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ABSTRACT DEI PARTECIPANTI

MATELDA ALBANESI1, ANGELA BALDANZA2, MARIA ROMANA PICUTI3
Il tempio di Nocette di Pale (Foligno, PG): evidenze di una scelta pericolosa.
La località di Nocette di Pale, prossima al paese e ubicata alle pendici del versante meridionale del
Sasso di Pale, è collocata in un’area di pertinenza dell’antico corso del Menotre, tributario del fiume
Topino,
come testimoniato dalle concrezioni stromatolitiche di travertino affioranti durante lo scavo del
tempio.
Indagini archeologiche effettuate nel 2014 hanno infatti qui riportato alla luce un edificio rettangolare,
orientato nord-sud, scandito in pars postica e pars antica e caratterizzato dalla presenza di due celle.
Il rinvenimento di frammenti di lastre architettoniche con il motivo delle cinque palmette alternate e
altre con coppia di palmette contrapposte e collegate da due spirali diagonali, nonché antefisse a testa
umana con nimbo foliato, permettono di datare l’erezione dell’edificio di culto tra la fine del III sec.
a.C. e la prima metà del successivo.
L’area del Sasso di Pale e la sottostante valle del Menotre rappresentano un crocevia geologico in cui
hanno agito, e ancora agiscono, linee tettoniche importanti (p.e. faglie dirette e faglie a componente
trascorrente). L’ubicazione del tempio appare dunque decisamente infelice in quanto si colloca
perfettamente nel settore di influenza di una faglia a componente trascorrente destra.
L’assottigliamento del muro che separa le celle 1 e 2 e la fratturazione delle mura esterne del tempio,
perfettamente allineate lungo una direttrice E-W, in particolare, risultano assai singolari, sia come
collocazione sia come entità dei danni subiti e, unitamente ad aggiunte murarie che potrebbero
alludere a interventi di consolidamento delle fondazioni, potrebbero plausibilmente essere giustificate
da uno spostamento connesso con la riattivazione di una frattura. Tale condizione, alla luce
dell’assetto delle strutture murarie e del loro stato di preservazione, porterebbe ad ipotizzare come
possibile causa di abbandono del tempio il manifestarsi di una intensa attività sismica connessa con
un possibile movimento di trascorrenza.
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ANDREA ARRIGHETTI1

Archeosismologia, terremoti e architettura storica. Alcune recenti esperienze in
Toscana
La documentazione di un edificio dal punto di vista archeosismologico rappresenta ad oggi una
metodologia per larghi tratti sperimentale, che merita una sua applicazione su larga scala, tesa a
riconoscerne i punti di forza e i limiti non solo nel processo conoscitivo, ma anche nelle sue
applicazioni tecnico-scientifiche.
Dal 2010 sono state realizzate in Toscana una serie di campagne di rilievo digitale e analisi
archeosismologica di alcuni edifici storici di età medievale, incentrate sulla redazione della storia
costruttiva e sismica degli stessi e sulla possibilità di integrare i risultati fra più casi studio, nell’ottica
di elaborare riflessioni di più ampio spettro. In particolare, accanto a progetti pluriennali ormai già
conclusi, in primis il progetto svolto dal 2010 al 2013 in Mugello, sono stati avviati una serie di lavori,
attualmente in progress, che stanno fornendo un’enorme quantità di dati; sono i casi dell’area del
Casentino, in provincia di Arezzo, e del centro storico della città di Firenze. In questi contesti, nel
corso delle letture stratigrafiche degli edifici, sono stati evidenziati dissesti e restauri relativi a
possibili, e talvolta specifici, eventi sismici. L’integrazione fra il dato archeologico, le complesse
vicende storiche legate alle società che hanno costruito e abitato un intero territorio nel corso del
tempo e i dati contenuti nei cataloghi sismologici, ha fornito risultati interessanti a livello storico,
sismologico e architettonico.
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ANGELA BALDANZA1 – MARIA ROMANA PICUTI2

Nuovi dati dalle indagini nel complesso architettonico di via santa Margherita e
del convento di san Domenico a Bevagna.

Il complesso che si presenta si trova tra via Santa Margherita e via Camassei. Nel corso di lavori
di ristrutturazione in una delle unità abitative che lo compongono (2013), sono state effettuate
limitate indagini di scavo in due ambienti che conservano strutture murarie romane in opera mista.
La zona è nota fin dal Settecento quando Fabio Alberti menzionava due nuclei di costruzioni
antichi collegati tra loro da un muro che corre con orientamento nord-sud. Nella porzione
settentrionale, sotto il convento di San Domenico, si segnala la presenza di ambienti attraversati
da un condotto in laterizio e tre grandi nicchie. La porzione meridionale è invece costituita da otto
ambienti, che presentano sulla fronte esterna cinque nicchioni decorati da semicolonne in mattoni.
La collocazione e l’uso della medesima tecnica costruttiva assicurano che i due diversi nuclei siano
parte di un’unica grande realizzazione urbanistica, una quinta architettonica affacciata sul
Clitunno, movimentata da superfici curve e rettilinee e decorata da elementi lapidei e mosaici.
Nella porzione meridionale è stata ipotizzata l’identificazione con dei vani di stoccaggio e
movimentazione merci pertinenti al porto fluviale. Questi presentano profonde lesioni da
ricondurre con molta probabilità alla fase costruttiva del sovrastante convento e chiostro, nel 1291,
che potrebbe avere destabilizzato antecedenti fratture generatesi a causa di pregressi eventi
tellurici. Le fratture interessano le volte a botte dei varchi fra gli ambienti, uno dei quali mostra
una lesione che attraversa uno dei piedritti generando uno spostamento di quasi 2 cm. La tipologia
delle lesioni, che percorrono per tutta la lunghezza le volte originarie degli ambienti, lascia
ipotizzare una genesi da carico, che, con il tempo e in mancanza di ulteriori sollecitazioni si sia
stabilizzata nella forma attuale. Nel caso della porzione indagata nel corso del 2013 le lesioni sono
state restaurate, presumibilmente in antico, riutilizzando i medesimi materiali costruttivi.
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MARIA VITTORIA BRAMANTE1

Alle radici della cura urbis post terrae motus ruinam. Fonti giuridiche e
testimonianze epigrafiche
Nell’esperienza giuridica romana il terrae motus assume rilevanza tanto nel diritto privato – e
particolarmente in tema di diritti reali e di contratti – quanto nel diritto pubblico a proposito della
cura urbium, che si rende necessaria a fortiori dalla rovina delle strutture a causa dell’evento sismico.
La relazione tende a mettere in evidenza, sulla base delle notizie conservate nelle fonti tecniche,
come una politica di prevenzione non sia stata generalmente adottata, nonostante l’impiego di
tecniche costruttive sostenibili per la firmitas della fabbrica, ancora oggi testimoniata dalla
sopravvivenza fisica dei monumenti.
Tuttavia, a partire dal I secolo, si può riconoscere, dalle testimonianze epigrafiche superstiti, una
tendenza a provvedere alla ‘messa in sicurezza’ degli edifici che siano stati disastrati dallo
scuotimento terrestre, a beneficio della collettività tutta.
Queste operazioni di consolidamento e di riattazione appaiono espressione di evergetismo e
munificenza, che, concretamente volte alla ricostruzione ed alla conservazione, consentono di
dealineare forme e modi di gestione del danno urbanistico sopportato dalle comunità colpite
dall’evento sismico.
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RICCARDO CAPUTO1 – BRUNO HELLY2

On the different approaches used for investigating past seismic events.
The earthquake is a natural phenomenon and it can be approached in many different ways. This is
mainly due to its complexity both in terms of genetical aspects and consequential ones. It is a common
place that the choice of the applied methods and techniques is a function of time and, following a
very simplified scheme, the use of the corresponding discipline (e.g. Seismology, Historical
Seismology, Archaeoseismology and Neotectonics) is distributed according to a quasi logarithmic
scale, where each discipline investigates partially overlapping but distinct time periods. It is thus
implied that each methodological approach can basically focus on a characteristic chronological
window. We think that this scheme is somehow misleading and that the separation, if any, should not
be based on a chronological issue, but on the type of sources of information to be exploited and
analysed by the researcher. Accordingly, the distinction between the different disciplines is
fundamentally methodological. We therefore propose an alternative scheme focusing on the
characterisation of the sources of information available for past earthquakes. In particular, the
information relative to seismic events can be possibly obtained from four principal types/categories
of sources. These are i) instrumental records, ii) witnesses, iii) artifacts and iv) natural features. At
this regard, it is crucial to distinguish among the different types of sources of information and the
nature of the evidences each discipline has the capacity to investigate at, as well as to examine the
consequences on the constitution of the data (instrumental, historical, archaeological and geological).
The intrinsic and practical difficulties in applying the different methods and the general limitations
of each approach should be also well recognized by practitioners as well as the different use and
finalities of the expected results.
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CHIARA CARLONI1 – AUGUSTO DIEGO PIAY2

Evidenze dell’attività sismica in epoca tardoantica. Il caso delle Terme
Meridionali della Villa del Casale di Piazza Armerina.
Le indagini di scavo condotte dall’Università la Sapienza di Roma durante gli anni 2010-2014 nelle
cosiddette Terme Meridionali della Villa del Casale di Piazza Armerina, hanno consentito di
documentare alcune evidenze che testimoniano come l’attività sismica abbia in parte influenzato gli
esiti architettonici del complesso. Tali interventi si collocano nella fase finale dell’insediamento
romano e possono essere facilmente confrontati con alcuni rifacimenti, tardi, effettuati in altri contesti
del mediterraneo. Mutamenti, che come per il caso di Piazza Armerina, possono essere ricondotti
all’instabilità sismica del periodo spesso ricordata nelle fonti antiche. In questa comunicazione
presenteremo tutte le evidenze documentate che sono compatibili con la presenza di attività sismica
nell’area, ricorderemo le informazioni trasmesse dalle fonti antiche e analizzeremo nel dettaglio il
caso delle terme meridionali inserendolo nel più ampio contesto del mediterraneo tardoantico.

1

Roma, Università Sapienza di Roma
Università di Oviedo
chiara.carloni1900@gmail.com

2

MARIA GRAZIA CINTI1

Il terremoto a Roma del 191 d.C. e la ricostruzione di Settimio Severo.
Roma si trova in una zona particolarmente sismica, ma risente dei terremoti che colpiscono i luoghi
vicini, primi fra tutti i Colli Albani e l’Appennino centrale; il sottosuolo roccioso-tufaceo, inoltre,
contribuisce ad ampliarne la percezione, facendo diventare anche piccole scosse un serio problema
per la stabilità degli edifici. Lo storico Erodiano testimonia che verso la fine del regno di Commodo,
quindi fra il 191 e il 192 d.C., ci fu un incendio proveniente dal sottosuolo; l’INGV classifica questo
evento come “leggera scossa”, a seguito della quale scoppiò l’incendio che distrusse il Foro della
Pace. Numerosi edifici, anche limitrofi, subirono danni in seguito a questi fenomeni ma Settimio
Severo, appena salito al potere, restaurò e riparò quanti più edifici possibile. Questo imperatore è
considerato l’ultimo rinnovatore dell’edilizia romana, poiché mise in atto una vera e propria
rivoluzione: probabilmente il punto di partenza del programma edilizio severiano fu proprio questo
incendio, anche perché Severo era salito al potere grazie all’esercito e doveva cominciare a farsi
benvolere da cittadini e Senato. Severo, inoltre, decise di celebrare i ludi saeculares nel 204 d.C.,
evento che sicuramente fu di grande stimolo per la prosecuzione dei rinnovamenti urbanistici. La sua
Forma Urbis, infine, ha permesso di conoscere esattamente a disposizione degli edifici nella città,
fornendo una fotografia di come egli lasciò la città.
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FULVIO COLETTI1 – ALESSIA CONTINO2

“La terra trema”. Tracce di cinematismi e crolli per un sisma di V secolo d.C. a
Roma: il Testaccio e il Palatino, dati a confronto.

Le indagini archeologiche effettuate tra il 2005 e il 2008 nel comparto urbano del quartiere Testaccio,
al di sotto dei livelli del moderno isolato compreso tra le vie Galvani, Franklin, Ghiberti e Manuzio,
a sud del monte dei cocci, hanno permesso di evidenziare un complesso di edifici a carattere
commerciale, messi in opera con strutture di diversa natura (allestimenti ad anfore, murature in opera
reticolata e in opera mista) che si dipanano durante tutta l’epoca imperiale con progressivi abbandoni
a partire dalla metà del IV secolo d.C. Riguardo proprio alle fasi successive all’abbandono,
particolarmente ben documentate nell’horreum in opera mista, sulle strutture perimetrali si sono
osservate una serie di tracce e il crollo in situ di una estesa porzione della muratura est. Tali evidenze
fin dalle prime analisi effettuate in sede di scavo sono sembrate compatibili con i cinematismi
riconducibili ad un sisma, che grazie alla stratigrafia e ai materiali in essa contenuti si è riusciti a
inquadrare alla metà del V secolo d.C., presumibilmente al sisma del 442-443. Infatti, l’abbandono e
le spoliazioni degli arredi interni e delle cortine murarie avevano causato un forte indebolimento
statico generale dell’intero complesso architettonico, che venne quasi totalmente cancellato
dall’evento sismico suddetto e probabilmente anche gli altri complessi horreari circostanti dovettero
subire la medesima sorte.
Parimenti sul monte Palatino, in luogo del quartiere dei servizi del santuario della Magna Mater, sono
state evidenziate lesioni sulle murature in opera reticolata e laterizia, che hanno causato lo slittamento
dei loro piani di posa, originati da un possibile movimento tellurico. Associati a queste, inoltre, sono
stati messi in luce crolli in situ di porzioni murarie non rimosse, che determinarono l’abbandono del
complesso commerciale; su questi crolli, successivamente, vennero gettate potenti stratigrafie di
colmata. La datazione che si evince grazie ai reperti raccolti da tali riempimenti, ancora una volta,
documenta come anche in questo caso il sisma del 442-443 abbia contribuito ad uno stato di crisi già
avviato dei monumenti pubblici com’era il Santuario di Stato della Magna Mater, determinandone
dalla metà del V secolo d.C. la definitiva obliterazione.
La comunicazione che si intende presentare vuole offrire un contributo alla conoscenza di questo
particolare evento naturale, che dalle fonti siamo informati abbia pesantemente colpito la città di
Roma, causando crolli anche altri monumenti dell’area centrale, come il Colosseo e il Teatro di Gneo

Pompeo. Inoltre, si vuole in tal modo mettere l’accento su come tale evento sismico abbia concorso
al profondo indebolimento della città e delle sue risorse, aprendo così la possibilità a numerosi altri
eventi drammatici (come il sacco dei Vandali di Genserico del 455) che la colsero impreparata a
contrastarne la violenza, determinando il definitivo crollo e l’inizio del lungo medioevo per la città
di Roma.
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STEFANO D’AVINO1

‘Tracce’ di memoria sismica. Lettura ed interpretazione.

Da sempre l’osservazione dei fenomeni naturali e la relativa cronachistica hanno contribuito a
scrivere la storia sismica di un territorio: «Finito questo, la buia campagna/ tremò sì forte, che dello
spavento/ la mente di sudore ancor mi bagna./ La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce
vermiglia/ la quale mi vinse ciascun sentimento:/ e caddi come l’uom che ‘l sonno piglia» (Dante
Alighieri, Divina Commedia, Canto III dell’Inferno, Versi 130-136).
Ancora prima, molti altri autori, fra i quali Plinio il Vecchio, si erano cimentati nella descrizione dei
fenomeni naturali, dei quali molto spesso erano stati diretti spettatori, seppur senza fornire
approfondimenti scientifici; dandone anzi, il più delle volte, una narrazione approssimativa e lacunosa
e pur tuttavia utile a comprenderne portato ed ambito geografico nonché contribuendo a coltivare il
tema della memoria delle catastrofi.
È tuttavia indubbio come negli ultimi decenni, anche in ragione del susseguirsi di eventi sismici di
elevata portata che hanno determinato ingenti perdite al patrimonio storico artistico, l’importanza di
un approccio multidisciplinare al problema della prevenzione ha assunto un ruolo primario;
l’ingegneria sismica, la sismologia e la storia sono fra le discipline più coinvolte nel comune obiettivo
di affrontare il tema della costruzione di un archivio della memoria sismica, imprescindibile
strumento per implementare le opportune azioni di mitigazione del rischio; nonché affrontare
consapevolmente la ricostruzione delle aree e delle comunità coinvolte. Un catalogo storico, ovvero
un archivio dei terremoti e delle conseguenti provvidenze, che può essere ottenuto non
esclusivamente con l’utilizzo di misure strumentali di carattere sismologico (acquisizione
relativamente recente) ma piuttosto studiando i documenti storici ed attraverso la lettura diretta
dell’architettura, osservando e documentando i presidi antisismici adottati nel corso dei secoli ed
analizzando le tecniche di consolidamento proprie di un ambito locale e dunque l’efficacia degli
interventi pregressi.
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GIROLAMO FERDINANDO DE SIMONE1 – BEN RUSSELL2

The AD 346 earthquake and its consequences: new evidence from Aeclanum in
Hirpinia.

The AD 346 earthquake has been one of the most destructive seismic events in late antique Italy. A
sizeable body of evidence, composed of literary sources, inscriptions, and archaeological remains,
testifies to the large area affected by this event, from Peltuinum (Prata d’Ansidonia, AQ) to Venusia
(Venosa, PZ), bringing damage to at least a dozen cities.
Previous scholarship focused mostly on the destruction caused by the seism (Galadini and Galli 2004)
or the acts of euergetism carried out by Fabius Maximus and Autonius Iustinianus (Camodeca 1972,
Soricelli 2009), while the present contribution looks at the earthquake as trigger and enhancer of
urban re-development.
In particular, it describes the new evidence brought to light at Aeclanum and compares the trend there
observed with the available datasets from neighbouring regions. Aeclanum (Mirabella Eclano, AV)
is a rather small (ca. 18 ha.) but wealthy city along the Via Appia, 15 miles from Beneventum, in
ancient Hirpinia, thus at the convergence of Samnium, Campania, and Apulia.
Stratigraphically, the archaeological sequence is marked by two natural events, the AD 346
earthquake and the AD 472 eruption of Mt. Vesuvius, thus the city offers an advantaged viewpoint
to observe the short-term consequences of an earthquake and the choices made on what to rebuild
and how to change the wider urban plan.
The evidence shows that, while some private buildings were not rebuilt and some public ones ceased
to function, like the theatre, others – like the baths – were quickly refurbished, while large space was
given to new Christian churches. This pattern, with just a few exceptions and variations, works
efficiently as general trend for the cities of the neighbouring regions.
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FRANCESCA DIOSONO1

Abitare una terra che si muove: nuovi dati dalla Carta archeologica di Cascia.
Dopo le campagne di scavo 2006-2012 a Villa San Silvestro di Cascia, condotte dalla Università di
Perugia, nel 2016 è iniziato (nel quadro della realizzazione della Carta Archeologica) un progetto di
ricognizioni di superficie del territorio casciano, finanziato dall’Istituto di Archeologia Classica della
LMU di Monaco di Baviera. I siti finora indagati sono 41 e non rappresentano che una parte della
ricchezza del patrimonio archeologico casciano, che va dal Paleolitico al Basso Medioevo.
Già Villa San Silvestro aveva evidenziato le tracce di ben due fenomeni sismici distruttivi, la risposta
ai quali era stata diversa a seconda del periodo storico. Estesa l’analisi su una scala più ampia, le
ricognizioni hanno mostrato come nei diversi secoli e a seconda del tipo di insediamento la reazione
alla ricorrente attività sismica abbia portato a diversi tipi di ricostruzione ma anche all’abbandono di
siti. Il contributo, pur se necessariamente preliminare, punta a stimolare una analisi territoriale e
diacronica delle dinamiche di un’area particolarmente caratterizzata da distruzioni conseguenti ai
terremoti.
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GIULIA FALCO1

Catania e suoi terremoti tra fede, leggende e politica: appunti per una analisi
diacronica.
Fondata nell’VIII secolo a.C. alle falde dell’Etna, Catania ha subito nel corso della sua storia
millenaria numerosi fenomeni sismici di natura sia vulcanica sia tettonica, risorgendo anche a seguito
degli eventi tellurici più devastanti della storia dell’umanità, quale il sisma di magnitudo 7.3 – il più
forte mai registrato nell’intero territorio italiano – abbattutosi nel 1693 sulla Sicilia sud-orientale
causando la distruzione di oltre 45 centri abitati e la perdita di 60.000 vite umane.
Sin dall’età romano-imperiale, a contrasto dei fenomeni tellurici i catanesi cercano intercessione in
Agata, patrona della città, il cui martirio (metà III secolo d.C.) è significativamente segnato da un
sisma “miracoloso”. Condannata al rogo per aver rifiutato l’abiura della fede cristiana, Agata sarà
sottratta al supplizio dal tempestivo manifestarsi di un terremoto. Nel corso dei secoli, la santa non
mancherà di prodigarsi per i concittadini minacciati da eventi tellurici sia attraverso il potere
taumaturgico delle sue reliquie, sia, come in occasione del sisma del 1693, apparendo loro in sogno
nell’atto di intercedere, invano, presso Gesù deciso a punire i catanesi per i loro peccati, così da
allertarli alla fuga.
Se Agata è tutt’oggi al centro di un vasto fervore di fede, sorte opposta è invece toccata a Francesco
Borgia, designato compatrono di Catania nel 1701, sull’onda dell’emozione suscitata dal terremoto
del 1693. Le motivazioni ufficiali della proclamazione del Borgia, che non godette mai di un culto
particolarmente popolare all’interno del Regno, arrivavano in particolare dal viceregno del Perù, dove
dal 1628 si era diffuso un culto del gesuita come protettore dei terremoti. Come negli altri centri del
Regno (in primis Napoli), così a Catania, il culto del duca santo, di natura elitaria ed espressione delle
trame politiche intessute dalla potente famiglia Borgia, avrà però vita effimera.
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PAOLO GALLI1

Paleosismologia delle faglie di Norcia e del Vettore: i terremoti del 99 a.C. e del
443 d.C.

I terremoti che frequentemente scuotono i territori di Norcia e Cascia sono generati dalle faglie che
compongo due importanti sistemi appenninici distensivi, lunghi circa 30 km, l’uno sviluppato lungo
il versante occidentale dei monti Bove-Vettore, l’altro lungo quello tra Preci-Nottoria e il Monte
Alvagnano. Entrambi, periodicamente, possono attivarsi per tutta la loro lunghezza, rilasciando
terremoti distruttivi, come quelli del 1703 (faglia di Norcia) e del 2016 (faglia del Vettore). In queste
occasioni, lo spostamento dei blocchi rocciosi attraversati dalla faglia in profondità può raggiungere,
dislocandolo, il terreno, lasciando un’inconfondibile traccia nota come fagliazione superficiale. La
possibilità, anche a distanza di secoli o di millenni, di riconoscere questa traccia permette di condurre
studi paleosismologici atti all’individuazione e datazione delle dislocazioni pregresse e, di
conseguenza, dei terremoti passati. Lo scavo di una serie di trincee attraverso le evidenze cumulate
di fagliazione superficiale dei sistemi di Norcia e del Vettore ha consentito di riconoscere la lunga
storia sismica di queste faglie e, in particolare, dei due terremoti precedenti al 1703 e al 2016.
Entrambi questi sono avvenuti in epoca romana, tra I e II secolo a.C. e nel V secolo d.C., e i loro
effetti distruttivi sono stati riconosciuti anche negli scavi archeologici condotti nel territorio di Cascia.
La loro età precisa (99 a.C. e 443 d.C.) è, infine, suggerita dalle fonti storiche che attestano in quei
periodi un forte risentimento tra Roma e Ravenna, oltre che danni a Norcia.
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MARGHERITA GANZ1

Archeosismologia ed architettura: il patrimonio architettonico come fonte di
storia dei terremoti.
Sebbene i contesti archeologici siano stati utilizzati fin dagli anni 70 per investigare i terremoti del
passato, negli ultimi anni ricercatori nell’ambito dell’archeologia dell’architettura stanno cercando di
estendere l’approccio archeosismologico anche a contesti architettonici. L’originalità di queste
ricerche consiste nel fatto che l’oggetto d’indagine non sono aree archeologiche, bensì il patrimonio
costruito, vale a dire edifici antichi che non si trovano in una condizione ‘fossile’ ma che continuano
a subire l’azione antropica. Sul piano della riduzione del rischio sismico questi studi sono interessanti
perché interessano due ambiti differenti. Da un lato forniscono informazioni importanti per quanto
riguarda la storia sismica del contesto di studio, interessando quindi l’ambito della pericolosità
sismica, dall’altro permettono una migliore conoscenza del comportamento strutturale del manufatto
nei confronti delle sollecitazioni sismiche, suggerendo il miglior metodo d’ intervento per ridurne la
vulnerabilità.
Sebbene i primi studi in questo campo abbiano avuto dei risultati interessanti, si è ancora lontani
dall’aver individuato un metodo applicativo per tali risultati. Verrà presentato il caso studio dei
campanili medievali veneziani, i quali hanno risentito dell’azione di un forte terremoto in antico.
Attraverso il caso proposto verrà illustrato lo stato delle conoscenze, i metodi e le problematiche non
ancora risolte di questa nuova ed interessante disciplina.
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CATERINA GATTUSO1

Tipologie e caratteri ricorrenti di presìdi antisismici nei centri storici. Risultati
di una ricerca sull’edilizia di borghi antichi in Calabria.
L’edilizia dei centri storici minori calabresi è stata spesso condizionata, nei suoi caratteri costruttivi,
dalla necessità di attuare strategie di difese nei confronti delle azioni sismiche. Le opere difensive
possono considerarsi come risultato tangibile di una cultura tradizionale reattiva oltre che preventiva
derivante da un atteggiamento spontaneo da parte delle popolazioni locali.
Si sono affermate alcune tipologie di intervento che, sulla base delle conoscenze acquisite e
consolidate dalla memoria storica, sono apparse più efficaci. Nello specifico, la cultura tecnica
acquisita si è concretizzata attraverso il ricorso ad una serie di presidi antisismici costituiti da elementi
mirati al rinforzo delle costruzioni come archi di contrasto, archi di contrasto edificati, speroni,
profferli, catene, variamente articolati.
Con riferimento all’edilizia dei centri storici minori della Calabria, una ricerca è stata operata,
prendendo in esame un numero rappresentativo di impianti urbani; è stato possibile censire e
catalogare un repertorio di edifici caratterizzati dalla presenza di presidi antisismici nell’obiettivo di
costruire un quadro sinottico (abaco) con la casistica delle diverse tipologie di elementi antisismici.
A tal fine è stata messa a punto una metodica procedurale volta, in via preliminare, alla definizione
dei criteri da utilizzare per il riconoscimento degli elementi costruttivi di rinforzo, attraverso
l’individuazione di caratteri distintivi e peculiari. In fase successiva sono stati programmati ed
effettuati sopralluoghi sul campo al fine di individuare e rilevare la presenza di presidi antisismici,
tracciando in mappa la relativa posizione su percorsi definiti in relazione alla disposizione articolata
dei vicoli che caratterizzano la struttura dell’ordito urbano. La collocazione dei presìdi a dimensione
urbana e la loro collocazione all’interno del nucleo storico può essere utile per comprendere la
vulnerabilità del centro in un’ottica preventiva e può divenire una utile base di rifermento ai fini della
elaborazione di un quadro conoscitivo che tenga conto della risposta degli edifici contraddistinti da
sistemi di protezione nei confronti dei sismi in rapporto all’articolazione spaziale.
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FRANCESCA LEZZI1 – CRISTIANO MENGARELLI1

Tracce di terremoti in alcuni contesti archeologici della provincia di Rieti.

In questo lavoro si presentano alcuni dati archeologici inediti o poco noti emersi nel corso di lavori
effettuati nella provincia di Rieti, un territorio notoriamente considerato come una delle zone ad alta
sismicità d’Italia sin dall’antichità.
Il puntuale inquadramento cronologico dei singoli contesti rende possibile valutarne il rapporto con i
dati storici conosciuti per ciascun evento sismico.
I casi di studio che si presentano riguardano due siti distinti, uno nella città di Rieti e l’altro nel
territorio di Cittaducale. Nel primo caso si tratta del ritrovamento di un contesto di collasso verticale
di strutture, databile tra fine I- inizio II sec. d.C., verosimilmente riconducibile al verificarsi di un
fenomeno sismico. Nel secondo caso si tratta di un monumento interessato da più eventi sismici: uno
riconoscibile in un esteso crollo improvviso di strutture collocabile intorno al V secolo; l’altro, che
ha portato all’attivazione di una sorgente sulfurea, dovrebbe risalire al pieno medioevo.
Sulla base dei dati analizzati si potrà arrivare ad una loro conseguente lettura in chiave storica
territoriale. Una ricognizione delle fonti storiche e l’analisi di alcune testimonianze iconografiche
sosterranno di volta in volta le diverse proposte avanzate.
Nella letteratura di settore emerge con chiarezza l’importanza dell’edizione puntuale dei contesti per
future analisi più propriamente archeo sismologiche, che in alcuni casi potranno basarsi unicamente
sulla pubblicazione di singoli scavi archeologici.
La possibilità di riconoscere le tracce archeologiche di un determinato evento sismico potrà servire a
riconsiderare in tal senso altri contesti limitrofi che precedentemente non erano stati così interpretati.
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FRANCESCA LICORDARI1 – MARIA ROSA LUCIDI2 – MARIO POLIA3 – CARLO VIRILI2

“Il complesso edilizio di età romana in loc. Campana (frazione Sala, Leonessa,
RI): un esempio di rifacimento post sisma?”

Il corridoio vallivo del fosso di Valle Lunga conserva il percorso stradale che sin dall’antichità collega
Leonessa all’ambito casciano. La valle, oggi divisa tra Umbria e Lazio, prende avvio dal guado del
fiume Corno e termina presso Villa San Silvestro. La via di penetrazione interna intercetta una rete
di collegamenti secondari che si innestano sull’asse maggiore della Salaria all’altezza di Posta. Il
percorso è ricostruibile in base a dati archeologici e toponomastici, che hanno focalizzato l’attenzione
sulla complessa dinamica di acquisizione del territorio umbro durante la fase espansionistica romana
nel III secolo a.C. Un ulteriore tassello è il recente rinvenimento in località Campana (Leonessa) di
un complesso agricolo e produttivo, inquadrabile tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., posto su un altopiano
a 900 m in una cruciale posizione di controllo del percorso viario, favorito dalla disponibilità di risorse
naturali vantaggiose per lo sfruttamento economico, quali il bacino idrico del fosso di Valle Lunga e
le risorse dell’ambiente boschivo.
Il complesso edilizio, venuto alla luce nel 2018 grazie agli scavi della SABAP Fr-Lt-Ri, è costituito
dalle fondazioni di un ampio corpo di fabbrica rettangolare (m 10x15), orientato est-ovest, il cui scavo
ha restituito in giacitura secondaria anche numerosi frammenti bronzei di periodo preromano. Della
struttura sono visibili i muri perimetrali in blocchi di pietra locale con gli angoli rinforzati da pietre
squadrate. Un unico muro di spina, che corre in senso longitudinale, divide la struttura in due ampi
ambienti di cui mancano tracce di frequentazione residenziale. La vicinanza a un’area occupata da
una fornace, forse di laterizi e di impasto doliare, suggerirebbe il carattere produttivo del sito non solo
in senso agricolo.
L’erezione dell’impianto, successiva al grande terremoto del 76 a.C., potrebbe collegarsi alla ripresa
delle attività imprenditoriali che investivano nei lavori di rifacimento degli edifici pubblici e forse
anche di privati, già rintracciata archeologicamente nel cambiamento dei cicli decorativi del tempio
di Villa San Silvestro.
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LESTER LONARDO1

Memorie da interrogare. I presidi antisismici delle strutture abitative e
fortificate della Campania interna fra il medioevo e la prima età moderna.

Il settore dell’Appennino campano, attualmente ricadente nella porzione settentrionale del Sannio
beneventano e dell’Irpinia, si caratterizza per l’alto rischio sismico e per essere stato colpito dai più
devastanti terremoti che si sono abbattuti sull’Italia centromeridionale nel corso del tempo. La
devastante incidenza degli eventi tellurici sul patrimonio edilizio ha avuto da sempre un forte impatto
sul modus vivendi delle comunità locali che elaborarono nel corso del tempo, anche con esiti diversi,
espedienti antisismici volti a contrastare gli effetti ed a contenere il più possibile i danni delle onde
sismiche.
Costrette, anche ad intervalli di tempo piuttosto ravvicinati, a radicali ed obbligati provvedimenti
dovuti alla contingenza della ricostruzione, le comunità locali e le maestranze sperimentarono
soluzioni – che spesso si rivelarono infruttuose – che non di rado affondavano le radici nelle tecniche
edilizie più antiche. Significative ripercussioni si registrarono pertanto sull’arte del costruire e sulle
tipologie costruttive. In questa sede si presentano principalmente, in via preliminare, alcuni dati
emersi nel corso di indagini archeologiche e di analisi vòlte alla comprensione delle stratigrafie
murarie di strutture fortificate, databili fra il XII ed il XIII secolo, che consentono di approfondire e
di apportare nuovi elementi sui sistemi antisismici adottati a partire almeno da tale quota cronologica
in un territorio frequentemente sollecitato da eventi di forte intensità.
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DAVIDE MASTROIANNI1

Un “Porto in Pinna Cerrani”. Tracce di un luogo scomparso tra fonti, cartografia
e mutamenti del paesaggio.

Nel luglio del 1982, nelle acque antistanti la Torre di Cerrano, nel comune di Pineto in provincia di
Teramo, a seguito di una serie di immersione subacquee, furono individuate alcune strutture in
conglomerato e alcune in laterizi di origine antropica, blocchi squadrati in calcare, resti di mura in
laterizio, bitte e colonne sempre in arenaria. In quest’area, Strabone, nella sua Geografia, segnalava
l’esistenza di un epìneion in epoca romana, ovvero il porto commerciale di città non marittime quale
era Atri, ubicato nell’Ager Hatrianus e più precisamente alla foce del fiume Matrino. Strabone
definisce lo scalo atriano, importante sia per la strategica localizzazione nell’Adriatico Centrale sia
per la funzione di utile scalo di merci su rotte commerciali. Queste correvano longitudinalmente alle
coste sabbiose dell’Adriatico occidentale e trasversalmente tra quelle occidentali e orientali,
coincidendo con la foce del fiume Matrino, corso acqua discendente dalla città di Hatria, per il quale
è ancora dibattuta l’esatta ubicazione. In questo caso, l’area dove insisteva il porto, non meglio
definita lungo la linea di costa, si trovava in un crocevia fiume/strada, all’intersezione tra la foce del
fiume Vomano e la via Cecilia. Con molta probabilità la foce a quei tempi era collocata alcune
centinaia di metri dietro quella attuale e spostata di quasi 1 km a sud dell’attuale, come ci testimoniano
recenti studi geomorfologici. Importante è un documento medievale del 1225, in cui si concede, ad
Atri, la possibilità di erigere un porto su “un luogo frastagliato del lido del mare” in Pinna Cerrani.
Il toponimo, insieme alla sua rappresentazione grafica, simile ad una lingua di costa o una sporgenza,
appare nelle cartografie storiche e nei portolani successivi fino ai primi anni del 1600, per poi
scomparire definitivamente, quando ha avvio la costruzione del Porto di Calvano, pochi km più a
nord. Il tutto sembrerebbe coincidere con il Terremoto della Capitanata del 1627, che giunse fino alle
coste adriatiche e causò il distacco della collina sopra la Torre di Cerrano, inghiottendo sia i resti del
porto sia la cosiddetta Pinna.
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OSCAR MEI1 – LORENZO CARIDDI1

Eventi sismici a Cirene (Libia): il contributo dell’archeologia.

Cirene, città nella quale è documentato uno sviluppo urbanistico monumentale a partire dal VI sec.
a.C., è stata vittima, nel corso dei secoli, di numerosi eventi sismici, spesso fortemente distruttivi,
tanto da radere al suolo interi edifici e quartieri abitativi. Crolli e ricostruzioni sono testimoniati
soprattutto a partire dall’inizio del II sec. d.C., e ancora fino alla prima metà del IV, molti edifici
vengono recuperati mantenendo le medesime funzioni.
Con la seconda metà del IV sec. d.C., si registra, di nuovo, una distruzione generalizzata di numerose
strutture, che non furono in nessun modo ripristinate, tanto da conservare ancora intatto il crollo. La
città però non cesso di vivere e fu “ripensata” con nuove esigenze, come è testimoniato dalla presenza
di strutture post-sismiche, sorte tra i crolli, che utilizzavano nelle murature materiale lapideo di varia
provenienza; consuetudine apprezzabile nelle basiliche paleocristiane, nelle Piccole Terme, nelle
domus signorili, nelle case che invadono gli spazi pubblici.
L’archeologia, negli ultimi anni, ha contribuito a meglio definire la questione dei terremoti, e ha
sviluppato un occhio critico nei confronti della fase tardo antica di Cirene, analizzando con maggior
cura le ultime fasi di vita degli edifici. In particolare, nel Quartiere dell’Agorà, sono stati studiati tre
tesoretti e ulteriori monete, sigillati dal crollo del tempio di Cibele, della Basilica Civile, delle case
dell’Agorà, della Casa “del Ripostiglio”, del Portico delle Erme. L’analisi numismatica ha permesso
di avanzare ipotesi alternative a quelle che vedevano, nel noto terremoto del 21 luglio 365 d.C., la
causa principale della fine della vita di Cirene, abbassando di qualche decennio la cronologia
dell’evento distruttivo, che andrebbe dunque a collocarsi nell’ultimo quarto del IV sec. d.C., al più
tardi agli inizi del V.
La gran quantità di monete inquadrabili nella seconda metà del IV secolo d.C., sigillate dai crolli nel
Quartiere dell’Agorà e segno tangibile di attività produttiva, dimostrerebbe una certa vitalità dell’area
e della città in questo periodo.
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LUISA MIGLIORATI1

Terremoti e riuso: dati da una città romana dell’Appennino centrale.

La sismicità caratterizzante l’area centro-appenninica è ampiamente rappresentata dalle strutture oggi
in luce nel centro romano di Peltuinum (AQ). Dati di scavo hanno ampliato e precisato la conoscenza
dei traumi sismici subiti dalla città fino al suo definitivo abbandono nel V sec. d.C.; l’abbandono è
dovuto ad un violento terremoto che trova possibile riferimento nelle testimonianze epigrafiche e di
archivi: il sisma del 443 - di cui si risentirono gli effetti a Roma e a Ravenna - e quello di poco
precedente il 484 o il 508, che causò grossi danni al Colosseo.
Testimonianza di una precoce attività di recupero e riutilizzo del materiale da costruzione derivante
soprattutto dalla spoliazione dei principali edifici pubblici (complesso sacro del foro e teatro) sono
due calcare incassate nell’orchestra del teatro e due vani di ricovero con annesso spazio per la fusione
dei metalli interni al portico del tempio forense.
L’attività di spoliazione continuò nei secoli e vennero organizzati cantieri di smontaggio e
rilavorazione del materiale lapideo destinato ad essere riutilizzato negli edifici del circondario. In
particolare, una chiesa, presente già dal IX secolo nell’area una volta occupata dal centro romano,
risulta costruita in larghissima percentuale con il materiale romano. Tra l’altro, la chiesa, tra le varie
ricostruzioni subíte a seguito dei numerosi eventi sismici (quello del 2009 ha provocato seri danni
non ancora risolti), documenta una fase edilizia successiva al terremoto del 1349 che, con uno degli
epicentri a L’Aquila, trovò ancora una volta duri riflessi a Roma.
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DAVIDE POLIMENO1

The afterwards of earthquakes in Roman Asia Minor (2nd century BCE- 5th
century AD): administrative and political reactions.

Western Anatolia is crossed by many active faults, therefore this region is marked by a high seismicity
that affected the development, rise, transformations -and sometimes even the decline- of many urban
settlements over the centuries. We have plenty of literary, epigraphic and even archaeological data
about earthquakes occurred between the late Hellenistic and the late Roman periods in the areas
corresponding to the provinces of Asia, Lycia, Bithynia. Late Hellenistic kings, Roman governors
and emperors themselves became aware of the recurring aspects of earthquakes in western Asia
Minor, dealing with frequent destructions and damages of several cities. In this pattern we can see an
interaction between central and local powers; in some cases rich individuals -the so called euergetaiintervened in the best interests of their own cities in the rebuilding phases. Beside the death toll and
homeless people as outcome, an earthquake damaged buildings which were expression of the
magnificence, importance and even the identity itself of a city. In addition a seismic shake up could
destroy administrative and public buildings with consequent troubles for the administration and the
economy of a city or a province. Certain strongest earthquakes were followed by huge sea waves
(tsunamis) eventually damaging important harbors (such as those of Ephesus and Patara), which were
actually focal points of the transregional sea-land economy. In a few situations, such as the terrible
earthquake of 17 A.D. in the Hermos valley, that devastated many cities and quite likely komai and
minor settlements, the emperor himself gave his contribution, as witnessed by the famous inscription
from Pozzuoli. There are also cases in which the imperial intervention is highlighted by the adding
of the name Kaisareia to the city, as for the rebuilding of Tralles, in the Meander valley, from 26
B.C. on.
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SALVATORE SINDONI1

Il terremoto come “occasione da sfruttare”: ricostruzione post-sisma e potere
nell’Italia centro-meridionale di età romana.
Nec evitari nec provideri potest. Con queste parole nel I sec. d.C. Seneca esprimeva l’ineluttabilità
dei terremoti accettata dagli antichi. Più di duemila anni dopo, alla luce dei recenti eventi, tale
sensazione di vulnerabilità non sembra aver subito modifiche: il terremoto, oggi più che mai, rimane
un problema aperto.
Gli eventi sismici del mondo antico sono stati spesso oggetto di ricerca da parte di sismologi, storici
e archeologi. Un terremoto infatti, al pari di avvenimenti bellici o politici, può risultare determinante
per la storia di un sito.
Il presente intervento si propone, attraverso alcuni casi studio relativi all’Italia centro-meridionale, di
analizzare la complessità della risposta data ai fenomeni sismici in età romana. Questo settore della
penisola, caratterizzato da diverse aree sismogenetiche, è stato funestato nel corso dei secoli da
violenti sismi, con i quali le popolazioni hanno imparato a convivere. Un terremoto però, superata la
fase della distruzione improvvisa, muta pelle, passando da fenomeno fisico a evento sociale dagli
importanti risvolti politici ed economici.
L’indagine della fase post-sismica di contesti come Sulmo, Marruvium e Pompei, effettuata mediante
una rilettura dei dati archeologici associata ad uno studio storico-epigrafico, evidenzia la regia dei
maggiorenti locali nell’opera di ricostruzione: sia in termini di speculazione edilizia che di nuova
destinazione d’uso di edifici o intere aree, sia in forma di evergetismo, affiora l’attenzione da parte
dei notabili del luogo a trarre vantaggio da questo fenomeno naturale. Tale interesse oltrepassa i
confini della realtà municipale, coinvolgendo strutture di potere più alte. Lo attestano gli interventi
ricostruttivi dei rectores provinciali del Samnium seguiti al sisma che colpì parte della regio nel 346
d.C. e i costanti provvedimenti statali in favore delle comunità terremotate. Divenuto vero e proprio
strumento nelle mani della propaganda imperiale, il terremoto raggiunge la sua massima espressione
in termini di “occasione da sfruttare”.
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ANTONIO JESUS TALAVERA MONTES1

Vivere con un sisma impercettibile: i Campi Flegrei tra periodo tardorepubblicano ed età imperiale
Il paesaggio dei Campi Flegrei nel golfo di Pozzuoli, in Italia, da sempre è vincolato a fenomeni
sismici, che rappresentano una costante della vita degli abitanti del territorio flegreo. Questo
contributo vuole approfondire in particolare quanto avvenuto nei secoli II a.C. - V d.C., quando il
bradisismo, nel cambiare la geografia del Golfo di Pozzuoli, andò anche a modificare profondamente
la vita e la mentalità della sua popolazione, utilizzando la sismologia, la vulcanologia, la storia e
l’archeologia per scoprire come avvenne la distruzione della costa del golfo di Pozzuoli.

Il bradisismo è il constante, silenzioso e lento movimento del suolo, sia ascendente che discendente,
provocato dai livelli di pressione della attività vulcanica in profondità. Un’alta pressione può
sollevare i terreni duri e deformare quelli più flessibili. La mancanza di pressione provoca invece il
bradisismo discendente. Il suo movimento è impercettibile e sappiamo, grazie ai dati raccolti nel
secolo passato, che può variare da 1 a 60 cm annuali, ma si ritiene che il movimento bradisismico
possa velocizzarsi nei momenti precedenti o posteriori ad avvenimenti vulcanici importanti.

Questo è il caso dell’eruzione del Vesuvio dell’anno 79 d.C., che provocò il velocizzarsi del
bradisismo discendente e un profondo cambiamento della linea di costa, ma andò anche a distruggere
parte di una città che era anche uno dei porti commerciali più importante dell’Italia Meridionale.

L’abbandono progressivo e forzato delle strutture portuali della riva puteolana e di Portus Iulius,
come della città di Baia, durante l’età tardo imperiale provocò la distruzione del modello di vita della
popolazione basato principalmente sull’attività commerciale del porto, con l’inizio di una fase di
impoverimento che continuerà durante il Medioevo.
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