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Senigallia: nuovo tassatore tra il Misa e il diversivo Penna, anno 1847. Dettagli del progetto 
del Nuovo Tassatore con saracinesche, anno 1847.
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Giuseppe santoni

La grande alluvione del 22 settembre 1855 a Senigallia
e nelle Marche settentrionali 

L’alluvione avvenuta a Senigallia nella notte tra il 21 e il 22 settembre del 1855 
può considerarsi una delle più grandi di tutti i tempi. L’ing. cav. Mederico Perilli 
del Genio civile la elencava, insieme con quella del 1897, tra le piene «rimaste do-
lorosamente celebri nei ricordi storici di Senigallia»:

… le acque straripate a monte dell’abitato invasero il territorio circostante su larga scala 
di parecchi chilometri quadrati e di dentro elevaronsi a più di metri 1,50 di altezza, pe-
netrando nei piani inferiori delle case!1.

Nell’archivio comunale di Senigallia sono conservati molti documenti su questo 
evento, a cominciare dalla Circolare firmata dal gonfaloniere lo stesso giorno 22 
settembre (prot. num. 1939) e diramata a tutti i possessori di carri trainati da buoi 
per organizzare la rimozione del moltissimo fango depositato dalle acque in alcuni 
tratti dell’abitato e dei vicini Borghi. 

Per questo trasporto occorrono molti Carri a buoi. Ed io prego ed interesso il generoso 
animo della S.V. Ill.ma a volerne porre a mia disposizione Nº … per la mattina del pros-
simo … facendoli fermare nella Piazza del Duomo, ove l’Incaricato Comunale disporrà 
quanto occorre. – Al Conduttore del Carro sarà retribuito un semplice beveraggio2.

Alla richiesta fatta dal gonfaloniere, il nobiluomo Giuseppe Benedetti dalla fra-
zione Vallone in data 23 settembre così motivava il suo diniego: 

Anch’io pur troppo sono stato fortemente percosso dalla terribile inondazione. Campi 
allagati, argini demoliti, speroni sconquassati ecc. ecc. mi costringono ad occupare i miei 
Uomini ed i miei Carri a restauri immediati. Sono adunque nella dispiacenza di doverle 
dire che mi è impossibile aderire alla richiesta fattami da V.S.I. col pregiato foglio Nº 
19393. 

Furono necessari più di quindici giorni di lavoro per la rimozione dei fanghi. 
Infatti il 3 ottobre 1855 il gonfaloniere inviava un ulteriore avviso a quanti avevano 
in precedenza prestato la loro opera, ringraziandoli di avere «gentilmente corri-

1 Consorzio per la sistemazione del Fiume Misa, Relazione sul progetto definitivo dell’ing. cav. Me-
derico Perilli, Senigallia 27 giugno 1908. 

2 ASC-Sen, busta 437, Elargizioni, fasc. 30, Alluvione dell’anno 1855, prot. n. 1939.
3 ASC-Sen, busta 437, Elargizioni, fasc. 30, prot. n. 1951.
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sposto agl’inviti da me fatti per la somministrazione di carri a Buoi […] Mancando 
peraltro ancora molto per raggiungere lo scopo dello spurgo» era necessario che si 
recassero «per la mattina del giorno di Venerdì prossimo cinque del mese corrente 
(5 ottobre 1855, nda) ed in caso di pioggia nel giorno seguente […] al luogo solito 
(in piazza Duomo, nda) per ricevere le disposizioni dall’Incaricato Comunale»4. 

Poteva succedere però che la posta non fosse consegnata in tempo utile per sod-
disfare la richiesta. Così rispondevano al gonfaloniere da Corinaldo, in data 7 otto-
bre 1855, i signori Ippolito e F.lli Cesarini Romaldi:

Sig. Gonfaloniere. Non sappiamo se per trascuratezza del nostro Postiglione, o di chi 
al Postiglione stesso la consegnò, noi non abbiamo ricevuto jeri sera la lettera con cui 
V.S. in data 4 corrente c’invitava a mandare due carri nella mattinata di jeri 6 corrente 
in codesta città per il trasporto del fango. Ci duole che questo ritardo ci abbia impedito 
di poter corrispondere all’invito, ed è per questo che Le dirigiamo questa nostra, e per 
iscolparci, ed anche per farle conoscere che siamo pronti a mandare i carri, quando la 
V.S. lo creda opportuno e ce ne dia avviso5. 

Dal fatto che si chiese l’aiuto dei paesi vicini si deduce che l’intera vallata inferio-
re del Misa fu invasa dalle acque. La cosa è confermato da una lettera del fattore 
di campagna del Pio Stabilimento (ospedale civile) in Senigallia, nella quale sono 
espressamente menzionate le località del predio Nevola, ai confini fra i comuni di 
Senigallia e di Ripe, cioè la frazione di Brugnetto e il comune di Tomba di Senigal-
lia (odierna Castel Colonna). 

Lettera di Gasparrini, fattore di Campagna del Pio Stabilimento6

Illustrissimi Signori
La Piena straordinaria del 22 corrente con generale innondazione della Pianura addia-
cente al Fiume Misa, con danni incalcolabili a’ terreni, non ha risparmiato di danneggiare 
l’Argini del detto Fiume e Fossi alle colonie di questo P(io) Ospedale site in dette addia-
cenze. Al Fiume precisamente cominciando nella Colonia Spedaletto, e quella di fronte 
la Rivolta nel nuovo Taglio – la prima senza alcun danno, invece nel tronco del vecchio 
Fiume con utile avendolo quasi empito nel suo gran voto; anche la seconda aveva avuto 
simile beneficio, ma col colare della prima al Fiume, il peso dell’acque che innondavano i 
campi, ha dilamato la sponda di circa tre metri di terreno in larghezza, e lunghezza circa 
90, cominciando precisamente sul terreno Menchettoni, per aver avuto un peso forte 
nel bastione, e di sotto scavato dall’acque fin da più anni addietro (e per quanto è vero 
quando pioveva si ricoveravano i lavoranti nostri, ed anche le Lavandaje sotto questa così 
detta grotta), e mediante ciò la corrente si è ricondotta nel vecchio fiume passando dietro 
la Chiusa o Sprone. Per riparare a ciò necessita ingrandire la battuta esistente dal Sig. 

4 ASC-Sen, busta 437, Elargizioni, fasc. 30, prot. n. 2054, 3 ottobre.
5 ASC-Sen, busta 437, Elargizioni, fasc. 30, senza protocollo. 
6 ASC-Sen, Fondo Ospedale civile e Brefotrofio, anno 1855, 24 ottobre. 
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Menchettoni, rifare quella in vicinanza di esso quasi distrutta, e prolungare la Chiusa di 
circa 35 Metri onde fare ripassare la corrente al suo corso regolare, con farvi uno scavo 
nel breccione lasciato in mezzo al nuovo fiume. Anche nel Predio Nevola ossia Piermattei 
Luigi ha dilamato un tratto di circa metri 25 dietro il fiume e rotto l’Argine del Fosso, e 
che anche qui le dilamagioni sono provenienti dall’acque stagnanti dentro i Bastioni. Nei 
Fossi poi simili danni ha fatto al Brugnetto e Tomba (oggi Castel Colonna), col portar 
via le così dette Parate che da simili luoghi si praticano. In altri fondi poi e sono N. 2 
Piermattei Giovanni, 11 e 12 Vernella e Carletti, 14, 16 Piermattei e Cingolani, 22 Bal-
ducci; in tutti questi esistono dei Fossi così detti di guardia, per lo scolo delle Acque, e 
sono stati quasi totalmente empiti di Fango, che a suo tempo quanto prima opportuno, 
abbisognano di essere ripurgati. Tanto sono in dovere di portare a di loro notizia, onde 
apportare almeno riparo ai più urgenti bisogni.
Di LL(oro) SS(ignorie) Ill(ustrissi)me
Senigallia 24 Settembre 1855
D(evotissimo) Ob(ligato) Serv(itore)
V. Gasparrini Fatt(ore) di Campagna
del prefato Pio Stabilimento

Notizie più dettagliate sulla grave situazione a Senigallia provengono dalla lettera 
indirizzata dal gonfaloniere cav. Filippo Giraldi «A S.E. Rev.ma Ill.mo Ministro 
dei Lavori pubblici – Roma» (prot. n. 1966, 24 settembre).

Sono circa due anni dacché l’Amministrazione Idraulica ha fatto costruire sul Divergente 
Penna presso questa Città uno riparo, allo scopo di condurre per esso al mare tutte quelle 
acque che in circostanza di fiumana non valesse a contenere il Canale del Porto. Questo 
riparo è costituito con sistema di Portelle ed apertura a saracinesca. Infelicissima idea e 
più infelice esecuzione! Poco dopo compiuto il lavoro una mediocre fiumana offese tutta 
la palata anteriore del Manufatto. Le portelle sono sì aderenti e pesanti che impossibile 
si rende a forza di uomo l’innalzarle quando occorra darvi passaggio all’acqua. Né ciò è 
tutto. Non vi è persona addetta alla custodia e movimento delle Portelle: non esistono 
gli istrumenti necessari per muoverle, e non vi ha poi modo di accedervi con sicurezza 
quando si presenti la piena del fiume, esistendo solo un ristretto muraglione al quale do-
vrebbe affidarsi con forte pericolo della vita l’uomo destinato a quei movimenti. Questo 
lavoro male ideato ed inservibile per se stesso, è atto solo a provocare gravissimi danni 
alla Città. Infatti nella notte dal 21 al 22 di questo mese, ingrossate straordinariamente le 
acque del Misa ed essendo impedito il corso del Penna dalla chiusura delle Portelle, han-
no rotto l’ala destra del Manufatto, aprendosi da quel lato la via e traendo seco una parte 
del terreno, non senza cagionare la totale rovina di tre case che esistevano alla distanza 
di circa cinque metri. Da quella e dall’altra parte l’inondazione è stata terribile allagando 
il Borgo intero e le Campagne circostanti, e corrodendo la sponda del Fiume verso la 
Chiesa e Casa Parrocchiale del Portone per modo che vedesi scomparsa una porzione 
dell’orto del Parroco, ed esposto a pericolo di caduta tutto il Fabbricato Parrocchiale se 
non si accorre a garantirlo dalle nuove frane che far potesse il terreno. 
Da questo triste quadro l’Ecc. Vostra apprenderà facilmente il dolore di questi abitanti 
pei danni sofferti e l’angoscioso timore d’incorrerne ulteriormente. E poiché la causa 
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principale di tanto disastro sofferto e temuto devesi principalmente attribuire alla incon-
venienza dell’opera suindicata, non posso dispensarmi dal fare ricorso, nel nome di tutti 
i miei Amministrati, all’Autorità e rettitudine dell’E.V. Rev.ma, e supplicarla ossequiosa-
mente che sia risarcito agli sventurati che perderono le loro case l’incorso pregiudizio, e 
sia al tempo stesso provveduto alla esecuzione di nuove opere che valgano a garantire le 
proprietà e le vite dei Cittadini. 
E su quest’ultimo proposito oserei pure di esporle che le acque stagnanti lungo il Penna 
nei tempi ordinari sono estremamente dannose alla pubblica salute, siccome si è visto 
con la dolorosa esperienza nella testé cessata influenza del morbo asiatico7, per il che 
sarebbe a desiderarsi che fosse chiuso per sempre quel Diversivo e data al Fiume una più 
retta e regolare deviazione. 
Raccomando umilmente e fervorosamente questo importantissimo ed urgentissimo argo-
mento alle paterne sollecitudini dell’E.V. Rev.ma e con sentimenti di profondo ossequio 
e particolare venerazione passo all’onore di rassegnarmi. Il Gonfaloniere.

Con altra lettera del 24 settembre (n. 1954) indirizzata «Ai Rev.mi Signor Arci-
prete Don Vittorio Rossini e al Col(endissi)mo Don Niccola Gaspari», il gonfalo-
niere Filippo Giraldi nominava una speciale Deputazione perché

A riparare i gravissimi danni cagionati dalla inondazione qui avvenuta la notte del 21 al 
22 settembre corrente, l’Ecc.mo Sig. Cardinale Nostro Vescovo vigilantissimo ha gene-
rosamente posto a disposizione di questo nostro Municipio la cospicua somma di Scudi 
Cinquecento. Per raggiungere lo scopo di così benefica disposizione occorre verificare i 
danni suddetti e determinare le corrispondenti riparazioni8. 

Il vescovo di Senigallia card. Domenico Lucciardi stanziò anche altri 80 scudi 
per riparare i danni prodotti dalla piena alla chiesa parrocchiale del Portone, come 
riferisce Donato Mori, La Parrocchia del Portone, le sue chiese e le sue Confrater-
nite. La chiesa, intitolata a Santa Maria della Neve, prima del terremoto del 1930 
sorgeva in prossimità del baluardo del Portone. Fu invasa da un metro d’acqua, di 
fango e di detriti; ci volle più di un anno per restaurare gli altari, le suppellettili, i 
sepolcri e il pavimento della chiesa devastati dall’alluvione9. 

Il 3 ottobre il papa Pio IX elargiva la consistente cifra di scudi 3.000 da distribu-
irsi fra i «marinari e contadini poveri danneggiati dalle innondazioni». Si trattava 
di un gesto di generosità personale, fatto a titolo di “elemosina” con denaro del 
“peculio” privato del pontefice, non di un risarcimento di danni, perché la cifra 
donata era ben al di sotto degli scudi 11.681 di danni accertati dai parroci alle 
famiglie povere dei contadini e dei marinai abitanti lungo la costa da Pesaro a Fiu-

7 Si tratta del colera che inferì a Senigallia tra da giugno a settembre del 1855, in cui morirono 95 
persone; cfr. G. Monti Guarnieri, Annali di Senigallia, SitA, Ancona 1961, p. 347.

8 ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, Elargizioni, prot. n. 1954.
9 D. Mori, La Parrocchia del Portone, le sue Chiese e le sue Confraternite, edito a cura della Parroc-

chia del Portone, Senigallia 2010, p. 65. 
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Dettaglio del posizionamento del vec-
chio e del nuovo Tassatore.

Dettaglio della sezione trasversale e 
(sopra) meccanismo per azionare le 
saracinesche.

Basamento del nuovo tassatore e in-
nesto delle saracinesche (Archivio di 
Stato, Roma, sez. Cartografica, Collezioni dise-
gni e mappe, I, 102/140/4 n. 8557; dimensioni 
mappa cm 65,5×93,5; scala 1:200; data e firma 
dell’ing. Ferdinando Mingazzini (autore) e visto 
dell’ing. capo della delegazione di Pesaro e Ur-
bino Gottardo Perseguiti).

Giuseppe santoni La grande alluvione del 22 settembre 1855 a Senigallia…
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mesino (frazione di Falconara Marittima). (Vedi la tabella Riparto di scudi 3.000 
elargiti dalla Santità di N.S. Pio Papa IX). Erano esclusi dal beneficio «i Possidenti 
o benestanti sia della Città o Borghi sia della Campagna ed i contadini agiati, quan-
tunque abbiano sofferto danni rilevanti». Alla generosa elargizione del pontefice 
potevano aggiungersi le contribuzioni delle singole magistrature e di privati. 

Il gesto di munificenza fu comunicato al gonfaloniere di Senigallia dal conte Ga-
briele Mastai, fratello maggiore di Pio IX, con lettera del 6 ottobre 185510. Proprio 
da questa lettera veniamo a conoscenza che il giorno 22 settembre avvennero de-
vastanti inondazioni lungo tutto il litorale da Pesaro a Falconara Marittima. Oltre 
al fiume Misa, erano esondati anche l’Esino (a Chiaravalle, a Montemarciano e 
Falconara), il fiume Cesano (tra Mondolfo e Scapezzano, frazione da cui dipen-
deva il sobborgo di Cesano di Senigallia), il Metauro (e l’Arzilla) a Fano, il Foglia 
a Pesaro, e che c’era stata a Senigallia e a Pesaro una precedente alluvione di più 
modeste proporzioni pure nel mese di agosto del 1855 (non viene però precisato 
il giorno esatto)11. 

Il conte Gabriele Masti nel suo messaggio al gonfaloniere trascriveva le parole 
testuali del pontefice:

Ho destinato una elemosina di sc. 3000 da distribuirsi fra Marinari, e Contadini danneg-
giati dalle innondazioni, prendendo la linea da Fiumigino (Fiumesino, nda) fino a Pesaro 
inclusive, quantunque a quest’ultima Città, e precisamente a Mons. Delegato mandassi 
in Agosto sc. 500 per la inondazione del fiume Foglia […].

10 ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, Elargizioni, prot. n. 2116, 7 ottobre 1855.
11 Poco prima del 16 agosto 1855, forse proprio il giorno di ferragosto, vi furono allagamenti di 

campagne anche a Senigallia, come si legge nella lettera di Giovanni Battista Macelli, agente di Casa 
Camerata, da Ancona, 16 agosto 1855, indirizzata all’Ill.mo Sig. Gonfaloniere del Comune di Senigal-
lia. La si trascrive per dovere di completezza storica: «Ill.mo Signore. La recente chiusura del fosso 
di scarico della Penna, mediante portelle o saracinesche per convogliare le acque dritte nel Canale, 
ha portato non lievi danni alle campagne circostanti e sottoposte, non solo forse per l’impedimento 
apportato al libero deflusso delle acque, ma benanche o per difetto di bene intesi meccanismi, o per 
trascuraggine, le saracinesche non furono aperte a dovere ed a tempo. Nelle ultime piene dei scorsi 
giorni i fondi del ms. Principale Sig. Conte Camerata colonizzati da Franceschi Francesco, Colla An-
gelo (ubicati in località Brugnetto/Vallone, nda) ne furono moltissimo danneggiati. Meglio al certo di 
me conosce V.S. Ill.ma che, dato qualunque siasi utile pubblico da un bel lavoro, non potrebbe que-
sto esser mai conseguito a danno dei privati. Io mi trovo nella necessità di protestare con la presente 
per l’accaduto, riserbando libera alla Casa Camerata ogni azzione (sic) se e come di ragione. Sopra 
tutto poi intendo con la presente di richiamare l’attenzione di Lei e dell’intero Municipio su tale in-
conveniente, acciò per l’avvenire almeno siano presi provvedimenti tali da impedire simili ripetizioni, 
lo che sarebbe un operare secondo giustizia e rimuovere il caso di questioni giudiziarie dannose 
sempre ad una ed all’altra parte sotto ogni rapporto. Mi pregio confermami nei sensi di distintissima 
stima di V.S. Ill.ma. Ancona 16 Agosto 1855. Dev.mo obbl.mo Servitore. L’Agente di Casa Camerata 
d’Ancona - G.B. Macelli» (ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, Elargizioni, prot. n. 1616, 18 agosto 1855). 
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A conto di detta somma vi spedisco con questo corso di posta: doppie 420 pari a scudi 
1.348:20. In seguito spedirò il resto. Vedremo i risultati12. 

Il Verbale della Commissione13 del Congresso tenuto in Senigallia (il 26 novembre 
1855) in ordine alla Divisione di Scudi Tremila non chiarisce in che modo si giunse 
alla complessa formula di corrispondere ai marinai e contadini poveri sc. 25:68:00 
× 1.303/10.000 per ogni 100 scudi di danni, per cui i poveri furono risarciti solo 
per ¼ circa dei danni subìti. 

Il 21 dicembre, il gonfaloniere di Senigallia Filippo Giraldi inviava ai parroci 
delle parrocchie Duomo, Porto, Portone, Grazie, Pace, Vallone, Roncitelli, Sca-
pezzano, Brugnetto e S. Angelo la comunicazione che le famiglie segnalate in una 
speciale nota dei danneggiati inviata dalla Cancelleria vescovile14 potevano recarsi 
presso la Cassa Camerale (nella Cancelleria Generale del Vescovato di Senigallia) 
per riscuotere la cifra destinata a ciascuna di esse. 

Per Senigallia la somma assegnata nel Riparto fu di scudi 1.212:05:05. La par-
rocchia più danneggiata fu quella della Pace, con una sovvenzione di sc. 366:98:6, 
seguita dal Portone con sc. 347:28:8 e dal Porto con sc. 248:41:7. 

Verbale
del Congresso tenuto in Senigallia in ordine alla Divisione di Scudi Tremila elargiti dalla 
Sovrana Munificenza dell’Immortale Pontefice Pio Papa IX fra li danneggiati Contadini 
e Marinari lungo la linea di Fiumesino a Pesaro, compresa Chiaravalle, dall’alluvione del 
22 Settembre 185515.

Riparto di scudi 3.000 elargiti dalla Santità di N.S. Pio Papa IX
a titolo di sussidio alle Famiglie delle sottoscritte Parrocchie pei danni cagionati dalla 
straordinaria alluvione del 22 Settembre 185516.

12 ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, lettera di Gabriele Mastai al Gonfaloniere cit. 
13 Facevano parte della Commissione: il card. Domenico Lucciardi vescovo di Senigallia, il dele-

gato apostolico di Urbino e Pesaro mons. Pasquale Badia, il conte Gabriele Mastai, il gonfaloniere di 
Senigallia cav. Filippo Girardi, l’arciprete della cattedrale d. Vittorio Rossini, il consigliere governati-
vo sig. Angelo Contucci, il card. Camillo Amici commissario e delegato apostolico di Ancona (assente 
per malattia); verbalizzante d. Arduino Maria Segneri (ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, Elargizioni, 
Lettera di Gabriele Mastai al Gonfaloniere, prot. n. 2116, 7 ottobre 1855). 

14 ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, Elargizioni, Verbale della Commissione del Congresso tenuto in 
Senigallia, 26 novembre 1855.

15 ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, Elargizioni, prot. n. 2259, Lettera del Card. Vescovo al Gonfalo-
niere, 12 dicembre 1855.

16 ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, Elargizioni (anno 1855) 
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Riparto di scudi 3.000 (ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, Elargizioni).
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Luoghi sussidiati Importo dei danni 
assegnati in nota

Saggio per 
ogni sc. 100 di 

danno

Riparto degli Sc. 3.000

Quota

Città Parrocchia Parziale Totale Parziale Totale

Pesaro S. Niccolò Colonia 531 “ “ 25 68 “ 136 36 8

“ S. Niccolò Marina 1.287 “ “ 1303/10000 330 51 9

“ Fabbreccie 732 “ “ “ 187 98 7

“ S. Pietro in Calibano 550 “ “ “ 141 24 7

3100 “ “ “ 796 12 1

“

Fano 412 “ “ 105 80 7

Mondolfo 15 “ “ 3 85 2

Ancona Casebruciate (1) 69 90 “ “ 17 91 1

Montemarciano 492 50 “ “ 126 48 “

Fiumigino (2) 1411 15 “ “ 392 40 2

Chiaravalle 1461 50 “ “ 375 33 2

3435 05 “ “ 882 16 5

“

Senigallia Duomo 318 50 “ “ 81 79 5

Porto 971 20 “ “ 249 41 7

Portone 1352 30 “ “ 347 28 8

Pace 1429 “ “ “ 366 98 6

Grazie 119 50 “ “ 30 68 9

Brugnetto 136 50 “ “ 35 05 5

S. Angelo 17 40 “ “ 4 46 9

Vallone 235 60 “ “ 60 50 5

Scapezzano 69 “ “ “ 17 72 “

Roncitelli 70 60 “ “ 18 13 1

4719 60 “ 1212 05 5

Totale dei danni sc. 11681 65 “ Totale del Riparto sc. 3000 - -

note ALLA tAbeLLA

(1) Casebruciate, oggi Marina di Montemarciano
(2) Fiumigino, oggi Fiumesino (frazione di Falconara Marittima).
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Nell’elenco suscita meraviglia la presenza delle parrocchie di Roncitelli e 
delle Grazie che sono in collina, ma bisogna ricordare che ampi tratti della 
valle del Misa ricadevano sotto la giurisdizione delle due parrocchie: Borgo Coltel-
lone, Borgo Catena e Cannella dipendevano dalle Grazie; il Vallone e la piana della 
Marazzana fino a Brugnetto dipendevano da Roncitelli. 

A distanza di un mese dall’evento, il 22 ottobre, giunse al gonfaloniere di Seni-
gallia la smentita del Ministero del Commercio e dei Lavori pubblici di Roma che 
i danni provocati dall’alluvione fossero avvenuti in dipendenza del regolatore del 
cavo Penna perché

i guasti accaduti nella denunciata straordinarissima piena sarebbero egualmente avvenuti 
se ancora avesse esistito l’antico tassatore in luogo dell’attuale regolatore. Essi ne sono 
affatto indipendenti, perché le acque del torrente, soperchiate le sponde nella parte su-
periore al Penna, si sono disperse per la Campagna, e prendendo corsi per le parti più 
declivi della medesima, si sono versate con grande veemenza per la sponda destra entro 
il Cavo, danneggiando e abbattendo le proprietà pubbliche e private. I quali danni per 
conseguenza non possono a meno di non restare a carico di chi ha sofferto l’infortunio.
Quanto alle mefitiche esalazioni del Cavo Penna … basterà … che e venga proibito agli 
abitanti lo scarico delle immondizie nel Cavo, e sgombrare la foce quando occorra, per 
tenerlo costantemente in comunicazione col mare17.

Esistono due documenti epigrafici relativi all’alluvione del 1855, anzi esistevano, 
perché uno è andato perso nel 1999 con la demolizione della casa colonica Becci, 
in località Borgo Molino di Senigallia, sulla cui facciata era murato; il secondo 
all’interno della chiesetta di San Sebastiano in via Podesti (SS.16 Adriatica per 
Ancona) nei pressi dell’attuale piazza Diaz di Senigallia. 

Sul primo si leggeva: Qui arrivò la piena del 22 Settembre del 1855. A.[P.] (l’a-
cronimo A.P. indica il colono Agostino Pierdiluca). L’epigrafe è descritta in modo 
ampio da Rossano Morici e Redo Fusari, Il clima di Senigallia dal Settecento ai 
nostri giorni, edito da Sena Nova, Senigallia 201118. 

Nella seconda epigrafe, di cui si presenta la foto per la prima volta, è scritto sem-
plicemente: Innondazioni // 22 Sett 1855 // 22 Ott 1897. Una linea a fianco delle 
date indica il livello raggiunto dalle acque delle due alluvioni. Una terza linea, più 
in basso delle precedenti, tracciata a matita dal parroco del Portone don Giancarlo 
Giuliani, indicava l’alluvione più recente: 3 Maggio 2014.

17 ASC-Sen, busta 437, fasc. 30, Elargizioni, Ministero del Commercio e Lavori pubblici, prot. n. 
11350/11885 in risposta al n. 1466 del 24 settembre 1855, con oggetto: Provvedimenti al regolatore 
del Cavo Penna. 

18 Si vedano in particolare il paragrafo 7. Memorie di una casa che non c’è più, p. 82, e l’Appendice 
2, Documenti cartografici e fotografici, p. 167.
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Chiesa di S. Sebastiano, epigrafe 
posta nello stipite della porta tra la 
sagrestia e l’altare. Notare in basso 
a matita la data 3 maggio 2014 (foto 
Learco Perini, 29 maggio 2014).
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Le tre epigrafi sulla casa colonica 
Becci, in località borgo Molino di 
Senigallia, andate perse nel 1999 
con la demolizione della casa (foto/
frame G. Santoni, a. 1992).

Epigrafe relativa all’alluvione del 
22 settembre 1855 sulla casa Becci 
in località borgo Molino di Seni-
gallia (foto/frame Giuseppe Santoni, anno 
1992).
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Dal confronto fra le foto si rileva che a S. Sebastiano il livello della piena del 22 
settembre 1855 fu più alto di quella del 22 ottobre 1897; invece nella casa colonica 
di Borgo Molino la piena del 1897 fu più alta rispetto a quella del 1855. L’evi-
dente discrepanza fra i due livelli si spiega perché le acque del Misa si allargarono 
attraverso le campagne, da Casine di Ostra e da Brugnetto, verso il Vallone e il 
Borgo Molino, per confluire poi nel fiume Misa presso il Portone, dove i detriti 
ostruirono il tassatore. La zona di S. Sebastiano fu allagata, invece, dalle acque che 
esondarono dal Cavo Penna e dal fosso S. Angelo che confluiva nel Misa nei pressi 

del tassatore (o regolatore). 
Nel recente sopralluogo compiuto a 

S. Sebastiano il 6 luglio 2019 durante 
i lavori di restauro, il dr. Paolo Formi-
coni di Senigallia e lo scrivente hanno 
misurato il livello raggiunto dalle acque 
di piena rispetto all’attuale pavimen-
to della chiesetta durante le alluvioni 
del 22 settembre 1855 e del 22 otto-
bre 1897. L’alluvione del 1855 arrivò 
a cm 111; quella del 1897 a cm 94,5. 
Purtroppo, la scritta a matita fatta dal 
parroco dopo l’alluvione del 3 maggio 
2014 non è più leggibile perché coperta 
da una pennellata di calce, ma dal con-
fronto con la foto fatta da Learco Perini 
il 29 maggio 2014 il livello delle acque 
doveva arrivare in corrispondenza della 
linea orizzontale incisa nella parete, 
cioè a cm 78 dal pavimento della sagre-
stia (vedi foto). 

Lapide con le date delle inondazioni del 
1855 e del 1897 nella chiesetta di S. Seba-
stiano di Senigallia (foto Paolo Formiconi, 6 lu-
glio 2019).




