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Riassunto

Durante la seconda guerra mondiale un
tratto della catena appenninica al confine tra
Marche, Umbria e Lazio fu interessato da alcu-
ni terremoti moderatamente dannosi, di cui non
si trova quasi traccia nei cataloghi parametrici
correnti. Il terremoto del 19 dicembre 1941, ben
attestato da fonti storiche, non è stato mai regi-
strato da alcun catalogo sismico. Quelli del 16 e
29 gennaio 1943 figuravano nei cataloghi para-
metrici di prima generazione [Carrozzo et al.,
1973; Postpischl, 1985] ma sono scomparsi da
quelli più recenti, compilati col metodo del
declustering [Camassi e Stucchi, 1998; Gruppo
di Lavoro CPTI, 1999-2004]. Il terremoto del 25
marzo 1943 figura nei cataloghi più recenti ma
con parametri derivati da una base di dati
macrosismici molto ristretta.

Durante una ricerca (in corso) sul terre-
moto di Offida-Castignano del 3 ottobre 1943
sono stati raccolti dati storici che hanno permes-
so di ricostruire il campo macrosismico di que-
sti terremoti “dispersi”, assegnare le intensità
mediante la scala EMS98 e produrre le rispetti-
ve stringhe parametriche di sintesi. Questa espe-
rienza ci ricorda che quella dell’incompletezza
dei cataloghi sismici è una questione che non
riguarda solo i secoli più remoti ma, a volte,
anche periodi molto recenti.

Abstract

During World War II four moderately
damaging earthquakes occurred in a portion of
the Apennines crossed by the regional borders
of Latium, Umbria and the Marches. The cur-
rent parametric earthquake catalogues fail
almost completely to record them. The earth-
quake of December 19, 1941 is well attested by
historical sources but no Italian parametric
earthquake catalogues ever recorded it. Those
of January 16 and 29, 1943 were listed in the
earliest Italian catalogues [Carrozzo et al.,
1973; Postpischl, 1985] but they disappeared
from the “NT generation” catalogues [Camassi
and Stucchi, 1998; Working Group CPTI, 1999
and 2004], compiled with declustering proce-
dures. The earthquake of March 25, 1943 is the
only one to be recorded by current catalogues,
but its parameters were assessed from a very
poor macroseismic data base.

Original information on these “lost”
earthquakes was collected by an ongoing study
of the October 3, 1943 earthquake (Southern
Marches) and new epicentral parameters have

been assessed for them. This experience is a
reminder that earthquake catalogues can be
incomplete not only in far off centuries but,
sometimes, in recent years as well. 

Introduzione

Gli autori di questo articolo stanno prepa-
rando un nuovo studio del terremoto avvenuto
nelle Marche meridionali il 3 ottobre 1943. Il
catalogo CPTI04 [Gruppo di Lavoro CPTI,
2004, in seguito GdL CPTI] assegna a questo
terremoto Io=VIII-IX MCS e Maw= 5.8, a par-
tire dal solo studio originale disponibile
[Raccichini et al.1985]. Si è deciso di ristudiare
l’evento perché dopo il 1985 sono stati deposi-
tati presso gli Archivi di Stato competenti alcu-
ni complessi documentari di potenziale interes-
se (prefetture, uffici provinciali del Genio
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Figura 1 La difficile situazione dell’area in studio.
Dal settembre 1943 l’area interessata dai terremoti
in studio si trovò a far parte della Repubblica
Sociale Italiana, sotto il controllo militare tedesco.
La Linea Gustav (nero) segnava il confine tra RSI e
Regno d’Italia, già occupato dagli Alleati.
Figure 1 The difficult situation of the studied area.
From September 1943. the affected area belonged to
the German-controlled Italian Social Republic. The
Gustav Line (black) divided the Republic from the
Kingdom of Italy, controlled by the Allied Armies.
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Civile) inaccessibili a Raccichini et al. [1985].
La consultazione di questi documenti ha riporta-
to alla luce alcuni terremoti locali del periodo
1941-1943, dei quali si era perso quasi comple-
tamente il ricordo.

Il terremoto del 3 ottobre 1943 è stato
preceduto, a partire dal dicembre 1941 da
un’attività sismica abbastanza frequente e
moderatamente dannosa, che ha interessato le
Marche meridionali (allora provincia di Ascoli
Piceno) e le zone confinanti delle province di
Teramo e Rieti. Si tratta di eventi in parte non
studiati e quasi completamente dimenticati. La
loro memoria è stata infatti praticamente can-
cellata da quella delle tragiche vicende politi-
co-militari del periodo compreso tra il settem-
bre 1943 e l’aprile 1945 (Fig. 1) e dei nuovi e
più forti terremoti verificatisi suppergiù nella
stessa area nell’ottobre 1943, nel settembre
1950 e nell’agosto-settembre 1951 [GdL CPTI,
2004; Tertulliani et al., 2006].

Le ricerche tuttora in corso sul terremo-
to del 3 ottobre 1943 hanno permesso di recu-
perare le tracce documentarie (fig. 2) di alcuni
terremoti locali moderatamente dannosi, avve-

nuti prima di quello del 3 ottobre 1943 e di cui
si era persa del tutto o in parte la memoria
[Tertulliani et al., 2007].

Il primo di questi terremoti (19 dicembre
1941) è sconosciuto ai cataloghi parametrici.
Altri due (16 e 29 gennaio 1943) figuravano
con intensità epicentrale pari al grado VI MCS
nel catalogo PFG [Postpischl, 1985] ma sono
stati esclusi dai cataloghi NT4.1 [Camassi e
Stucchi, 1998] e CPTI [GdL CPTI, 1999; GdL
CPTI, 2004] per effetto del processo di declu-
stering (eliminazione delle repliche) adottato
per compilarli. Infine il terremoto del 25 marzo
1943 figura nei cataloghi più recenti ma con
parametri derivati da una base informativa
comprendente solo tre punti d’intensità espres-
sa [Stucchi et al., 2007].

1 Il terremoto del 19 dicembre 1941

1.1 Stato delle conoscenze
La consultazione del fondo archivistico

del Genio Civile di Ascoli Piceno, conservato
presso il locale Archivio di Stato, ha portato a
scoprire un complesso di documenti attestanti i
danni causati in alcune frazioni del comune di
Arquata del Tronto (AP) da un terremoto del
19 dicembre 1941. Questo terremoto non figu-
ra nei cataloghi sismici parametrici [Carrozzo,
1973; ENEL, 1977; Catalogo Nazionale ING,
1981; Postpischl, 1985; Camassi e Stucchi,
1998; GdL CPTI 1999; GdL CPTI 2004]. Esso
è invece segnalato dal Bollettino Sismico
Settimanale (nel seguito citato come BSS)
dell’Ufficio Centrale di Meteorologia e
Ecologia Agraria di Roma [UCMEA, 1941].
Sono state individuate anche tredici cartoline
macrosismiche [AMINGV, 1941] relative a
scosse di terremoto avvertite il 19 dicembre
1941 in località dell’Italia centrale (fig. 3). 

La ricerca è stata estesa ai fondi del
Genio Civile di Perugia e Rieti (presso i relati-
vi Archivi di Stato) e ai giornali dell’epoca.
Sono state individuate segnalazioni dell’evento
nel quotidiano romano Il Messaggero [22
dicembre 1941] e nel settimanale ascolano Vita
Picena [3 e 10 gennaio 1942]. I dati finora rac-
colti delineano il quadro di un terremoto che
causò danni da lievi a moderati in diverse loca-
lità dei comuni di Arquata del Tronto (AP) e
Accumuli (RI), tra i Monti della Laga e i Monti
Sibillini; L’area di avvertimento è compresa tra
Marche, Lazio e Abruzzo e in particolare tra
Ascoli Piceno, Norcia e Rieti. 

Tra i possibili motivi per cui questo ter-
remoto è sfuggito ai cataloghi parametrici ci

Figura 2 Frontespizio di un incartamento sul
terremoto del 19 dicembre 1941 (Archivio di
Stato di Ascoli Piceno).
Figure 2 Title-page of a file on the December
19, 1941 earthquake (State Archive of Ascoli
Piceno).



sono la sua moderata entità, la localizzazione,
in una zona lontana dai centri maggiori e la sua
collocazione in un periodo storico particolar-
mente difficile. La documentazione del Genio
Civile di Ascoli Piceno attesta che i lavori di
risanamento dei danni furono avviati nel 1942
ma si interruppero col precipitare delle sorti
della guerra. Il successivo iter burocratico delle
domande di risarcimento per i danni causati da
terremoti successivi (in particolare quello del 3
ottobre 1943), potrebbe aver cancellato la
memoria del meno significativo terremoto del
dicembre 1941.

1.2. Descrizione degli effetti e assegnazione
dell’intensità

Gli effetti maggiori si ebbero a Pescara
del Tronto e Camartina, frazioni di Arquata del
Tronto (AP) e a Grisciano, frazione di
Accumuli (RI) (fig. 4). In queste località sono
attestati alcuni crolli parziali, caduta di comi-
gnoli e lesioni anche gravi nei muri perimetra-

li di molte case; fu inoltre richiesta la demoli-
zione di diversi fabbricati da parte del Genio
Civile [ASAP, 1942; ASRI, 1942]. In altre fra-
zioni e nel capoluogo comunale furono osser-
vati danni più lievi, ma abbastanza diffusi. Il
settimanale ascolano Vita Picena [10 gennaio
1942] riporta che “nella zona di Norcia [...]
pure si lamentano dei danni”. Di questa notizia
non si hanno finora riscontri oggettivi nelle
carte del Genio Civile di Perugia conservate
presso il locale Archivio di Stato.

Le informazioni raccolte sono state
usate per assegnare l’intensità secondo la scala
EMS [Grünthal, 1998] a tutte le località di
dimensioni sufficientemente grandi per le
quali sono disponibili elementi diagnostici
(tabella 1 e figura 4). Si è invece assegnato un
indice D alle località con generiche segnala-
zioni di danno. Ai fini della valutazione del-
l’intensità tutte le costruzioni sono state consi-
derate appartenenti alla classe di vulnerabilità
A della scala EMS [Grünthal, 1998], compati-
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Figura 3 Località citate da fonti storiche in relazione al terremoto del 19 dicembre 1941.
Figure 3 Locations quoted by historical sources in connection with the December 19, 1941 earthquake.



bile con l’edilizia di località di montagna
caratterizzate da costruzioni vetuste e di tipo-
logia piuttosto povera [ASAP, 1942].

Nel complesso il campo macrosismico
risulta composto da trenta località (tab. 1). 

Gli stessi dati macrosismici hanno per-
messo il calcolo dell’epicentro con il codice
Boxer [Gasperini et al., 1999], reso con la
stella nera in figura 4.

2. Il terremoto del 16 gennaio 1943

Questo terremoto, non è mai stato studia-
to prima d’ora. Esso figura nel catalogo di
Carrozzo et al. [1973] da cui lo eredita
Postpischl [1985], mantenendone l’intensità
epicentrale valutata pari al grado VI MCS e la
localizzazione nell’area di Acquasanta Terme
(AP) (tabella 2). Non figura invece nei cataloghi
NT4.1 [Camassi e Stucchi, 1998], CPTI99 [GdL
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Tabella 1 Tabella delle località e relativa intensità del terremoto del 19 dicembre 1941. Nella colon-
na “I ems” la sigla: D (danni) è stata assegnata alle località di per le quali le fonti segnalano danni gene-
rici senza fornire elementi utili per l’assegnazione di un grado d’intensità; NF (not felt), alle località
dove il terremoto non fu avvertito.
Table 1 List of the localities and related intensity of the 19 December 1941 earthquake. D (damage)
indicates localities for which the damage information is insufficient for assessing the intensity value.
NF indicates localities where the earthquake was not felt.



CPTI, 1999] e CPTI04 [GdL CPTI, 2004] che,
essendo finalizzati alla valutazione della perico-
losità sismica, adottano una procedura di elimi-
nazione delle repliche.

Esistono inoltre, presso l’Archivio
Macrosismico dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia [AMINGV, 1943]
quattro cartoline macrosismiche che segnalano
danni causati da un evento del 16 gennaio 1943
ad Ascoli Piceno e Montalto delle Marche (AP).
Le fonti documentarie [ASAP, 1943] fornisco-
no un quadro cumulativo degli effetti degli
eventi del 16 e 29 gennaio 1943 nei comuni di
Acquasanta Terme (capoluogo e frazioni di
Caggiano e Paggese) e Roccafluvione (AP). Il
settimanale ascolano Vita Picena segnala danni
ad Ascoli Piceno, Cascia, Norcia e Visso for-
nendo informazioni relativamente dettagliate
solo per Ascoli Piceno: “La prova della violen-

za della scossa sono alcuni comignoli caduti;
nel rione di S. Giacomo è crollato un muro di
cinta a un orto, altri muri di case si sono incri-
nati; nella Chiesa di S. Angelo Magno da uno
degli altari laterali cadevano la croce e i can-
delieri, nella sacrestia poi si staccava l’intona-
co [...] alcuni mattoni si sgretolavano dalla
cuspide della torre di S. Angelo, e in via Curzio
Rufo due persiane venivano addirittura scardi-
nate.” [Vita Picena, 23 gennaio 1943].

Il campo macrosismico relativo al terre-
moto del 16 gennaio 1943 comprende, dopo la
revisione, ventidue osservazioni (tab. 3 e fig.
5). In diversi casi, però, l’insufficienza dei dati
disponibili non ha permesso di associare loro
un grado d’intensità macrosismica. Gli stessi
dati permettono il calcolo dell’epicentro
macrosismico con Boxer [Gasperini et al.,
1999], (fig. 5).

11

A. Tertulliani et al: Terremoti “dispersi” al confine tra Marche, Umbria e Lazio nel 1941-1943

Figura 4 Dettaglio dell’area di massima intensità del terremoto del 19 dicembre 1941.
Figure 4 Maximum intensity area of the December 19, 1941 earthquake.

Tabella 2 Stringa del terremoto del 16 gennaio 1943 riportata dal catalogo PFG [Postpischl, 1985].
Table 2 Record of the January 16, 1943 earthquake as quoted in PFG Catalogue [Postpischl, 1985].
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3. Il terremoto del 29 gennaio 1943

3.1. Stato delle conoscenze
Come quello del 16 gennaio, anche il ter-

remoto del 29 gennaio 1943 non è completa-
mente sconosciuto ai cataloghi sismici. Un
record relativo ad esso figura nel catalogo di
Carrozzo et al. [1973] da cui lo ereditano ENEL
[1977] e Postpischl [1985], mantenendone inva-
riati l’intensità epicentrale valutata pari al grado
VI MCS e la localizzazione nell’area di
Accumuli (RI). Questi dati derivano probabil-
mente dall’unico studio specifico esistente in
letteratura [Di Filippo, 1949], nel quale insieme
al campo macrosismico ottenuto dalle cartoline,
veniva mostrata una localizzazione strumentale
calcolata su alcuni sismogrammi italiani ed
europei. In tabella 4 mostriamo la stringa del

catalogo PFG [Postpischl, 1985] e quella con i
parametri pubblicati da Di Filippo [1949].
Ciononostante il record non è presente nei cata-
loghi NT4.1 [Camassi e Stucchi, 1998], CPTI99
[GdL CPTI, 1999] e CPTI04 [GdL CPTI, 2004]
analogamente ai terremoti precedenti.

Il BSS [UCMEA, 1943] registra l’evento
alle ore 04:23 (it) del 29 gennaio 1943 segna-
landone l’avvertimento in alcune località
dell’Italia centrale. Esistono inoltre, presso
l’Archivio Macrosismico dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia [AMINGV, 1943]
ventuno cartoline macrosismiche attestanti gli
effetti di questo evento in altrettante località. La
ricerca svolta presso l’Archivio di Stato di Rieti
ha permesso di individuare, nel fondo del Genio
Civile di Rieti due relazioni stilate dall’Ispettore
Generale Compartimentale sugli effetti del ter-
remoto del 29 gennaio 1943 ad Accumuli e

Tabella 3 Località e intensità del terremoto del 16 gennaio 1943. Nella colonna “I ems” : D si riferi-
sce alle località di cui le fonti segnalano il danneggiamento senza fornire elementi utili per l’assegna-
zione di un grado d’intensità F (felt) si riferisce alle località per cui le fonti segnalano un generico
avvertimento senza danno. NB: Caggiano e Paggese sono accorpate con Acquasanta in quanto estre-
mamente vicine al capoluogo.
Table 3 List of the localities and related intensity of the 16 January 1943 earthquake. D (damage) indi-
cates localities for which the damage information is insufficient for assessing the intensity value. F
(felt) indicates localities for which only a generic information is available. NB: Caggiano and Paggese
are included in the municipality of Acquasanta.
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Figura 5 Campo macrosismico del terremoto del 16 gennaio 1943. La stella nera indica l’epicentro
proposto nel presente lavoro; la stella bianca quello del catalogo PFG (tab. 2).
Figure 5 Intensity map of the January 16, 1943 earthquake. Black star indicates the present macrosei-
smic epicentre; white star indicates the earlier epicentre quoted in PFG (tab. 2).

Figura 6 Campo macrosismico del terremoto del 29 gennaio 1943. Il rettangolo sfumato racchiude l’area
epicentrale, il cui dettaglio è reso in figura 7. La stella bianca indica l’epicentro di Di Filippo [1949] (tab. 4).
Figure 6 Intensity map of the January 29, 1943 earthquake sources. The grey rectangle represents the
epicentral area focussed in figure 7. White star indicates the epicentre of Di Filippo [1949] (tab. 4).



Poggio Casoli [ASRI, 1943]. L’insieme dei dati
raccolti delinea l’immagine di un evento signifi-
cativamente dannoso, specie in alcune frazioni del
comune di Accumuli. Questa immagine è integra-
ta, da parte ascolana, da documenti del Genio
Civile [ASAP, 1943] che attestano la presenza di
danni in numerose frazioni del comune di Arquata
del Tronto.

Per quanto riguarda i giornali dell’epoca,
finora è stata individuata una sola menzione del
terremoto da parte del settimanale ascolano Vita
Picena [3 e 10 gennaio 1941].

Complessivamente la base di dati attual-
mente disponibile si compone di 50 osservazioni
macrosismiche (fig. 6 e tab. 5), con le quali è stato
calcolato l’epicentro macrosismico [Gasperini et
al., 1999] (fig. 7).

3.2. Descrizione degli effetti e assegnazione del-
l’intensità

La località maggiormente danneggiata fu
Poggio Casoli, frazione di Accumuli (RI), dove
vengono descritti gravi danni alla chiesa parroc-
chiale e ad almeno una dozzina dei venti fabbri-
cati che componevano l’abitato. La relazione
dell’Ispettore Compartimentale del Genio Civile
segnala crolli parziali e lesioni verticali sui muri
portanti [ASRI, 1942]. Questi effetti soddisfano
pienamente la descrizione del VII grado EMS,
“molti edifici di classe di vulnerabilità A subisco-
no danni di grado 3”, ovvero un moderato danno
strutturale [Grünthal, 1998]. I capoluoghi comu-
nali di Accumuli, Amatrice, Arquata del Tronto e
molte delle rispettive frazioni subirono danni più
lievi (tab. 5 e fig. 7). Si è invece assegnato un indi-
ce D alle località per cui si disponeva solo di gene-
riche segnalazioni di danno. Anche in questo caso,

ai fini della valutazione dell’intensità, tutte le
costruzioni sono state considerate come apparte-
nenti alla classe di vulnerabilità A [ASAP, 1943].
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Figura 7 Area delle massime intensità del ter-
remoto del 29 gennaio 1943 (vedi fig. 6). La
stella nera indica l’epicentro proposto nel pre-
sente lavoro; la stella bianca quello del catalogo
PFG (tab. 4).
Figure 7 Detail of the maximum intensity area
of the January 29, 1943 earthquake (see fig. 6).
Black star indicates the present macroseismic
epicentre; white star indicates the earlier epi-
centre quoted in PFG (tab. 4).

Tabella 4 Stringhe del terremoto del 29 gennaio 1943 riportate dal catalogo PFG [Postpischl, 1985]a

e da Di Filippo [1949 ]b.
Table 4 Records of the January 29, 1943 earthquake as quoted in PFG Catalogue [Postpischl, 1985 ]a

and in Di Filippo [1949]b.
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Tabella 5 Località e intensità del terremoto del 29 gennaio 1943. Nella colonna “I ems”: D si riferi-
sce alle località di cui le fonti segnalano il danneggiamento senza fornire elementi utili per l’assegna-
zione di un grado d’intensità. F (felt) è stata assegnata alle località per cui le fonti segnalano un gene-
rico avvertimento senza danno.
Table 5 List of the localities and related intensity of the 29 January 1943 earthquake. Letter D (dama-
ge) indicates those localities for which the damage information is insufficient for assessing the inten-
sity value. F (felt) indicates those localities for which only a generic information is available.



16

A. Tertulliani et al: Terremoti “dispersi” al confine tra Marche, Umbria e Lazio nel 1941-1943

4. Il terremoto del 25 marzo 1943

Tra i quattro eventi oggetto di questo stu-
dio è il solo ad essere presente nel catalogo
CPTI04 [GdL CPTI, 2004]. In questo catalogo,
anzi, esso figura come l’evento maggiore della
sua finestra temporale, pur essendo basato su soli
tre punti di intensità, due generici risentimenti
(F) e due registrazioni sismiche di stazione.

Ai fini della ricerca sul terremoto del 3
ottobre 1943 si tratta di un evento-chiave per
almeno due motivi: il primo è legato alla tecni-
ca di declustering usata nel CPTI, che seleziona
solo l’evento maggiore dentro una finestra spa-
zio-temporale di 30 km / +/- 90 giorni, produ-
cendo quindi l’eliminazione dal catalogo degli
eventi presentati in precedenza. Il secondo moti-
vo risiede, come per gli altri terremoti qui stu-
diati, nel comprenderne il ruolo alla luce del-
l’occorrenza del terremoto del 3 ottobre 1943.
Per questi motivi abbiamo cercato di approfon-
dire le conoscenze dell’evento ed arricchirlo per

quanto possibile di nuovi dati di base.
Le informazioni del BSS [UCMEA,

1943] - che riporta la scossa alle 16:40 (it), elen-
cando tre località con intensità di VI grado MCS
- rappresentano i dati di base del record del
CPTI (tab. 6). La ricerca svolta su questo terre-
moto ha preso in considerazione le cartoline
sismiche esistenti presso l’Archivio
Macrosismico dell’INGV, la documentazione
del Genio Civile di Ascoli Piceno [ASAP, 1943]
e quella dell’archivio comunale di Offida
[ACOF, 1943]. Sebbene siano stati riportati alla
luce ben pochi altri materiali documentali, i
risultati di questa ricerca hanno comunque per-
messo di incrementare da tre a quindici il nume-
ro di località componenti il campo macrosismi-
co (tab. 7 e fig. 8), migliorandone il quadro
conoscitivo. Il terremoto si colloca probabil-
mente in un’area più settentrionale rispetto ai
terremoti precedentemente illustrati con un’in-
tensità massima assegnata a S. Ginesio, del VII
grado EMS.

Tabella 6 Stringa del terremoto del 25 marzo 1943 riportata nel catalogo CPTI04 [GdL CPTI, 2004].
Table 6 Record of the March 25, 1943 earthquake as quoted in CPTI04 catalogue [GdL CPTI, 2004].

Tabella 7 Località e intensità del terremoto del 25 marzo 1943.
Table 7 List of the localities and related intensity of the 25 March 1943 earthquake.



Conclusioni 

Sono stati studiati e dotati di dati di base
inediti quattro eventi sismici (fig. 9) verificatisi
circa sessantacinque anni fa nella zona appennini-
ca al confine tra le province di Ascoli Piceno,
Perugia e Rieti. Il terremoto del 19 dicembre 1941
era completamente ignoto ai cataloghi sismici;
altri due (16 e 29 gennaio 1943), pur essendo al di
sopra della soglia del danno, erano scomparsi dai
cataloghi sismici più recenti per effetto della
declusterizzazione adottata per la loro compilazio-
ne; l’ultimo, quello del 25 marzo 1943, figurava
nei cataloghi più recenti a partire da una base
informativa molto modesta. Per tutti questi eventi
è stato raccolto un corredo di informazioni coeve
di buona qualità, reperite in fonti archivistiche,
giornalistiche e sismologiche, che hanno consen-
tito di ricostruire con un discreto dettaglio le rela-
tive distribuzioni degli effetti. Come si evince
dalla figura 9, la base dei dati di riferimento di cia-

scun evento è aumentata significativamente
rispetto a quanto disponibile, tra l’altro in modo
disorganico, prima di questo studio.

La disponibilità di parecchie osservazioni
macrosismiche per ciascun evento ha permesso
di riparametrizzare gli eventi studiati calcolan-
done localizzazione epicentrale e Magnitudo
momento (Maw) con il codice BOXER
[Gasperini et al., 1999]. È stata inoltre derivata
la Magnitudo macrosismica (Ms) dalla relazione
empirica intensità-magnitudo utilizzata dal
CPTI [GdL CPTI, 2004] per i terremoti storici.
Nella tabella 8 viene mostrata la sintesi delle
stringhe parametriche proposte per gli eventi
studiati in questo lavoro. Le nuove localizzazio-
ni epicentrali si discostano in modo apprezzabi-
le da quelle mostrate nei cataloghi (vedi tabelle
2, 4, 6 e figure 5, 6, 7, 8). 

Al di là del miglioramento delle cono-
scenze su singoli eventi, questa esperienza di
ricerca  suggerisce alcune considerazioni meto-
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Figura 8 Campo macrosismico del terremoto del 25 marzo 1943. La stella nera indica l’epicentro pro-
posto nel presente lavoro; la stella bianca quello del catalogo CPTI (tab. 6).
Figure 8 Intensity map of the 25 March 1943 earthquake. Black star indicates the present macrosei-
smic epicentre; white star indicates the earlier epicentre quoted in CPTI (tab. 6).



dologiche di carattere generale. Va evidenziato
infatti che, nel caso della cosiddetta “sismicità
minore”, una ricerca storica intensiva, sistemati-
ca e focalizzata su finestre temporali e geografi-
che ben delimitate, può consentire il recupero di
una parte consistente di informazioni. 

Ci sembra inoltre interessante sottolinea-
re come la presente ricerca ci ricordi che il pro-
blema della incompletezza dei cataloghi sismici
non riguarda solo i periodi storici più remoti ma
può presentarsi anche in epoca pressoché con-
temporanea: il periodo 1940-1950 è evidente-
mente uno di questi. Data la scarsa attendibilità
complessiva del dato strumentale nel periodo
post-bellico, l’esperienza di questo studio e di
altre recenti iniziative miranti alla rivalutazione
macrosismica di terremoti “minori” [Molin et

al., 2008] incoraggiano senz’altro a proseguire
nelle attività di ricerca storica finalizzata al
miglioramento della qualità dei dati macrosi-
smici di base a disposizione dei compilatori del
catalogo sismico nazionale.
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Figura 9 Mappa degli epicentri dei terremoti studiati (tab. 8).
Figure 9 Epicentral locations of the earthquakes here studied (tab. 8).

Tabella 8 Parametri degli eventi studiati. Per ciascun evento sono stati calcolati, Maw, Ms e la loca-
lizzazione epicentrale, ricavate dal dato macrosismico.
Table 8 Earthquake parametres for each studied event. Epicentral location and Moment Magnitude
(Maw) have been computed by the Boxer code [Gasperini et al 1999] from macroseismic data.
Moreover the macroseismic magnitude Ms has been obtained from empirical relationships as used in
Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani [Gruppo di Lavoro CPTI, 2004].
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