggiori autorità della 

provincia, Ripe inaugurerà il nuovo Palazzo Comunale destinato ad 
accogliere in più vasti e decorosi locali gli uffici e l’archivio municipale. 

Inspirata alla necessità di corrispondere alle crescenti esigenze dei 
pubblici servizi, l’iniziativa che l’amministrazione assunse sin dall’anno 
1936, si propose altresì di venire incontro alle istituzioni ed organizzazioni 
fasciste locali, le quali, con il trasferimento degli uffici comunali, avranno 
finalmente la loro sede decorosa ed accogliente, mentre un terzo e non 
trascurabile risultato è stato conseguito e cioè il miglioramento della zona 
del Castello, preludio ad un completo risanamento igienico di quelle 
abitazioni che sono fra le più antiche del paese. 

Il nuovo fabbricato si erge in posizione dominante, entro le vetuste mura 
castellane, a fianco della torre comunale dell’orologio, con l’austera sagoma 
di un palazzetto medievale, turrito e merlato. L’area che esso ricopre è 
quella della vecchia casa parrocchiale, recentemente demolita in seguito ai 
danni riportati nel terremoto del 30 ottobre 1930 e che in epoca non 
lontana, fu, secondo fondate induzioni, la sede della podesteria. 

Costruito, su progetto del geom. Ciceroni, occupò n. 42 operai, per un 
totale di 4.800 giornate lavorative, per una spesa complessiva di L. 227.000, 
ivi compresa la sistemazione delle adiacenze. 

Con la realizzazione di tale opera, l’abitato di Ripe si adorna di un 
magnifico palazzo che, per le sue caratteristiche ed eleganti linee 
architettoniche, sarà molto piaciuto. (Articolo non firmato). 

 
[N. B.: Secondo una memoria storica inedita di Adelino Lavatori, questa pagina con il 

ritaglio di giornale, è stata aggiunta al ms. di Palmesi nel 1938 dal canonico don Antonio 
Ansuini, pievano e parroco di Ripe. Non sappiamo da quale quotidiano siano stati tratti 
l’articolo e la foto, ma in quel periodo il giornalista Nicola Leoni di Senigallia era 
corrispondente anche per Ripe di due testate nazionali: «La Tribuna» (non più esistente, 
con sede in Roma, via del Tritone, n. 102, che dedicava una sezione alle “Cronache 
Anconetane”) e «Il Messaggero» (pure di Roma, con un inserto titolato “Messaggero delle 
Marche”), per cui ipotizziamo che il “collage” inserito nel ms. sia stato ricavato da uno di 
questi due quotidiani. Alle notizie fornite dal cronista possiamo aggiungere che i lavori per 
la realizzazione del progetto furono eseguiti dalla impresa edile Staccioli Dante di Ostra, 
cfr. AA.VV., Ostra e la sua banca, a cura di B.C.C. di Ostra, Ostra 2004, p. 173.] 
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Ripe, anno 1935 circa, in alto la grande casa canonica con tre archi che domina il paese;  

fu trasformata nel 1938 nell’odierno castello-palazzo del municipio. 
 
 

 
Ripe, anni ’50 circa, copertura in pietra di Trani delle colonnine del loggiato in piazza 

Leopardi crollate durante il terremoto del 1930 e ricostruite in cemento armato. 
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In frazione Brugnetto di Ripe il terremoto del 1930 danneggiò la chiesa di S. Michele 
Arcangelo come pure la casa parrocchiale e crollò il campanile. Per munificenza del 
pontefice Pio XI furono effettuati «lavori di notevole restauro alla chiesa, alla ex canonica e 
al campanile»21, che fu riedificato nel 1957 alla sinistra della chiesa, leggermente discosto 
dalla stessa, e non a destra e adiacente ad essa, come si vede in un disegno del dott. 
Vincenzo Palmesi, Storia dei tre Castelli, ms. cit., p. 438. 
 
Poiché l’Archivio Storico Comunale di Ripe, pur essendo stato riordinato 
dalla Soprintendenza Archivistica Regionale di Ancona nel 2002, non ha 
avuto una sua collocazione definitiva e, di conseguenza, non è fruibile dal 
pubblico, quelle fin qui riportate sono le uniche notizie per il momento 
disponibili relative al terremoto del 1930 e agli altri terremoti storici. 
 
 
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”, Io 8, Mw 4.7, che avvenne il 14 giugno 197222.  
Le scosse più forti, dopo quella del 25 gennaio, avvertite a Trecastelli 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 sono state 
valutate di intensità Io max 7.  
 
Monterado: su circa 316 abitazioni, ne furono dichiarate inagibili 8 (2,5% del totale); altre 
40 case (12,6%) risultarono lesionate.  
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.  

                                                 
21 Mencucci Angelo, Brugnetto. Storia-Fede-Arte, Senigallia 1989, p. 17.  
22 http://www.an.ingv.it/news/ancona_40_anni_dopo.pdf. 
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Castel Colonna: la località di non è compresa nella tabella 4 di Rodolfo Console et alii23, 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 delle scuole elementari, che non avevano potuto svolgersi 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. 
 
 
Terremoto del 1997/98 a Trecastelli  
1997, settembre – 1998, agosto, Appennino umbro-marchigiano  
(evento noto come terremoto Colfiorito, PG), Io max 9, Mw 6,1. 
 
Una lunghissima sequenza sismica durata più di un anno (dal 15 luglio 1997 
fino all’11 agosto 1998) interessò la zona appenninica a cavallo tra Umbria 
e Marche. I danni più rimarchevoli si verificarono in Umbria, dove si 
contarono 8 morti (2 ottantenni a Collecurti, 4 nella basilica di S. Francesco 
di Assisi, 2 settantenni a Bastia Umbra per infarto) e ben 22.604 persone 
rimaste senza tetto furono inizialmente ospitate in 5.500 tende o roulotte, in 
seguito in 4.465 container. Colpiti 76 comuni dell’Umbria, in particolare 
Assisi, dove la scossa del 26 settembre 1997 causò profonde lesioni alla 
basilica superiore di San Francesco, in cui si verificò il crollo della volta con 
la morte di quattro persone, due frati e due tecnici che effettuavano i 
sopralluoghi di verifica, mentre una Tv locale effettuava una ripresa; le 
immagini fecero in breve il giro del mondo diventando, in certo qual modo, 
l’emblema di questo terremoto: 130 metri quadrati di affreschi medievali 
furono ridotti in frammenti; la basilica fu restaurata a tempi da record in soli 
due anni.  
Nelle Marche i morti furono quattro: una coppia di anziani coniugi 
schiacciati sotto le macerie della propria casa a Serravalle di Chienti (MC), 
un altro uomo a Pievetorina (MC) estratto vivo dalle macerie della sua casa, 
morì in serata all’ospedale di Macerata; un’anziana donna travolta dal crollo 
del cornicione della chiesa di San Biagio a Fabriano morì dopo qualche ora; 
i feriti furono 115.  
Molte località delle Marche subirono danni rilevanti, in particolare i comuni 
di Castelsantangelo sul Nera, Fiordimonte, Serravalle del Chienti, 
                                                 
23 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. 
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Camerino, San Severino Marche, Caldarola, Visso, Matelica, Pioraco, 
Fiuminata e Fabriano, dove fu danneggiato il 56% degli edifici pubblici e 
dove il 16% delle abitazioni private fu dichiarato inagibile e il 33% solo 
parzialmente agibile. Eccettuati 23 comuni delle Marche, praticamente in 
tutti i 246 della Regione si registrarono danni di varia entità.  
Secondo le informazioni reperite nel sito della Protezione civile della 
Regione, il sisma danneggiò nelle Marche 22.000 edifici privati, 2.385 
edifici monumentali, 1.336 edifici pubblici, 341 infrastrutture ed ha 
provocato 213 dissesti idrogeologici. Sono state evacuate 3.687 abitazioni 
principali e 1.015 nuclei familiari furono alloggiati in moduli abitativi 
mobili (dapprima tende e roulotte, poi villaggi di container allestiti vicino ai 
centri abitati); 2.111 famiglie trovarono una sistemazione autonoma.  
Applicando criteri di valutazione omogenei fra le due regioni, il danno 
complessivo causato dal terremoto è stato stimato in 4.374,39 milioni di 
euro24 complessivi fra Marche (35%) e Umbria (65%).  
 
Trecastelli: i tre comuni che lo costituiscono all’epoca erano autonomi e, in base alla tabella 
della Protezione civile della Regione Marche, durante il “periodo sismico” si verificarono 
danni a Castel Colonna (Io max 5-6 MCS) dove, su 433 edifici privati censiti nel Comune, 
9 furono dichiarati inagibili, pari al 2,08% sul totale delle abitazioni esistenti, e riportò 
danni anche il palazzo municipale per cui dalla Regione furono stanziati 28 milioni di lire 
(pari a € 14.460,79) per il restauro25; a Ripe (Io max 4 MCS) su 1.345 edifici privati censiti, 
ne furono dichiarati inagibili 11, pari allo 0,82% sul totale delle abitazioni; riscontrati danni 
pure alla chiesa parrocchiale di San Pellegrino per la quale vennero stanziati € 3.469,6126, 
(fu poi completamente restaurata con molto ritardo solo nel 2014); a Monterado (Io max 5 
MCS) non risultano dichiarati danni.  
 
Nei Trecastelli le scosse “distintamente avvertite” furono le seguenti: 
1997, 26 settembre, ore 00:33:12, (Io 5 a Castel Colonna, Io 4-5 a Monterado, Io 4 Ripe); 
1997, 3 ottobre, ore 08:55:22, (Io 5-6 a Castel Colonna, Io 3-4 a Monterado, Io 3 a Ripe); 
1997, 6 ottobre, ore 23:24:53 (Io 4-5 a Castel Colonna, Io 3-4 a Monterado e Ripe); 
1997, 14 ottobre, ore 15:23:10 (Io 3-4 a Castel Colonna, Io 4-5 a Monterado, Io 3 a Ripe); 
1998, 26 marzo, ore 16:26:17 (Io 5-6 a Castel Colonna). 
 
 
Terremoto del 2016/2017 a Trecastelli 
2016, Appennino umbro-marchigiano (noto come terremoto di Amatrice); 
ancora in corso in data 12 aprile 2017.  
                                                 
24 Dal sito della Protezione civile della Regione Marche, consultazione 5 febbraio 2017, 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile/Emergenza/Ripristino-a-
seguito-di-calamit%C3%A0#1337_Stima-del-danno.  
25 Decreto del Commissario Delegato per gli interventi di protezione civile n. 202 del 20 
febbraio 1998, Secondo stralcio, a firma del Presidente Vito D’Ambrosio. 
26 Regione Marche, Decreto del Dirigente dell’Ufficio Programmi di recupero e beni 
culturali n. 355 del 18/12/2002. Attuazione dell’art. 8 della legge n. 61 del 30/03/1998: 
Anticipazione per le spese di progettazione relative ad ulteriori interventi compresi nel 
“Piano degli interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale 
danneggiato dalla crisi sismica”; Allegato al decreto 355/02 del 18/12/2002.  
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Principali scosse durante il 2106 “avvertite molto forti” a Trecastelli: 
24 agosto, ore 3,37, epicentro Accumuli Mw 6.0;  
24 agosto, ore 4,33, Mw 5,4, epicentro Norcia;  
26 ottobre, ore 19,10, Mw 5,4, epicentro Castel Sant’Angelo sul Nera;  
26 ottobre, ore 21,18, Mw 5,9, epicentro Ussita;  
30 ottobre, ore 07,40, Mw 6,5, epicentro Norcia. 
 
Principali scosse del 2017 “avvertite molto forti” a Trecastelli: 
18 gennaio, ore 10:25, Mw 5,1, epicentro Montereale (prov. AQ);  
18 gennaio, ore 11:14, Mw 5,5, epicentro Capitignano (prov. AQ);  
18 gennaio, ore 11:25, Mw 5,4, epicentro Pizzoli (prov. AQ);  
18 gennaio, ore 14:33, Mw 5,0, epic. Cagnano Amiterno (prov. AQ). 
 

Il prolungarsi della sequenza sismica – che dal 24 agosto 2016 in poi ha 
fatto registrare quasi 59 mila scosse, di cui 9 di magnitudo pari o superiore a 
5,0 – ha più volte incrementato il numero delle richieste di sopralluogo, per 
cui le verifiche e le stime dei danni sono in continuo aggiornamento27.  
Sono stati finora 87 i comuni delle Marche ammessi ai finanziamenti statali 
previsti da due Decreti legge: il primo, d.l. n. 189, del 17 ottobre 2016: 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto”; il secondo, d.l. n. 229, del 15 dicembre 2016: “Conversione in 
legge, con modificazioni, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 
2016”.  
Oggi, 13 marzo 2017, si sono registrate ancora ripetute scosse di terremoto e 
l’emergenza non è ancora finita: dei 5.946 assistiti nella regione Marche, 
1.759 sono ospitati in strutture ricettive locali e 3.101 in alberghi della costa 
adriatica. Sono 678 le persone che hanno trovato alloggio in container e 
camper, 98 quelle nelle casette perfabbricate per i terremoti del passato e 
310 presso le strutture comunali28.  
 
Trecastelli: Non vi sono stati danni, ma nella municipalità di Castel Colonna, una persona 
del paese ha raccontato che una crepa si è prodotta per la prolungata scossa del 24 agosto 
2016 (appennino umbro-marchigiano)29 nella sua casa di campagna che, oltre a mostrare 
ancora le fratture prodotte dal terremoto del 1930 (e da allora non più ristrutturata), mostra 
altre crepe dovute al successivo terremoto del 1972 (anconitano).  
Non risultano per il momento danni né a Ripe né a Monterado. 
 
 
Trecastelli, 13 aprile 2017        GIUSEPPE SANTONI 

                                                 
27 Ibidem. 
28 Comunicato stampa della Protezione civile dell’11 marzo 2017, pubblicato on-line su 
Vivere Camerino, il quotidiano della città e del territorio, in data 13 marzo 2017. 
29 Dichiarazione resa da Minucci Giovanni (82 anni) di Castel Colonna a G. Santoni, in data 
12 marzo 2017. 


