
SU UN FENOMENO NATURALE DESCRITTO DA PLINIO 
(nat. 2, 199) ACCADUTO NEL TERRITORIO MODENESE 

Ii terremoto, avvenuto nel 91 aC. nel territorlo 
modenese, di cui riporta notizia Plinio ii Vec-
chio (1), pua essere valutato sotto due diversi aspet-
ti: da una parte l'analisi della sismicità storica, dal-
i'altra lo studio delle fonti letterarie antiche. Per 
queste ultime in particolare puà essere utile consi-
derare quale fosse l'atteggiamento degli antichi nei 
confrontj dei fenomeni naturali ed ii loro modo di 
descriverli (2). Per quanto riguarda invece la possi-
bilità di riscontro archeologico ai dati sismici biso-
gna ammettere che riconoscere gil effetti di un ter-
remoto su di un monurnento o all'interno di uno 
scavo archeologico e moito complesso e non sem-
pre possibile e che anche gil indizi geologici sono 
spesso cancellati dal tempo. 

Su tall premesse si sviluppa il mio studio. 
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di Topografia dell'Italia antica deli'Università dl Bologna. 
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