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Premessa

La descrizione che segue è il bollettino 
sommario dei sopralluoghi effettuati 
dal 20 aprile 2009 al 3 marzo 2010 nei 
territori dei comuni di Amatrice e di 
Accumoli, che occupano l’estrema area 
nord est del Lazio, attraversata dalla via 
Salaria e confinante con l’Umbria, le 
Marche e l’Abruzzo. L’intento è stato 
quello di verificare e quantificare i dan-
ni al patrimonio storico artistico (intera-
mente e capillarmente catalogato) pro-
vocati dalle scosse sismiche che si sono 
susseguite con notevole frequenza, in 
modo particolare nel territorio amatri-
ciano, a partire dal sisma di magnitudo 
5.82, avvenuto alle ore 3.32 del 6 aprile 
2009, con epicentro nell’area aquila-
na, fino all’ultima scossa di rilievo, di 
magnitudo 3.2, avvenuta alle ore 12.44 
del 17 gennaio 2010, con epicentro nei 
Monti della Laga e l’abitato di Prato, 
situato a sud est di Amatrice. 

Si è trattato di perlustrare e docu-
mentare, anche fotograficamente, un 
territorio la cui sismicità, è stata stori-
camente documentata già in età antica 
e, in età moderna, con i terremoti del 
1639, 1646,1672, 1703,17303. Nell’ul-
timo quarto del XX secolo questo ter-
ritorio è stato colpito da tre terremoti: 
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del 19 settembre 1979 (epicentro nella 
Valnerina, magnitudo 5.9), del 3 luglio 
1987(epicentro nelle Marche, magnitu-
do 4.9) e del 26 settembre 1997 (epicen-
tro nell’area aquilana, magnitudo 5.2 ). 

A seguito dell’ultimo terremoto del 
6 aprile 2009, Amatrice e Accumoli 
figurano tra i 14 comuni del Lazio rag-
giunti dal sisma4. E tra i due comuni 
presi in esame Amatrice risulta quello 
più danneggiato5, motivo che giustifica 
la maggiore frequenza dei sopralluoghi 
effettuati.

è da tenere, infatti, presente che 
per l’adiacenza della faglia aquilana 
a quella reatina, successivamente al 
sisma del 6 aprile 2009, si è registra-
ta una sequenza di centinaia di scosse, 
con uno spostamento del fronte sismico 
dall’aquilano al reatino, a partire dal 28 
giugno 2009. Da questa data, l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia6 
ha registrato, nella zona, uno sciame 
sismico, con punte fino al quarto gra-
do Richter. La quantità e la frequenza 
delle scosse, con la ripetuta sollecita-
zione esercitata sulle strutture murarie 
e sulle coperture, ha determinato, ed è 
prevedibile che continui a provocare 
per un effetto accumolo: crolli, dissesti 
e lesioni al patrimonio monumentale e 
storico artistico. 

“Nella vasta zona, battuta il 13 gennaio (1915) dal terremoto (di Avezzano), era una grande ricchezza 
di monumenti: e vi sarà ancora se, compiuta l’opera del soccorso umano, l’attenzione di chi può si 
volgerà pure ad essi con la persuasione che dovere e pietà verso un paese sventurato esigono pure che 
se ne mantenga il patrimonio di bellezza onde gli antichi lo nobilitarono”1. 

1 Ricci 1915,  p. 3. 
2 Ci si riferisce sempre alla 

scala Richter.
3 Cfr. RuggeRi 2004, p. 10
4 Gli altri comuni del Lazio, 

tutti nella provincia di Rieti, 
sono: Antrodoco, Borbona, Bor- 
gorose, Borgovelino, Castel 
Sant’Angelo, Cittaducale, Citta-
reale, Fiamignano, Micigliano, 
Pescowrocchiano, Petrella Salto 
e Posta. 

5 Sull’esperienza del terre-
moto del 2009 tra la popola-
zione di Amatrice: Di Stefano 
2009, p. 12. “I terribili 20 se-
condi delle 3.32 del 6 aprile 
2009 resteranno per sempre im-
pressi nella memoria mia e dei 
miei familiari; ma ancor di più 
non dimenticherò la solitudine 
nostra, e dei vicini di casa, dopo 
che eravamo scesi all’aperto, 
essersi allontanati dalla contin-
genza del pericolo: l’assenza di 
ogni forma di protezione civile, 
in qualsiasi forma e livello e 
grado, era buia e profonda come 
la notte circostante. Si aveva 
l’impressione di essere in una 
nave da cui fosse stato lanciato 
il ‘si salvi chi può’ e nessuno 
però sapesse cosa fare. Gli unici 
ricoveri a portata di mano erano 
le automobili”.

6 Le notizie sui sismi sono 
prevalentemente tratte dal sito 
informatico di questo istituto.


