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*, Archivio dell’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria, Manoscritti, Giovanni Agamennone,
Itinerario per il viaggio in Toscana dal 1.o al 18 luglio 1919. 1919

Itinerario per il viaggio in Toscana dal 1 al 18 luglio 1919
Parto da Roma col 1.o treno (7h 3/4) il 1.o luglio, arrivo alle 14h e dormo a Firenze la notte 1-2 luglio e la mattina
del 2 luglio parto alle 6h 5m per Borgo San Lorenzo ove arrivo alle 7.21. Ivi dormo la notte 2-3 luglio all’albergo
Pergola e il 3 luglio parto di buon’ora (5 3/4) parto per Vicchio, ove giungo alle 5 h 59 m.
Alle 11 h 3/4 del 3 parto da Vicchio per Dicomano, ove arrivo alle 12h 10m.
Alle 17h 37m del 3 parto da Dicomano per Pontassieve e Firenze, dove giungo alle 19h 3/4 del 3 luglio e passo la
notte 3-4 luglio.
Alle ore 15 50 del 4 luglio riparto da Firenze per Borgo San Lorenzo ove giungo alle ore 17 dello stesso giorno 4, e
passo la notte 4-5 luglio all’albergo [■].
Alle ore 7 1/2 del 5 luglio parto per Marradi dove arrivo alle 8h 55m dove riparto alle 18h 3/4 dello stesso giorno per
Faenza.
Alle ore 19 1/2 del 5 luglio giungo a Faenza, dove passo la notte 5-6 luglio all’Albergo Eurora.
Alle ore 16 del 6 luglio lascio Faenza per Crespino, ove giungo alle ore 18.50 e dove passo la notte 6-7 luglio.
Alle ore 7 1/2 del 7 luglio parto da Crespino per Casaglia ed alle ore 13 1/2 riparto da Casaglia per Crespino.
Alle ore 18.50 del 7 luglio lascio Crespino per tornare a Borgo San Lorenzo, dove giungo alle ore 19.47 del 7 luglio
e passo la notte 7-8 luglio allo stesso albergo precedente.
Alle ore 10.51 dell’8 luglio parto da Borgo San Lorenzo per San Piero al Sieve, ove giungo alle 11.2 e parto subito
per Scarperia dove arrivo alle 12h 1/4.
Alle 18 1/2 dell’8 luglio lascio Scarperia e giungo alle 19h in automobile a San Piero al Sieve, ove passo la notte 8-9
luglio.
Alle ore 7 1/4 del 9 luglio parto da San Piero al Sieve per Firenze dove arrivo alle ore 8 1/4 e da dove alle 18h 1/4
stesso giorno parto per Pontassieve, dove arrivo alle ore 19.10 e passo la notte 9-10 luglio.
Alle ore 8 1/2 del 10 parto in automobile da Pontassieve per Stia, dove arrivo alle ore 11 del 10 e da dove riparto alle
16h per Pratovecchio.
Alle 18h 3/4 del 10 parto dalla Stazione Pratovecchio-Stia per Poppi, alla cui Stazione giungo alle ore 19.32 dove
passo la notte 10-11 luglio, nella frazione Ponte di Poppi presso la Stazione.
Alle ore 9 1/2 dell’11 parto per Porana, Cerromondo, ed Avena (tutte frazioni di Poppi) e torno alle ore 13 a Ponte di
Poppi, dove dopo il desinare parto per Poppi.
Alle 15h 1/2 dell’11 giungo a Poppi, da dove la sera (19.3) riparto per Ponte di Poppi e di lì prendo il treno per
Bibbiena, ove giungo alle 19h 7m e passo la notte 12 luglio.
Alle ore 14.4 del 12 parto da Bibbiena per Arezzo ove giungo alle 15.4 e scendo all’Albergo "Stella d’Italia"
passandovi la notte 12-13 luglio.
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Alle ore 10 3/4 del 13 parto da Arezzo per Chiusi, ove arrivo alle 12.50 e, non trovando la coincidenza per Siena,
salgo a Chiusi per raccogliervi notizia, e ne riparto alle 18.55 per Siena.
Alle 21h 3/4 del 13 luglio arrivo a Siena, ove passo la notte 13-14 e la successiva 14-15 luglio.
Alle 4h 40 del 15 luglio parto da Siena per Roma, ove giungo alle ore 10.55.
Alle ore 19 del 15 luglio parto da Roma per Rocca di Papa, ove arrivo alle 21h e passo la notte 15-16 luglio.
Alle 7h del 16 riparto da Rocca di Papa per Roma, dove passo la notte 16-17 e la successiva 17-18.
Alle 7h 10m dell’8 luglio parto definitivamente da Roma per Rocca di Papa.
Arezzo
Il 1.o luglio, di passaggio in ferrovia, seppi da un impiegato di quella Stazione ferroviaria che fu bene avvertita da
quasi tutto il personale, ma non da lui che quel giorno si trovava in campagna. Nessun danno in città. La scossa fu a
due riprese, e fu seguita da altra.
Un facchino la dice di poca importanza.
Alle 15h 1/4 del 12 Luglio scendo all’Albergo "Stella d’Italia" di Arezzo (presso la stazione ferroviaria) la cui
cameriera al 2.o piano giudicò sussultoria e ondulatoria la scossa del 29 giugno e forte tanto da far passare a parecchi
la notte all’aperto. Notte 11-12 nessuna scossa.
Il portiere della Scuola Tecnica a pianterreno non avvertì la scossa, e così pare alcuni ragazzi i quali, saputa la notizia
del terremoto, ricordarono di aver sentito in quel momento qualche cosa di straordinario.
Un signore alle 17h circa del 29 giugno si trovava in Piazza del Duomo e sentì tre rintocchi dell’orologio sulla Torre
comunale e, alzati gli occhi, vide oscillare la campana la quale poteva oscillare in direzione NNE-SSW.
Ma egli non avvertì movimento del suolo, e similmente una donna che si trovava nell’atrio del Municipio ed uscì
fuori per sapere il perché del suono della campana. Questo Signore sentì la scossa delle 13h circa del 29 giugno,
avvertita pure da parecchi.
Un cameriere di trattoria sentì la grande scossa per istrada e dice che la sua famiglia al 2.o piano ne fu spaventata.
Assicura essere stata preceduta da altra alle ore 8.3.
Un farmacista in letto, lo sentì ondulare in direzione N-S e dice che la scossa fu sentita quasi da tutti e che molti
uscirono all’aperto. Alle 3h e 5h circa dello stesso giorno 29 v’erano state altre due scosse.
Giorno 13 luglio:
Nella Pieve di S.Donato una lampada si pose subito ad oscillare in direzione NNW-SSE fin dall’inizio del terremoto
e seguitò ad oscillare ancora per qualche tempo sempre nella stessa direzione. Il sagrestano che stava appoggiato ad
uno stipite si sentì spostare bruscamente.
Nel campanile a ventola sopra la facciata di una cappella (ora Tribunale) in Piazza Vasari, suonarono le tre campane
che possono oscillare in direzione NW-SE, cioè normalmente alla facciata.
Un calzolaio, che si trovava in campagna entro una capanna, non avvertì la scossa del 29 giugno bensì quella delle
8h dell’8 luglio, benché stesse per istrada.
Il sagrestano del Duomo che stava accendendo la candela sopra un altare sentì la scossa e poco dopo vide oscillare
due lampade (lunghe 80 cm.) in direzione NNE-SSW da me rilevata con la bussola, le quali si trovavano una al di
qua e l’altra al di là di detto altare in una cappella presso l’Abside del Duomo. Oltracciò vide per terra qualche
calcinaccio.
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Una Guardia municipale sentì la scossa in sua casa di faccia al Municipio e vide oscillare una lampadina elettrica in
direzione NNW-SSE e sentì i rintocchi della campana dell’orologio della Torre municipale, alta circa 30 metri.
Spiega che la campana è fissa ed il battocchio mobile, il quale diede 3-4 colpi sempre più deboli. Aggiunge che la
grande scossa fu generalmente avvertita e che ve ne furono altre per 3-4 giorni di seguito, da lui però non sentite.
In una tabaccheria presso la Stazione ferroviaria il padrone non si accorse della scossa, bensì una ragazza al banco
che giudicò il movimento ondulatorio e vide oscillare una lampadina elettrica appesa a filo.
Un Signore, che si trovava in una farmacia, sentì prima scricchiolare il soffitto in legno, insieme a lieve ondulazione,
poi, dopo breve pausa, il moto ripigliò energico per vari secondi ed osservò che le onde si effettuavano nel piano
SE-NW. Uscito dalla farmacia vide oscillare i fili elettrici che alimentano la pubblica illuminazione.
Altra persona, seduta, sentì bruscamente l’arrivo di onde rapidissime, durate un 5 secondi, e vide oscillare una
lampadina elettrica. Trovandosi per istrada non sentì la scossa della mattina dell’8 luglio.
Altra persona che si trovava all’aperto non avvertì nulla. Viceversa, stando sveglio in letto, verso le 8h dell’8 luglio,
sentì come un colpo solo dalla testa ai piedi (N-S) brevissimo, e la spalliera del letto batté nel muro.
Un cameriere d’Albergo, si trovava alla Stazione ferroviaria e sentì vagamente il moto del suolo, ma notò le ampie
oscillazioni delle lampade elettriche che pendono dall’alto della tettoia della Stazione e vide uscir fuori tutti gli
impiegati. Dice che la grande scossa fu preceduta da altre tre: alle 2h circa, 5h circa e 15h circa delle quali la più
sensibile fu quella delle ore 5. Nella notte 29-30 giugno altre scosse.
Un impiegato della Staziona ferroviaria, seduto al suo scrittoio al pianterreno, si sentì dondolare in direzione
NE-SW, cioè trasversalmente a quella dei Binari (da me rilevata con la bussola), e vide oscillare una lampadina
elettrica appesa nella sua camera.
All’Osservatorio mi dicono che la scossa fu sensibile della durata di circa 8s, avvertita quasi da tutti e che fece dare
dare dei rintocchi alla campana dell’orologio sulla Torre Comunale. Niun comignolo cadde. Il sismometro a pendolo
verticale funzionò a 17h 8m e indicò la direzione SE-NW, mediante l’apposita pennina che si solleva
immediatamente dalla lastrina affumicata, dopo il funzionamento dell’orologio sismoscopico(La lunghezza del tratto
rettilineo, seguito da questa pennina fu di 3-4 mm., mentre l’altra penna tracciò un diagramma di forma ellittica nella
stessa direzione e diametro maggiore = 10 mm). Questo sismometro si trova fissato ad un muro sull’alto dell’edificio
dove trovasi il Gabinetto di Fisica.
Alle ore 18.50 dello stesso giorno 29 lieve scossa avvertita da molti e segnata pure dal sismometro nella stessa
direziona SE-NW.
Alle ore 1.50 dell’indomani (30) altra lieve scossa di 2s, segnata pure dal sismometro sempre in direzione SE-NW.
Alle ore 7.50 dell’8 luglio, sensibile scossa di 2s, pure segnata dal sismometro in direzione SE-NW.
N.B. Quando io visitai l’Osservatorio il giorno 13 luglio erano stati già cancellati tutti i diagrammi sulle lastrine di
vetro!
Direzione. Lampada della Guardia Municipale WNW-
Sismometro Osservatorio die’ NW-SE
Campane del Tribunale suonarono potendo oscillare nel piano NW-SE
Chiesa S.Donato lampada oscillò NNW-SSE
Guardia Municipale: lampada in sua casa oscillò NNW-SSE

http://storing.ingv.it/cfti/disclaimer.html


Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

Farmacista sentì oscillare letto N-S
Duomo: due lampade oscillarono NNE-SSW
Impiegato ferroviario si sentì oscillare NE-SW
Asciano
Il 15 luglio, in ferrovia da Siena per Roma so che la scossa del 29 giugno fu avvertita parzialmente al paese e meno
alla Stazione ferroviaria.
Bibbiena
Vi giungo alle 20h dell’11luglio. Si trova costruita sopra un poggio tufaceo e trovo molte tende, case puntellate e
varie catene già applicate. So da due persone diverse che questo terremoto fu meno violento e lungo di quello del 10
novembre precedente, il quale aveva già arrecato gravi danni non ancora o mal riparati.
Il Parroco della Chiesa di S.Ippolito si trovava ivi all’altar maggiore e sentì prima una lieve oscillazione, cui seguì
forte ripresa. Vide oscillare i grossi ceri, uno dei quali cadde sul davanti, cioè verso Sud (bussola) non potendo
cadere i candelieri, fissati sull’altare. Sugli altari laterali non caddero i candelieri, sebbene non fissati. Tanto la chiesa
(sostenuta da massicci muraglioni, ben costruiti) quanto il suo campanile a ventola illesi, sebbene fossero viste
oscillare le campane senza che suonassero. Il parroco ha giudicata la scossa quasi uguale a quella del 10 Novembre e
dice d’aver sentita lievemente la scossa delle 10 1/2 del 29 giugno. Tanto qui come a Poppi pare che le scosse
premonitorie siano state avvertite lievemente o punto. Chiesa aperta al culto. L’organista, che stava suonando nella
predetta Chiesa di S.Ippolito, seduto sullo sgabbello, sentì prima un forte sobbalzo e poi ondulazioni in senso
parallelo alla facciata della chiesa, cioè nel piano E-W. Non poté sentire il rombo, perché suonava.
Nella Chiesa di S.Lorenzo ufficiata dai Francescani coll’asse N-S e facciata prospiciente N, quest’ultima si distaccò
sensibilmente dai muri laterali verso N, e per la presente scossa il distacco è aumentato. Nessun oggetto si spostò o
cadde nel nella Chiesa e casa canonica. Le campane del campanile non diedero rintocchi. Chiesa chiusa al culto.
Il Palazzo a 2 piani del Cardinale Bibbiena fu danneggiato il 10 Novembre, specie il salone, ed ora i danni sono
cresciuti.
Una popolana, che si trovava per istrada, non sentì il rombo, ma si sentì traballare e credette di sentirsi male e si
appoggiò ad un muro; ma poi dal movimento di alcune baracche (costruite dopo il terremoto del 10 Novembre) e
dalle grida capì trattarsi di scossa.
Qualcuno dice che verso le ore 2 di stamane (11 luglio) è stata sentita una scossetta a Bibbiena.
La Torre antica, detta di "Pier Sacconi Tarlati" presso la Chiesa di S.Ippolito, è stata gravemente fessurata in alto e
demolita per un 5 metri.
Da un gruppo di case, presso detta Torre, puntellata fin dal 10 Novembre u. s., si deduce il moto principale nel piano
WNW-ESE (bussola), direzione confermata da una grave fenditura nella predetta Torre.
Oggi (12 luglio) mi dicono essere avvenuta una scossetta alle ore 4, che io non ho affatto avvertita; e questa notizia
mi è confermata più tardi da alcune donne.
Nella Chiesa di S.Maria del Sasso a 1 km, circa da Bibbiena e più in basso e nell’annesso convento dei Frati
Domenicani si sono avuti gravi danni tanto che la Chiesa è stata chiusa al culto.
L’asse della Chiesa (abside-Porta) è in direzione ESE-WNW e tra due catene trasversali a detto asse si trova la
cupola. Sulla volta dell’abside grossa fenditura come per moto SSW-NNE; e questa direzione parrebbe confermata
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da altre fenditure in due cappelle laterali.
L’altar maggiore è coperto da baldacchino sorretto da 4 colonne, il quale non presenta nulla di speciale.
Però tra le due colonne del davanti si trova un muro affrescato (piano SSW-NNE) il quale in modo evidente si è
spostato tra le due colonne, ed oltracciò hanno girato in basso due lastroni di pietra che incorniciano l’affresco.
Il muro che chiude il fondo dell’abside pare che siasi spostato verso l’esterno (verso SE) a causa di due fenditure nei
muri laterali presso gli angoli.
In una cappelletta del Convento al 1.o piano, due travi sembrano essersi spostati verso SSW-NNE, a giudicare dal
calcinaccio smosso; ma uno dei muri era tenuto a freno da catena.
In un lungo corridoio del Convento, diretto NNE-SSW, la parte verso SSW è gravissimamente danneggiata, ma si
trova a circa 20 m. d’altezza sul suolo e di più le fondamenta su terreno poco solido. Esistono buone catene ma
soltanto trasversalmente al detto corridoio.
Del vasto cortile a portico, il lato prospiciente NNE e l’altro ad esso parallelo hanno ruotato attorno alla base. Il
piano superiore a detto porticato, a destra della chiesa, da me visitato, mostra che malgrado le sottostanti catene, un
forte distacco della facciata verso NNE e screpolature in tutti i tramezzi trasversali a detta facciata.
La facciata della chiesa è nel piano NNE-SSW, ed un testimonio oculare riferisce d’aver visto oscillare il contiguo
campanile presso a poco in tale direzione trovandosi davanti alla facciata, e questa direzione è confermata dal
distacco del muro di un portico esterno che si trova a destra della facciata, malgrado le catene dirette NNE-SSW,
distacco che è ben visibile nelle camerette soprastanti il detto portico.
Un tenente che si trovava rivolto alla facciata della Chiesa, sentì prima un lievissimo sobbalzo e poi, 1 secondo dopo,
venne l’ondulazione energica in direzione parallela alla facciata della chiesa e vide come se il suolo scorrere verso
NNE ed oscillò la facciata della Chiesa, campanile e attiguo portico esterno (a destra) nel piano NNE-SSW,
specialmente il campanile e sentì il suono di una delle 4 campane che poteva oscillare appunto nel piano NNE-SSW.
Il tenente spiega meglio il fenomeno singolare da lui osservato e, cioè, che la strada, composta di grosse lastre, si
muoveva come un tappeto che scorresse rapidissimamente da SSW verso NNE. Anche un soldato dice di aver
osservato che il movimento veniva da SSW (bussola).
Il Priore, dice che sugli altari caddero dei candelieri ma furono raccolti senza fare attenzione alla direzione.
Al 1.o piano pare che non siano caduti soprammobili, stando al Priore.
In questo ampio Convento si trovavano i prigionieri di guerra, che dopo la scossa hanna dovuto attendarsi, perché
divenuto pericoloso.
Stanotte (11-12 luglio) verso le ore 4 del 12 luglio, i soldati hanno sentita una scossa, per effetto della quale sono
caduti calcinacci e pezzi di mattoni dall’alto del porticato interno del cortile.
All’Albergo di Bibbiena mi dicono che ieri sera (11 luglio) fu avvertita una scossa alle 23h.
Direzione
Nella Chiesa di S.Maria del Sasso, da molte e buone determinazioni risulta che il movimento è venuto da SSW verso
NNE.
Nel Duomo poi i grossi ceri sopra i candelieri fissi caddero verso S.
Un organista si sentì oscillare, stando seduto, E-W.
La facciata chiesa S.Lorenzo spostata verso N.
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Bibbiena (Stazione ferroviaria)
Giungo a questa stazione la sera dell’11 luglio. La stazione, a 328 sul mare, è rimasta intatta.
Dal personale apprendo che per la scossa del 29 giugno s’arrestò l’orologio a corto pendolo. Nessun soprammobile
cadde, neppure al 1.o piano. La scossa fu prevalentemente sussultoria della durata di 5-6 secondi e non provocò, né
qui, né a quella di Poppi-Pratovecchio urto tra loro dei vagoni sul binario. Nessuna scossa premonitoria, ma varie
repliche, tra cui una alle ore 2 del 30 giugno ed altra abbastanza sensibile e ondulatoria alle 8h circa dell’8 luglio.
La Stazione è su terreno non duro, mentre la città è sul tufo.
Presso la Stazione si trova una segheria con alta ciminiera, rimasta illesa.
Tra la Stazione e la città si trova una fabbrica di mattoni munita pure di alta ciminiera, e, a quanto si dice, non pare
che sia rimasta danneggiata.
Borgo S.Lorenzo
Vi giungo il 2 luglio da Firenze.
Mi colpisce un muro di cinta a mattoni crollato, diretto WNW-SSE, lungo 55 passi, il quale si è rovesciato sul
marciapiedi della strada e precisamente verso SSW, per una lunghezza di 35 passi mostrando una evidente torsione e
abbattimento infuori del muro nei punti ove s’è effettuato il distacco. Invece l’altro lato del muro di cinta, lungo 80
passi in direzione quasi perpendicolare, è rimasto in piedi. Si tratta di un muro a mattoni dello spessore di soli 15
cm., ma rinforzato ad ogni 4 metri da pilastrini interni a mattoni (30 x 30 cm.). L’altezza del muro di cinta era di
metri 2 1/2.
Nella Chiesa madre, orientata con la facciata ad W, questo si è distaccato in alto dai muri laterali per circa 30 cme
sarebbe caduto ad W se non vi fossero state catene che hanno impedito questo movimento.
Sull’altar maggiore numerosi candelieri, anche grandi, sono caduti tutti verso W (bussola) e sugli altari laterali, dei
candelieri più piccoli o non sono caduti oppure rovesciati parallelamente sull’altare, cioè sempre nel piano E-W. La
campana maggiore die’ rintocchi sull’alto d’una torre antichissima di 30 metri in mattoni, trasformata in seguito in
campanile, ed ora rimasta assai danneggiata, ma soltanto alla sommità che dovrà essere demolita.
Alla scossa premonitoria delle 10h 18m del 29 giugno, avvertita in chiesa, cadde del calcinaccio da una fenditura già
esistente al soffitto della navata centrale, ma non si rovesciò alcun candeliere. Il prete che mi dà queste notizie si
trovava nella Canonica, annessa alla Chiesa, e nello scendere precipitosamente le scale, assicura d’esser stato
sballottato per vari secondi in senso trasversale all’asse della Chiesa, cioè, nel senso N-S. In una chiesetta contigua,
caddero dei candelieri, mi si dice, pure in direzione W, come nel duomo.
Nella Chiesa del Crocifisso coll’asse diretto SSW-NNE e colla facciata a NNE, di 18 candelieri sull’altare maggiore
(6 grandi, 6 mezzani, 6 piccoli) con le rispettive candele, tutti si sono rovesciati sul davanti, cioè verso NNE. I due
altari laterali furono ricoperti dai mattoni delle volte in foglia cadute soprastanti. La parte centrale della facciata,
costruita a portico, è caduta sul davanti, come per moto SSW-NNE. Presso la facciata una croce di legno, fissata al
muro di cinta, si è spezzata al punto di attacco e s’è rovesciata verso SE.
In una grossa cappella contigua a detta Chiesa, assai rovinata per lo sprofondamento del piano superore, sull’altare
maggiore rimasero a posto gli 8 candelieri, piuttosto bassi; uno solo è caduto, ma potrebbe essere per vento da una
finestra rimasta aperta dietro il detto altare. Suonarono le 4 campane del campanile rimasto intatto.
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Questa chiesa è vicinissima ad altra antica scoperchiata ed abbandonata, forse per altro terremoto precedente, ma con
i muri perimetrali che sembrano in buono stato. Esiste ancora il campanile a sezione quadrata (3x3 m) munito di
catene, con la cima già dimezzata ed ora nuovamente danneggiata, tanto da dover essere demolito.
Fabbrica di mattoni della Ditta A.Brunori.
All’ingresso v’è un grosso fabbricato con le facciate opposte (l’una a NNE, l’altra a SSW) distaccate dai muri
laterali. Due ciminiere alte circa 38 metri perdettero la cima, per 4-5 metri soltanto. In basso il loro diametro interno
è 1,40 m., esterno = 3,50 m.; in alto: interno 0,80 m;, esterno 1,40.
La cima di una ciminiera è caduta da S verso N a piccolissima distanza dalla base, sfondando il tetto della fabbrica
sottostante. La cima dell’altra è caduta da NNW verso SSE pure sfondando il tetto sottostante.
Fortuna volle che, essendo Domenica, non restassero uccisi numerosi operai. Le due cime sono dunque cadute da
due direzioni, quasi opposte, presso a poco nell’interno della retta congiungente le basi delle 2 ciminiere, la quale
retta giace nel piano NNE-SSW, da me accuratamente rilevato con la bussola.
Ho appreso in seguito dal proprietario stesso che un’altra parte della sommità è traveata, sicché sarebbe pericoloso il
salirvi dall’interno per la demolizione. Io non mi sono accorto di tale fenditura che sarebbe forse ellittica.
All’Albergo Pergola a due piani, al 1.o piano un commodo s’è distaccato dal muro per circa 10 cm in direzione ESE.
Al 2.o piano, altro commodo appoggiato a muro, diretto NE-SW, s’è rovesciato verso NW; ed altro in una camera
vicina, appoggiato su muro, diretto NW-SE s’è spostato verso SW con pavimento inclinato verso questa direzione.
Altro commodo adossato a muro, diretto, NE-SW, s’è spostato di un 10 cm verso SE; ed una scansia appoggiata allo
stesso muro è caduta verso SE. Nel giardino poi di detto Albergo una bagnarola orientata SSW-NNE in terracotta e
quasi piena d’acqua, tanto alla scossa premonitoria delle 10h circa del 29 giugno, quanto nella successiva grande
delle ore 17, versò abbondantemente acqua verso SW.
In altro albergo ad un solo piano, da me abitato, ho dormito in una camera al 1.o piano con una parete fatta di
mattoni a coltello, la quale sembra essersi prodotta per moto in direzione NNW-SSE. Il padrone dice che la scossa
venne dall’oriente. Egli che stava riposando nel letto, sentì prima il rombo, poi si sentì balzare in alto dal letto e
quindi ondulazioni rapide. Qualche soprammobile cadde.
Stando al custode delle Scuole, cominciò con forte rombo seguito da moto sussultorio e ondulatorio abbastanza
lungo.
L’Assessore comunale A.Piattoli, fu svegliato prima da moto sussultorio poi ondulatorio a due riprese, di cui l’ultima
più forte con onde rapidissime; durata totale di circa 10 secondi.
Il maestro didattico Storai, stando leggendo, sentì il rombo con brusco movimento prevalentemente ondulatorio;
oscillazioni fortissime di una lampada sospesa e caduta di oggetti.
Un tenente sentì scossa poco sensibile alle ore 19 1/4 del 30 giugno. Alcune donne dicono che il 1.o luglio s’ebbe
scossa alle ore 2 ed altra alle 5h 1/2, quasi uguale a quella delle 10h del 29 giugno. Nella notte 1-2 luglio tranne forse
una lieve intorno alle ore 2 del 2 luglio.
Altra donna disse che dopo le scosse della mattina del 1.o luglio (tra cui sensibilissima quella delle 5 1/2) niun’altra
tranne una alle 23h 1/4 stesso giorno. Altra donna, dormendo all’aperto, ha avvertito una scossa alle ore 2 di stamane
(2 luglio). L’Ing. Bianco ha avvertito una lievissima scossa forse verso le ore 2, ed altra ondulazione di 2-3s, meno
lieve, alle ore 4 1/2 di stamane (2 luglio). Nessuna notizia di scosse nella notte 2-3 luglio e neppure da me che ho
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dormito a Borgo S.Lorenzo.
Alla Stazione ferroviaria di Borgo S.Lorenzo l’orologio a pendolo si arrestò alle 17h 5-6 minuti.
Due case vicine mostrano fenditure tali da far supporre moto E-W. Una loggia rettangolare isolata sull’alto d’una
casa è rimasta danneggiata con distacco netto, dai muri laterali, delle facciate rivolte una a NNW, l’altra a SSE.
In un appartamento al 2.o piano sopra la Pretura, un orologio regolatore si arrestò a 17.7 1/2, ed una credenza sopra
alta, addossata a muro diretto SSW-NNE cadde davanti con tutto il vasellame, cioè verso WNW.
Borgo S.Lorenzo (seguito)
Il 4 luglio ritorno da Firenze a Borgo S.Lorenzo alle ore 17. e visito il Camposanto presso la città, il cui asse è in
direzione N-S.
In due cippi di pietra nel piano E-W, sono cadute verso S due lapidi di marmo che v’erano incastrate. Una colonna
d’arenaria alta 70 cm e di 30 di diametro s’è spostata sul basamento per circa 25 cm verso SSW, essendo il
basamento alto 1 metro. Un grosso cippo alto 80 cm, largo 38 e di 14 cm di spessore è caduto dal suo piedistallo, sul
quale semplicemente poggiava, verso SSW essendo il piano del cippo presso a poco E-W; ma è da notare che il suo
piedistallo già pendeva notevolmente verso S e cioè con inclinazione corrispondente a 2 cm su 15 cm.
Dalla cima d’una colonna s’è stanato un piccolo medaglione cadendo verso S, essendo ostacolata verso N. La
cappella mortuaria intatta verso N, mentre il cancello è verso S. Le mura di cinta, formanti un rettangolo, non
mostrano fessure.
Nell’altro vecchio camposanto, quasi contiguo e di forma quadrata, i muri di cinta sono illesi.
Solo la cappella ha una fenditura come per movimento NW-SE, che sarebbe confermato da scorrimento in fuori
verso NW della pesante copertura a muro del cancello d’ingresso e da spostamenti, fino ad 8 cm, degli stipiti di
pietra del cancello e della rottura di uno di essi.
Mi vien riferito che la mattina di ieri (3 luglio) fu avvertita una lieve scossa alle ore 6 circa.
Un frate che alla mattina del 5 incontro alla Stazione ferroviaria di Borgo S.Lorenzo, racconta che trovandosi a Olmi
(parrocchia di Borgo S.Lorenzo a 1 km di distanza) cadde il tetto della chiesa ed i pilastri del cancello del
camposanto (ognuno composto di due monoliti sovrapposti) mostrarono la parte superiore girata e spostata di un
buon palmo. Ogni monolite di 80 cm di lato ed alto 1 metro. In una grande villa vicina s’ebbero due vittime.
Il Capostazione dormiva, ma dalle impressioni della moglie e di altri assicura che prima s’ebbe il rombo, poi forte
sobbalzo, indi ondulazioni rapide, bene osservate nel movimento d’inclinazioni che facevano due mobili l’uno di
faccia all’altro.
Nella Stazione caddero dei soprammobili verso la facciata rivolta a N. In una fila di vagoni sul binario avvennero
urti tra di loro.
I due grandi ponti con archi di muratura ed alti pilastri, quasi paralleli tra loro (l’uno sulla linea Firenze-Faenza,
l’altro Firenze-Vicchio) non subirono danni.
Presso la Stazione si trova un muro di cinta sormontato da vari pilastrini in mattoni (30 x 30 cm) alti forse 1,10
metri, isolati, cioè non collegati tra loro da cancellata. Uno di essi è caduto troncato quasi alla base, e quasi tutti gli
altri mostrano frattura orizzontale poco al di sopra del muro sul quale sorgono.
Il Capostazione dice che l’orologio della Stazione si arrestò alle 17h 6m, il personale dice che a 1h circa di stamane
(5 luglio) è stata avvertita lieve scossa sussultoria mentre gli impiegati erano ancora in piedi.
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Da varie persone mi si riferisce che avantieri (3) s’ebbe lieve scossa alle ore 9 1/2 e ieri (4) altra lieve alle 4h 1/2.
Ritorno per la 3a volta a Borgo S.Lorenzo oggi 7 luglio di sera e mi si riferisce che ieri (6) alle ore 2 fu avvretita da
molti una scossa sensibile ed altra lieve oggi (7) verso le 14h, che deve essere quella stessa da me sentita in letto a
Crespino alle ore 15h 9m 24s ± 6.
Replica delle 8h circa dell’8 luglio. Stavo camminando pian piano nella Piazza (ove è attendata la popolazione)
allorché sento un rumore come di scarico di rottami e di un carro di mattoni, seguito da forti grida e guardo subito il
mio orologio che dà 7h 53m 38s (legali e corrette). Non ho avvertito alcun movimento del suolo né delle case; vedo
fuggire molti dalle case, ed alcuni affacciarsi.
In una vicina chiesetta (di costruzione recente e rimasta illesa il 29 giugno) si diceva messa e si sfollò rapidamente,
ma per quanta replica non cadde neppure un candeliere.
L’ispettore scolastico stando di faccia a questa chiesetta, ne vide ondulare la croce di ferro sulla cima del timpano.
Mi si riferisce che in alcune case suonarono campanelli e caddero dei calcinacci (forse già smossi dalla grande
scossa). La padrona dell’Albergo Pergola trovandosi al 2.o piano, sentì questa scossa cominciare lievemente e poi
rinforzarsi fortemente, ma per breve durata: la dice uguale per intensità a quella delle 10h del 29 giugno.
La cameriera dell’altro Albergo, ove dimoro, stando alla finestra, al 1.o piano, sentì prima il rombo e poi si sentì
oscillare perpendicolarmente alla facciata e scappò via. Una persona, a letto, avvertì prima un lieve sobbalzo, e poi
una sensibilissima ripresa ondulatoria per circa 3 secondi.
Alla Stazione ferroviaria la scossa di stamani fu avvertita da un impiegato a pianterreno per sensibile tremito di una
porta chiusa e non fece arrestare alcun orologio. I vagoni di un treno fermo sul binario si sono urtati tra di loro.
Un orefice-orologiaio narra che per la scossa di stamane un orologio della bottega a pendolo corto (39 cm) si è
arrestato a 7h 51m 1/2 mentre si è messo in marcia altro consimile fermo, che si era arrestato per la scossa delle 10h
5m del 29 giugno e poi era stato di nuovo messo a segno. Poi entrambi si arrestarono, per la grande scossa
successiva, a 17h 5m. Il loro piano di oscillazione è N-S. Orologi a tasca appesi alla vetrina, per la scossa di stamane
batterono contro la stessa confermando la direzione N-S.
Per la scossa delle 10h circa del 29 giugno, stando l’orefice presso detta vetrina, si sentì spingere verso S. Aggiunge
che stamani (8 luglio) alle 4h 1/2 circa avvertì una lieve scossa a pianterreno (in bottega), confermata da altri.
Un signore al villino Lama (5 km da Borgo), pel terremoto delle 17 del 29 giugno, avvertì prima forte rombo, poi
moto rapido, indi onde lente come se si stesse in barca.
Nel torrente Viterete (presso Borgo) un pescatore a canna, al momento della scossa vide sparire l’acqua e tornare
dopo circa 30 secondi.
Borgo S.Lorenzo
Direzioni.
Un muro di cinta crollò verso SSW.
Facciata Duomo spinta verso W
Candelieri [Duomo] caddero verso W
Prete [Duomo] oscillò nel senso N-S.
Chiesa Crocifisso; candelieri caddero verso NNE.
[Chiesa Crocifisso] facciata crollata [verso] NNE.
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[Chiesa Crocifisso] croce spezzata o caduta verso SE?
Fabbrica di mattoni: facciate spostate piano SSW-NNE.
[Fabbrica di mattoni] ciminiera caduta verso N.
[Fabbrica di mattoni] altra ciminiera caduta verso SSE.
Albergo Pergola: armadio spostato verso ESE
Albergo Pergola: rovesciato verso NW
Albergo Pergola: spostato verso SW?
Albergo Pergola: spostato verso SE
Albergo Pergola: scansia caduta verso SE
Albergo Pergola: bagnarola versò acqua verso SW
Altro albergo: frattura di tramezzo nel piano NNW-SSE.
Due case fenditure prodotte da moto E-W
Una loggia: fenditure prodotte da moto NNW-SSE.
Pretura, armadio si rovesciò verso WNW.
Camposanto. Due cippi caddero verso S.
Camposanto. Una colonna spostata verso SSW.
Camposanto. Cadde medaglione spostata verso S.
Camposanto vecchio: Cappella fessurata per moto NW-SE.
Camposanto vecchio: confermato dal cancello per moto NW-SE.
Stazione, caddero oggetti verso N.
Orologeria. Orologio arrestato e l’altro rimesso in moto oscillava nel piano N-S.
Orologeria. Direzione confermata da orologi appesi N-S.
Calenzano
Il 12 luglio, in ferrovia da Bibbiena per Arezzo, m’informo alla Stazione ferroviaria che non s’ebbe alcun danno.
Borselli
Il 10 luglio, qui di passaggio in automobile Pontassieve-SI m’informo che Borselli, costruito sul duro, ha avuto
qualche screpolatura e qualche comignolo caduto. In campagna, a 3 km verso il Mugello danni maggiori.
Intorno alla mezzanotte dal 9 al10 luglio v’è stata sentita una scossa, ed altra meno lieve alle 6h di stamane (10
luglio).
Stazione ferroviaria di Caldine
a 8 km da Firenze verso Borgo S.Lorenzo
Il Capostazione della Stazione di Borgo S.Lorenzo al momento della scossa si trovava entro la Stazione di Caldine, e
la medesima gli parve sussultoria di 6-7 secondi e non troppo forte
Camaldoli
L’11 luglio, partendo da Poppi in ferrovia per Bibbiena, m’incontro col Dr. Ferrari, Ispettore forestale di Camaldoli,
il quale racconta:
Al rez-de-chaussé della sua casa, sentì prima un forte rombo e poi ondulazioni rapide ed energiche in direzione
NE-SW. Il comignolo della casa cadde verso NE a circa 4 metri di distanza.
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Una controprova di detta direzione è data, secondo lui, dalle fenditure ai muri prospicienti NW e SE.
Camigno
(frazione di Marradi?)
(non esiste nel Dizionario)
L’8 luglio l’Ispettore scolastico di Borgo S.Lorenzo dice che questo villaggio non ha molto sofferto.
Casaglia
(frazione di Borgo S.Lorenzo)
Alle 7h 1/2 del 7 luglio parto da Crespino per Casaglia. Il Parroco dice che tutte le scosse cominciarono con un gran
colpo di sotto, e così pure la grande della durata di 3-4 secondi.
La Chiesa, costruita dal 1904 al 1911in tutta pietra squadrata, con la facciata a S, sembra aver oscillato in direzione
E-W, per il fatto che a destra e sinistra della facciata le pietre sono sconnesse e un po’ allontanate e qualcuna anche
spezzata. Il distacco tra pietra e pietra arriva in alto a 15 cm circa ma il Parroco assicura che subito dopo la scossa era
maggiore (forse il doppio) e che poi per le scosse successive è diminuito, come una specie di rassetto. Sui muri
laterali due fenditure presso la facciata, delle quali più visibile quella sul lato ad W.
Il Parroco dice che fin dal 28 giugno si mostrò già un po’ torbida l’acqua di tutte le sorgive presso il paese ed anche
ad una certa distanza. Dopo la grande scossa è cresciuto l’intorbidamento ed anche il volume delle acque (quasi
raddoppiata la quantità in alcune). Nei giorni successivi l’intorbidamento è andato diminuendo, ma la quantità è
rimasta.
Nella predetta chiesa la caduta dei candelieri ed altri oggetti sull’altar maggiore e sui due laterali si è effettuata
prevalentemente in direzione dell’asse della chiesa (N-S, bussola) e ai due lati dell’abside si osservano due gravi
fenditure come se si fosse assestato il terreno al passaggio delle onde sismiche, supposte in direzione N-S, e allora
l’abside si sarebbe spostato verso N. Questa chiesa, mi si dice dal Parroco, ha fondazioni su terreno detritico
accumulatosi per le acque sul declivio della collina, dove trovasi appunto il paese, e poche buone appunto sotto
l’abside. Ciò m’è confermato anche dal Parroco di Crespino.
Nella Canonica è caduto verso S un muro assai vecchio, ma già strapiombava appunto verso il declivio della collina.
Presso la chiesa è caduto il muro di una casa esposta ad E, ed in altra a 2 piani, cadde il muro verso W e con esso il
tetto sovrastante travolgendo i due pavimenti e tre persone: una al 1.o piano rimasta ferita e le altre due al 2.o piano
rimaste morte. Muri fatiscenti e materiale pessimo! L’impressione generale è che le case ben costruite sono poco
danneggiate.
Così all’ingresso del paese v’è una casa in declivio (da una parte a 3 piani ed a monte a 1 piano) costruita in pietre
squadrate, la quale all’esterno è illesa e all’interno ha crepati soltanto i tramezzi.
In tutto, 2 morti ed una quindicina di feriti, quasi tutti lievemente.
Nella notte dal 6 al 7 luglio fu generalmente avvertita in paese una scossa, che dicono intorno alle 2h del 6 (sic).
Corrisponde con quella delle 2h del 6 a Borgo.
Due uomini dicono che le due scosse delle 6h circa e 10h circa del 29 giugno furono ondulatorie e più lunghe di
quella delle ore 17 dello stesso giorno.
Per la scossa premonitoria delle 10h cadde il tetto d’una casa e la fece sprofondare fino alla cantina e questo fu
l’unico danno di tutta la scossa, la quale fu ondulatoria, mentre quella del pomeriggio (17h) fu sussultoria.
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Il camposanto, di forma quadrata, col suo asse (cappella-cancello) in direzione NNE-SSW ha avuto assai danneggiati
i pilastrini del cancello, i quali pare che siano stati spinti in senso trasversale all’asse del camposanto, cioè
WNW-ESE.
Oltracciò nel pilastrino di sinistra (verso NNW) i blocchi di pietra hanno ruotato di circa 20.o e quello di destra s’è
spostato verso SSW di 6-7 cm e verso WNW di ben 8 cm.
Nell’interno tutti i cippi funerari orientati nel piano WNW-SSE, si mostrano generalmente inclinati nel piano
perpendicolare, cioè, NNE-SSW, qualcuno in direzione un po’ obliqua, ed uno caduto in terra verso NNE
coll’iscrizione rivolta all’insù. La cappelletta, tutta in pietra squadrata, è quasi intatta, tranne qualche danno al tetto, a
lastre di pietra.
Nel muro di cinta, soltanto nel lato rivolto a ESE si trovano alcune pietre squadrate (del rivestimento) distaccate e
cadute verso WNW e parte della sommità di detto lato caduta pure nella stessa direzione, ma la maggior parte delle
pietre squadrate di rivestimento della parte superiore si sono spostate o cadute verso ESE e la maggior parte della
cima caduta pure a ESE.
A Casaglia caddero o si rovesciarono molte bottiglie, fiaschi [■].
Due operai, all’aperto a WSW del paese, alla distanza di quasi 1 km sentirono sobbalzare il terreno e stando rivolti a
Casaglia, videro innalzarsi il polvericcio e osservarono la caduta di qualche tetto prima nelle case più distanti da loro
(cioè verso ENE) e poi quelle più vicine, cioè all’ingresso del paese verso WSW.
Mi si dice pure che lungo la cresta ed anche i fianchi dell’Appennino di faccia a Casaglia, avvengono da vari anni
frequenti sprofondamenti del terreno, a guisa di larghe e lunghe fenditure profonde, le quali, dopo il terremoto, sono
aumentate di profondità e numero.
A Casaglia tutti dicono d’aver visto piccole fenditure in vari punti della strada provinciale generalmente trasversali
all’asse stradale; ed uno dice che anche nella montagna, soprastante al paese, s’è avuta una fenditura anche sulla
roccia.
Sono io stesso andato a vedere una di queste fenditure alla strada provinciale in un ponticello presso Casaglia, ma
quasi già richiusa in seguito a pioggia, e senza dubbio causata da assestamento del terrapieno tra i due muri di
sostegno del ponticello e prossimità. Tale assestamento ha prodotto abbassamento della strada e abbattimento verso
l’esterno di uno dei muri di sostegno del terrapieno. Presso questo ponte v’è un grande casolare danneggiatissimo,
ma su terreno in forte pendio e con tetto pesante di lastre di pietra e muri fatiscenti.
Chiusi
Il 1.o luglio, di passaggio in ferrovia, un impiegato di quella Stazione ferroviaria disse che s’ebbe una sola scossa
alle 17h 6m, avvertita da molti impiegati, non però da quelli che si trovavano sul binario.
Fu avvertita generalmente anche in città entro le case e pare senza panico. Fenomeno particolarità fu la variabilità di
luce d’una lampadina elettrica durante la scossa.
Un altro impiegato la dice lieve e non avvertita generalmente.
Dice d’aver sentito dire d’altra scossa alle ore 22.
Il 13 luglio nel recarmi a Siena, e perduta la coincidenza, ho utilizzato il tempo nel recarmi a Chiusi fondato sulla
sabbia gialla. Un operaio dice d’una sola scossa avvertita quasi da tutti ed altri confermando la notizia aggiunge che
furon viste oscillare delle lampadine elettriche pendenti da fili. Molti che erano per istrada non avvertirono la scossa,
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e chi era in campagna generalmente non la sentì. In città chi sì, chi no; e così pure alla Stazione ferroviaria, dove
questa volta incontro un impiegato che avvertì la scossa stando all’aperto presso il binario, ed assicura che qualche
altra scossa fu avvertita nella notte successiva (29-30 giugno).
Tra Casaglia e Crespino
Nella mattina del 7 luglio, nel recarmi da Crespino a Casaglia, a mezza strada tra questi due villaggi, trovo sul bordo
della strada provinciale un pilastro alto 2 metri di forma quadrata di lato 65 cm con blocchi squadrati di pietra e
sormontato da una nicchia alta 80 cm ricoperta da un bel capitello d’un solo pezzo. Al di sopra di questo capitello
v’è un blocco piramidale a base quadrata di 30 cm di lato ed alto 75 cm il quale si è spostato verso Sud per 8-10 cm
Il pilastro è rimasto intatto.
Più in su verso Casaglia, incontro un cascinale parallelo alla strada in direzione N-S, con la facciata rivolta a S, il
quale mostra gravi fenditure alla facciata come per moto E-W; più oltre, un altro casolare, ma più piccolo, non
mostra esternamente alcun danno.
Un contadino che si trovava sulla strada provinciale presso Casaglia, sentì il rombo, ed assicura d’aver visto ondulare
la strada a guisa delle acque del mare.
Alle ore 13 1/2 torno da Casaglia a Crespino.
Il 9 luglio, in treno da S.Piero al Sieve per Firenze m’imbatto in un impiegato della Stazione ferroviaria di Marradi, il
quale mi racconta che la sera stessa del 29 Giugno ebbe occasione di traversare in automobile l’Appennino da
Marradi a Borgo S.Lorenzo ed osservò che in vari punti la strada provinciale mostrava delle fenditure generalmente
trasversali all’asse stradale.
Questa notizia sarebbe confermata da un macellaio di Marradi, il quale il 5 luglio ivi mi narrò che percorrendo in
biroccino la strada provinciale sulla cima dell’Appennino, vide arrestare il cancello ed osservò l’aprirsi di fessure
sulla strada, fessure che egli afferma essere avvenute anche presso Casaglia.
Casaglia: Direzione.
Chiesa (facciata) E-W.
[Chiesa] candelieri N-S
[Chiesa] abside N-S
[Chiesa] muro crollato verso W.
[Chiesa muro crollato verso] E.
Camposanto (pilastri cancello) WNW-ESE
[Camposanto] cippi orientati WNW-ESE inclinati NNE-SSW
[Camposanto] (muro di cinta) pietre cadute verso WNW o ESE.
Operai osservarono il moto venire da ENE
Cappelletta (piramide) spostata verso S.
Consuma (frazione di Pelago)
Il 10 luglio, qui di passaggio in automobile Pontassieve-Stia, e cioè sul punto più alto di detta strada provinciale,
percorsa dall’automobile, apprendo quanto segue:
Il paese è costruito sul sodo. Nessun danno, tranne qualche screpolatura in alto delle case e la caduta d’un vecchio
camino.
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Delle donne, villeggianti in questo paese, hanno avvertito nella notte passata (9-10 luglio) due scosse: l’una intorno
alla mezzanotte (9-10 luglio), l’altra alle 2h 1/2 del 10 ed una terza, abbastanza sensibile, verso le 6h del10. Tutte
ondulatorie, compresa la grande del 29 giugno.
L’11 luglio apprendo dal farmacista di Poppi che trovandosi in viaggio in automobile tra Consuma e Stia nel
pomeriggio del 29 giugno, sentì un movimento anormale, tanto che lo chaffeur fermò l’automobile e ne visitò il
motore. Non udì alcun rombo forse a causa del rumore del motore; ma giunto a Stia seppe della scossa.
Crespino
(frazione di Marradi)
Vi giungo da Faenza alle 19h del 6 luglio.
Il Parroco assicura che in Chiesa non cadde alcun oggetto sull’altar maggiore. In Sagrestia un reliquario cadde da
sopra un armadio verso NNE (bussola) e pure nella stessa direzione s’inclinò un alto crocifisso sull’altar maggiore.
Cadde un candeliere soltanto sopra un altare laterale. Il Parroco, entrato in chiesa circa 1/2 ora dopo la scossa, vide
che oscillava trasversalmente all’asse della Chiesa (NNE-SSW, bussola), e perciò nel piano WNW-ESE, una
lampada sospesa al soffitto con cordino di circa 6 metri, con ampiezza che ancora era di 8-10 cm.
Quest’ultima direzione è confermata dal fatto che le 4 campane sull’alto del campanile di forma quadrata (costruito
nel 1910 con lato interno = 2 m e quello esterno = 3 1/2 metri e alto 18 metri da terra e con surrelevazione di 8-10 m
sulla chiesa) nessuna ha suonato, potendo oscillare soltanto in senso parallelo all’asse della chiesa, mentre il moto
sismico sarebbe stato in senso trasversale. Campanile illeso. Nel fondo della chiesa, dietro l’altar maggiore, grave
fenditura dal soffitto a terra, prodotta da moto N-S.
Nella Canonica, tanto al pianterreno, quanto al 1.o piano non è caduto, né si è spostato alcun soprammobile.
Il Parroco informa che il paese conta 450 abitanti e dice che la parte superiore del paese (a un centinaio di metri più
in alto) ha sofferto di più, poiché le case coloniche vi sono state quasi tutte danneggiate.
La parte più bassa del paese, da me visitata, si trova in una stretta gola, ove corre il fiume Lamone, ed ha case
generalmente ad un piano solo e col tetto di lastre di pietra. Le fondazioni sono sul duro.
Il Parroco sentì la replica delle 2h del 1.o luglio, dalla quale fu svegliato e che gli parve molto sensibile; poi altra alle
5h 1/2 alquanto meno intensa, ed altra più lieve tra le due predette.
Alcune donne prima sentirono il rombo, come breve tuono, poi il sobbalzo, e infine l’ondulazione. Una tra esse che
si trovava sopra un colle, lo vide sensibilmente ondulare, tanto che essa si reggeva con difficoltà in piedi.
La casa, ove io ho dormito (6-7 luglio) a due piani non ha sofferto. In tutto il paese una cinquantina di tende, molte
delle quali lungo il fiuma Lamone.
Una casa è munita di molte catene, forse per terremoti precedenti. In un giardinetto recinto da cancellata di ferro con
pilastrini in mattoni, nessuno di essi è rimasto danneggiato. Una donna per istrada sentì soltanto come un forte tuono,
ma non sentì affatto muovere il suolo. A Crespino caddero dei comignoli. Altra donna avvertì una scossa sensibile
verso la mezzanotte dal 5 al 6 luglio. Nella mattina del 29 giugno sentì tre scosse: alle 9h 1/2, 10h 1/2 e 14h, delle
quali la più sensibile quella delle 9h 1/2. In generale precedute da rombo.
A 15.11 del mio orologio (corretto = 15.9.24 ± 6 legale) del 7 luglio stando sveglio in letto, fu da me sentita una
lieve scossa, della quale nessuna persona del paese mi ha parlato.
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Partendo da Crespino alle 17h del 7 luglio passo davanti al camposanto e tanto di fuori che internamenta guardando
dal cancello non vedo alcunché di speciale. Il Parroco ha assicurato che le tombe non hanno subito spostamenti, né
cadute, e non ha voluto che io lo visitassi col pretesto che vi era l’erba troppo alta!
La Stazione ferroviaria a 526 m sul M. esternamente presenta due fessure sulla parete laterale a N come per moto
E-W. Fessure capillari nel muro a S. Sembra nulla nella facciata ad W. In quella ad E screpolature, qua e là, in tutte
le direzioni specialmente agli angoli, e inoltre anche orizzontalmente. Ve ne sono che vanno dalle 3 finestre (facciata
sul binario) alle tre porte sottostanti. Probabilmente l’edificio è costruito su terrapieno per portarlo al livello del
binario, più alto del terreno circostante.
Il 5 luglio, incontrato a Dicomano il Parroco di Crespino mi disse che egli al momento della scossa si trovava
nell’orto e sentì prima il rombo come prodotto dall’avvicinarsi di un camion, poi moto di sobbalzo per la durata di un
7s. Aggiunge che l’intensità è stata presso a poco come a Marradi. Il paese è costruito in terreno roccioso presso il
fiume Lamone. S’ebbe rovesciamento di soprammobili al 1.o e 2.o piano. Il Campanile della Chiesa (costruito nel
1910 e rimasto illeso) fu visto sensibilmente ondulare da alcune persone che si trovavano per istrada, ma senza che le
campane suonassero forse perché il loro piano di oscillazione era perpendicolare o quasi alla direzione da cui
venivano le onde sismiche.
Direzione
Chiesa (reliquario) caduto verso NNE
[Chiesa] (lampade) oscillanti NNE-SSW
[Chiesa] (abside) N-S
[Chiesa] (campanile) forse NNE-SSW
Dunque qui tutte concordano nella direzione prossima al meridiano.
Diacceto
Il 10 luglio, di passaggio qui in automobile Pontassieve-Stia, m’informo che Diacceto non ha subito danni.
Dicomano
Vi arrivo per ferrovia da Vicchio alle 12h 1/4 del 3 luglio.
La Stazione ferroviaria di Dicomano è quasi intatta; in essa caddero soprammobili e si spostarono mobili anche per
molti centimetri anche dal pianterreno ed al 1.o piano. La caduta di vari oggetti si fece nel piano WSW-ENE, ma di
qualcuno anche nel piano normale.
Il Capostazione, seduto ad un tavolo dinanzi al quadro commutatore fissato verticalmente ad un muro diretto da
WSW a ENE, rimarcò che detto quadro s’inclinava rapidamente da destra a sinistra e viceversa, come se oscillasse
ripetutamente in detto piano. Questa visione precedette immediatamente la caduta degli oggetti, e notò altresì un
movimento disordinato del pavimento. Uscito sul binario provò l’impressione come del sopraggiungere d’altra
scossae durante questa ripresa osservò benissimo il movimento in cui cadde il campanile della Chiesa di Marradi sul
poggio di faccia, e caddero dei casali in mezzo a nugoli di polvere. Egli stimò a 15 secondi la durata totale della
scossa avvenuta a 7h 12m, letta da lui sull’orologio della stazione.
La 1.a scossa premonitoria delle 5h non fu avvertita da lui; poi se ne ebbe altra alle 9h 10m circa ed altra fortissima
verso le 10h 20m, altra lieve alle 11h e minuti, altra consimile alle 13h 25m ed ancora qualche altra lievissima.
Cominciavano con boato, seguito da ondulazioni, alcune rapide, altre a periodo lento. Anche stamane (3 luglio) se ne
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sono avute tutte con boato alla: 5h 1/2 e 8h, altra sensibile alle 10h, altra sensibile alle 11h 50m ed altra lieve alle
12h 1/2, cioè poco dopo il mio arrivo. Un signore dice che in alcune ore del giorno sentiva tremare senza cessa il
suolo.
Una donna del paese dice che si avuti soltanto due feriti, di cui una ragazza che per paura s’è gettata dalla finestra.
Ella stamane (3 luglio) avvertì scosse alle 4h, 6h e 9h circa.
Il Parroco Luigi Landi, sveglio in letto, sentì prima lieve sussulto per 5-6 secondi, poi ondulazioni rapide per altri 10
secondi. Nella Canonica si rovesciarono soprammobili ed anche alcuni mobili (comodini); alcuni mobili si
discostarono dai muri. Dalla posizione del letto giudicò la direzione SE-NW. Ed appunto verso NW si rovesciò il
campanile a ventola sulla sottostante chiesa, sfondandone il tetto. Le campane diedero rintocchi prima della caduta
del campanile, sopraelevato sopra un’antica torre, costruita nell’anno 900 a scopo di fortezza, alta 25 metri e di
sezione quadrata, ed alla quale venne in seguito appoggiata la chiesa. Il campanile a ventola s’innalzava per 6-7
metri sulla torre. La quale mostra fenditure anche sul muro a SE, che potrebbero spiegarsi con movimento del suolo
in direzione N-S od E-W, ma sul lato SW altra più grossa e lunga fenditura!
Nella Chiesa a 3 navate con l’asse diretto SW-NE sono rimasti in piedi 4 candelieri sull’altar maggiore e 6 caduti
generalmente in senso trasversale all’asse cioè NW-SE. In altri due altari, orientati come il precedente, rimasero in
piedi 8 candelieri ma più piccoli. Su altro altare laterale, appoggiato a muro diretto SW-NE, rimasero in piedi 8
candelieri ed uno solo inclinato verso SW.
Al di sotto della predetta Chiesa si trova il Convento delle Suore dell’Addolorata di recentissima costruzione, con
pietre squadrate agli angoli, e con cappella e piccolo campanile. Esternamente non si scorge alcuna fessura e quasi
nulla nell’interno.
Al di sotto di questa Chiesa viene il paese sul declivio del poggio, entro il quale vi è la Chiesa di S.Onofrio, sul cui
frontone esposto a SW si trovava una grossa statua di arenaria, fissata al frontone mediante due grosse staffe di ferro,
e del peso di circa 2000 kg.
Dicono che fu vista sollevarsi dal suo piedistallo e poi cadere dinanzi la facciata verso SW ad una distanza di circa 5
metri dalla medesima.
Nel Camposanto, qualche vago accenno d’inclinazione di croci e cippi nel piano SW-NE. Un cippo rettangolare
cadde dal suo piedistallo recisamente verso SW. Una croce alta 40 cm e di 2 cm di spessore s’è spezzata a 5 cm dal
punto ove era fissata sul basamento ed è caduta verso SW cioè normalmente al piano della croce (NW-SE).
Il farmacista T.Viola, entro la bottega, avvertì il rombo insieme alla scossa la quale ebbe una ripresa verso la fine e
terminò con un brusco colpo che determinò la caduta di una piccola e vicina torretta, ove si trovava l’orologio
pubblico. Totale durata = 20s circa. Nella farmacia quasi nessun danno, ma al 1.o piano e ancor più al 2.o v’è stato
rovesciamento di soprammobili e spostamento di mobili ed anche qualche caso di rovesciamento di quest’ultimi.
L’orologio della farmacia si arrestò alle 17h 7m. Le scosse premonitorie ebbero luogo a 5h, 7h 1/2, 8h e 11h,
quest’ultima sensibile. Nella notte 29-30 giugno moltissime repliche e quasi un continuo tremolio. Il 1.o luglio, una
scossa alle 2h e minuti, ed altra fortissima alle 5h, prima sussultoria, poi ondulatoria.
Nella notte 1-2 luglio, diverse scosse tra le 2h-3h e nella notte scorsa (2-3 luglio) se ne ebbe una alle 2h ed altra più
sensibile alle ore 5h. Poi stamane (3 luglio) altra sensibile alle 9h, ed altre minori fin verso le 11h, tra le quali una
verso le 11h ed in generale precedute da rombo e preannunciate dai cani.
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In Dicomano nessuna vittima, ma nelle frazioni Frascole e Corella morirono due parroci, l’uno in chiesa e l’altro
nella Canonica e s’ebbero pochi feriti. Il prete morto a Corella cadde dalla sua camera nella sottostante stalla e restò
ferito e poi ucciso da ulteriore caduta d’un piano superiore. La sua domestica, invece, si salvò. Egli era di Marradi ed
il suo cadavere fu riportato al paese natale.
Direzione. La direzione predominante pare essere stata da ENE-WSW a NE-SW.
Il Parroco di Dicomano, incontrato da me oggi (8 luglio) alla Stazione ferroviaria di Borgo S.Lorenzo alle ore 11, mi
dice che egli, al momento della scossa di stamane (ore 8 circa dell’8) stava dicendo messa al Convento delle Suore di
Dicomano. Udì prima il rombo e poi sensibilissime ondulazioni. I fedeli fuggirono. Dice che a Dicomano l’hanno
paragonata a quella delle 10h circa del 29 giugno.
Faenza
Il 5 luglio, appena entrato in città alla ore 20, chiedo notizie alla proprietaria d’una Profumeria, che dice:
Nella mattina del 29 giugno nessuna scossa.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, stando seduta alla porta del suo negozio, si sentì dapprima sollevare e poi venne
una serie d’onde rapide della durata totale di circa 10s.
Dopo 1/4 d’ora dalla grande scossa, cioè dunque alle 17h 20m circa altra scossa ma lieve, avvertita da lei, non dal
marito entro la bottega.
L’indomani (30 giugno, lunedi) altra scossa intorno alle ore 5 sentita in casa da lei (forse è quella del 1.o luglio)
Un orologiaio dice che un suo regolatore (6 luglio) si arrestò per la scossa a 17h 9m a casa sua, mentre altro
consimile della sua bottega non si arrestò. Aggiunge che di poi furono avvertite varie scossette.
Il Signor Raffaele Bendandi assegna la grave scossa al grado V-VI della scala Mercalli, la Quale fu avvertita con
molto spavento dalla popolazione anche per istrada. Caddero piccoli soprammobili, oscillarono ampiamente oggetti
sospesi. Egli, trovandosi in istrada, sentì prima come un rumore seguito da sussulto, e poi corse al suo sismografo.
Nella Chiesa dei Salesiani, il cui asse corre nella direzione NNW-SSE (da me rilevata con la bussola) furon visti
oscillare alcuni lampadari in detta direzione.
Altro orologiaio dice che non si arrestò il regolatore della sua bottega, bensì altro in sua casa, dove egli sentì la
scossa prima sussultoria per 2-3 secondi la quale dopo breve pausa, ripigliò più forte. Le campane non diedero alcun
rintocco; però la scossa fu avvertita da tutti e moltissimi scesero per istrada. In alcuni casali di campagna caddero gli
abbaini.
Secondo il Preside del Liceo, la scossa cominciò con lieve sobbalzo, poi, dopo sensibile diminuzione, s’ebbe
un’energica ripresa con rapide ondulazioni che gli sembrarono perpendicolari alla facciata della sua casa,
prospiciente Nord. Stando alla finestra vide oscillare sensibilmente i fili telegrafici tesi in un tratto di circa 25 metri.
Il Prof. Carassali (prof. di filosofia del Liceo), stando seduto, avvertì un lungo movimento di sobbalzo, seguito da
breve ondulazione a onde rapide. Durata totale di 5 secondi.
Direzione. Chiesa dei Salesiani (lampadari) NNW-SSE
Preside sentì dondolarsi N-S
Dunque direzione predominante nel meridiano.
Fantino
(frazione di Palazzuolo)
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L’8 luglio apprendo a Borgo S.Lorenzo, che Fantino costruito su suolo solido fu relativamente poco danneggiato.
però nella chiesa gravi fenditure e così pure nelle case coloniche.
Il 6 luglio apprendo a Crespino da quel parroco che Fantino è un insieme di casolari sparsi in mezzo ai quali si trova
la chiesa isolata sopra un piccolo poggio. Tanto il paese, quanto la Chiesa e la Canonica furono molto danneggiati.
Invece Palazzuolo, per sentir dire, è meno danneggiato di Marradi.
Il 5 luglio nel recarmi da Borgo S.Lorenzo a Marradi, seppi dal Capostazione di quella Stazione ferroviaria che a
Fantino v’è un filtro d’acqua per acqua potabile, nel quale la quantità d’acqua dopo la scossa crebbe tanto fino a
rovesciarsi al di fuori.
Questa notizia fu a lui telegrafata nel pomeriggio dello stesso giorno dal Capostazione della Stazione di Fantino.
Il 5 luglio, nel passare in treno dinanzi alla Stazione ferroviaria di Fantino-Palazzuolo, l’edificio sembra intatto
all’esterno.
Firenze
Il 1.o luglio, appena giunto da Roma, mi reco all’Osservatorio del R. Museo, ove il Signor Cipriani mi dice che la
scossa delle 17h e minuti fu forte onde con periodo piuttosto rapido, da lui avvertito in sua casa a 2.o piano, dove
non cadde alcun soprammobile, e neppure all’ultimo piano del Museo, dove trovasi l’Osservatorio. Egli avvertì
all’Osservatorio la scossa premonotoria delle 9h 1/2 circa (29 giugno), abbastanza sensibile, ondulatoria e brevissima
e l’altra delle 10h circa e minuti 5 mentre lavorava al tornio, pure ondulatoria meno breve e più sensibile, per la
quale una vetrina oscillò visibilmente.
Una popolana giudicò forte, ondulatoria e abbastanza lunga la grande scossa. Stamane (1.o luglio) ne ha sentita altra
sensibile alle 5h 1/2.
Il 9 luglio, tornato a Firenze per la 3a volta, il Signor Cipriani dice d’aver avvertito anche la scossa di ieri mattina (8
luglio) pure all’Osservatorio, stando seduto, e gli parve lieve ondulazione, seguita da altra più sensibile, ma di durata
totale brevissima, e di minor intensità di quella delle 10h circa del 29 giugno
Il 2 luglio incontro a Borgo S.Lorenzo un uomo che al momento della scossa si trovava a Firenze e dice che ne fu
svegliato. Fu lunga ed ondulatoria, fece arrestare una pendola in sua casa e cadere vari bicchieri entro una credenza.
Il 5 luglio incontro a Borgo S.Lorenzo un ufficiale che si trova a Firenze al momento della grande scossa. Egli,
seduto ad un mezzanino, prima udì il rombo, poi sobbalzo, poi ondulazioni rapidissime e forti, terminate con nuovo
sobbalzo, il tutto per circa 10 secondi. Il 1.o luglio ne sentì altra alle 5h 40m ondulatoria e sensibile, preceduta da
altra alle 2h, stando ad altri.
Il P. Melzi sentì la scossa al 4.o piano a 2 riprese, l’una di 6s, l’altra di 4s ondulatorie. Il Pendolo Bertelli non
accennò a sussulto se non pochissimo e si fissò nella direzione NNW-SSE.
Firenzuola
L’8 luglio apprendo da un venditore ambulante, da me incontrato a Scarperia, quanto segue:
A Firenzuola caddero diversi comignoli (Uno di essi era coperto da due pietre tabulari appoggiate ad angolo tra di
loro. Ebbene sono entrambe cadute verso Est: l’una rovesciandosi sul camino ricoprendolo, l’altra cadendo sulla
sottostante strada.), e s’ebbero fenditure e screpolature a molti edifici, comprese due chiese, le cui volte in mattoni in
foglia caddero.
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In una chiesa girò quasi di 90° la croce che si trovava sulla cima del frontone. Soltanto in alcune poche case caddero
i travi e qualche parete fu rovesciata, specialmente nei casolari. Però molte case intatte. Molte cadute di
soprammobili.
Aggiunge che vi si trovano due sorgenti di gas combustibil, alla distanza di 400 metri tra loro,le quali ardono
continuamente, l’una con fiamma grande, l’altra con fiamma più piccola.
Pure l’8 luglio, lasciando Scarperia in automobile per recarmi a S.Piero al Sieve, m’incontro con un signore di
Firenzuola il quale dice che vi sono stati danni, ma non case crollate. A lui la scossa parve sussultoria e aggiunge che
nei paesi vicini fu meno forte, e che stamane (8 luglio) è stata ben sentita la scossa delle ore 8. Dice che presso
Pietralama si trovano tre sorgenti di gas che ardono sempre.
Galliano
Il 9 luglio, da una donna di questo paese incontrata alla Stazione ferroviaria di S.Piero al Sieve, apprendo che colà
non si ebbero danni, tranne la caduta di qualche comignolo e screpolature alla chiesa; e lo stesso è avvenuto nei paesi
vicini.
Dice che a Galliano fu avvertita la scossa delle ore 8 dell’8 luglio (ieri mattina); ma che ella non la sentì, trovandosi
in campagna a lavorare. Vi furono in antecedenza altre scosse che non sa precisare.
Fornello (non esiste nel dizionario)
La Stazione ferroviaria di detto nome (tra quelle di Ronta e Crespino) è danneggiata solo all’interno. Mi dicono che
il sottostante paese non ha avuto danni. Nel passare in treno vedo 4 tende e strati scistosi nerastri.
Poco dopo questa stazione, viene una galleria, lunga km.3,803 per la traversata dell’Appennino, la prima metà in
salita e poi in discesa verso Crespino. Mi han detto che nell’escavare questa galleria, s’incontrò una sorgente di gas il
quale si rivelò esplodendo, in seguito all’accensione di una mina. A Galleria ultimata, questo gas combustibile fu
incondottato, per non inquinare l’aria della galleria e fatta uscire di fuori.
All’uscir fuori di questa lunga galleria, sull’altro versante dell’Appennino, vedo 2 tende.
Grosseto
Il 7 luglio, da alcuni pastori reduci dalla Maremma con le pecore, incontrati alla Stazione di Crespino (Marradi)
assicurano che a Grosseto e altri paesi della Maremma, la scossa non avvenne.
Il 15 luglio, un signore di colà, incontrato in ferrovia da Siena a Roma, assicura che a Grosseto non fu avvertito
affatto il terremoto.
Il 16 luglio ciò mi è confermato a Roma dal Prof. Pierpaoli che si trovava là il 29 giugno quale Preside del Liceo di
Grosseto.
Lucignano in Val di Chiana
Il 13 luglio, in ferrovia da Chiusi per Siena, non fu avvertito il terremoto alla Stazione di Lucignano, stando ad un
contadino.
Livorno
Con lettera del 22 agosto 1919 il Prof. G.Schiavazzi, Direttore di quell’Osservatorio sismico mi scrisse che la grande
scossa fu a Livorno del III grado (Mercalli) prevalentemente ondulatoria a due riprese e della durata di 18 secondi.
Nel sismografo, inizio dei tremiti preliminari a 17.9.50; fase massimale a 17.10.16; durata della registrazione 12m
18s oppure 12-18s ?
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Marradi
Vi giungo il 5 luglio.
Alla Stazione ferroviaria si arrestò il pendolo alle 17h 7m. Il Capo, che era entro la Stazione, appena sentita la scossa
cominciata da rumore come di un camion in arrivo, scappò subito e stando dinanzi all’edificio ebbe l’impressione
che dovesse crollare. Sentì il rumore dei tegoli che sbattevano fra di loro, ed anzi uno ne cadde ferendo un impiegato.
I vagoni fermi sul binario si urtarono fra loro come se respinti dalla locomotiva. Il movimento fu di sobbalzo e di
ondulazione. La Stazione con tutto ciò rimase intatta, ed al pianterreno non cadde alcun soprammobile. Il 1.o piano
era vuoto e disabitato. Una fontana presso la Stazione che porta l’acqua dall’Appennino die’ maggior sapore do zolfo
per un paio di giorni.
Una grande filanda di faccia alla Stazione con ciminiera alta 35 metri rimase illesa; ed in quel giorno festivo
(Domenica) era chiusa. Ma nei giorni successivi le operaie non vollero lavorare per paura.
Il Parroco dice che le case del paese hanno poco sofferto per essere fondato sulla roccia. Egli si trovava nella
frazione Badia del Borgo. Nella chiesa madre cadde la volta dell’abside (costruita in mattoni in foglia e sfondata
dalla caduta del tetto) sull’altar maggiore, uccidendo un ragazzo che vi stava accendendo le candele ed un frate che
vi si trovava inginocchiato. Molte altre persone che erano dietro l’altare, si accostarono al muro e furono salvate dal
cornicione dell’abside, salvo tre che rimasero ferite. Fu visto sfasciarsi l’altar maggiore e cadere il crocifisso ed i
candelieri prima che crollasse la volta dell’abside. La caduta dei candelieri pare essere avvenuta verso WNW, a
giudicare dai ceri e rottami di cera ritrovati in maggioranza a sinistra dell’altare, orientato SSE-WNW, cioè
trasversalmente all’asse della chiesa (ENE-WSW) con la facciata rivolta ad WSW. I candelieri, più piccoli, di 5 altari
laterali non caddero. Una statua al naturale entro una nicchia di un altare laterale fu vista oscillare trasversalmente
all’asse della chiesa e battere ripetutamente contro il vetro della nicchia rivolta ad WNW. Nulla si può dire di altre 4
statue pure entro nicchie, perché occultate da tendine.
La volta della navata rimase illesa, forse per le 5 catene esistenti, e perché il tetto soprastante non cadde. La facciata,
rivolta a WSW, è stata spinta un po’ in avanti, o meglio all’infuori, a giudicare da due lievi ma profonde fenditure
sul muro laterale di sinistra esposto a WNW.
Mi si dice che la scossa cominciò con rumore crescente e con moto sussultorio e poi ondulatorio con oscillazioni
rapidissime poco ampie e terminò bruscamente.
Una donna, ad un 2.o piano, avvertì a 1h di ieri mattina (4 luglio) una scossa, guardando l’orologio, ed altra sensibile
stamane (5) alle 2h ed altra ancora alle 2h 1/2, ma lieve.
La scossa di ieri mattina (4) a 1h fu abbastanza sensibile preceduta da tremori e sussulti e più intensa e lunga di
quella di stamane (5) delle 2h.
Nella chiesa della SS.Annunziata delle Suore Domenicane, il cui asse è diretto da W a E, e con la facciata esterna ad
E, si staccò la cornice superiore dell’organo e fu scaraventata verso l’altar maggiore (verso W) e passando sopra il
parapetto dell’organo cadde sul pavimento della chiesa a circa 4 metri di distanza, essendo di 80 cm la distanza tra
l’organo e la balaustrata dell’organo.
Tuttavia è singolare che né sull’altar maggiore né su quelli laterali siasi verificata inclinazione o caduta di candelieri
od altro. Nei muri laterali rimasero intatte 4 statue entro nicchie.
Una suora avvertì ieri (4) una lieve scossa alle 18h 3/4.
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Il Segretario dice che se ne ebbe altra stamane (5) alle 2h circa avvertita da parecchi, ed altra alle 8h 20m, lieve ed
ondulatoria, sentita da lui ancora in letto. Dice che il 29 giugno la scossa delle 5h 3/4 fu abbastanza sensibile; altra
alle 9h 3/4 ondulatoria e sussultoria; altra alle 10 1/2 ondulatoria; la grande alle 17h circa prima sussultoria poi
ondulatoria. Alle 17h 1/2 altre frequenti scosse fin verso le 17h 3/4. Il 1.o luglio (lunedi) scossa sensibile a 2h ed
altra alle 6h più lieve, entrambe ondulatorie. Le scosse premonitorie cominciarono con lieve rombo. Secondo il
Segretario, la grande scossa cominciò con forte rombo, come tuono lontano, e subito avvertì un abbassamento della
sedia, in cui era seduto, e poi ondate rapide ma poco ampie. Un alto scaffale, appoggiato al muro oscillò rapidamente
nel piano del muro su cui era poggiato, con una massima ampiezza di 7-8 cm alla sommità, e cioè in direzione tra N
e NNE verso S e SSW (bussola). L’Ing. Gualtiero Masi, del Genio Civile di Pesaro, dice che dalla direzione delle
fenditure alla casa crede di potere asserire la direzione SSW-NNE.
Una donna narra che il gatto fuggì dalla camera pochi istanti prima che essa sentisse la scossa, cominciata con forte
rombo e seguita da tale movimento che essendosi provata ad alzarsi dalla sedia, dove stava leggendo, dovette sedersi
di nuovo. Il gatto fuggì spaventato con i peli dritti come quando vede qualche cane.
Nella casa del Segretario, al 3.o piano, si versò il caffé da una tazzina. In una trattoria non cadde alcun
soprammobile, però cadde il comignolo. In una bottega da caffé bottiglia e bicchiere si urtarono, ma niuno cadde o si
spostò. In una farmacia caddero poche bottiglie, ma in direzione obbligata, e mi si dice che in una casa a un 3.o
piano caddero molte bottiglie. Un signore, tornando in biroccino a Marradi, vide improvvisamente arrestarsi il
cavallo poco prima della scossa. Un orologiaio in campagna, sentì il rombo, poi ondulazioni terminate con sobbalzo;
e non trovò arrestato il suo regolatore in bottega, oscillando in piano N-S. Altro orologiaio, in una bottega da caffé
udì prima un forte rombo e poi scuotimento per un 6 secondi; avvertì pure la scossa delle 10h 16m (ora letta subito
sul suo regolatore) di lunedi, 30 giugno (Dev’essere 29 giugno!), stando nella sua bottega.
Una donna, dopo la forte scossa di Domenica, ne sentì altra lieve, pochi minuti dopo.
Altre persone riferiscono lieve scose alle 3h 1/2 e 7h 1/2 di stamane (5).
In via Pescetti, diretta ENE-WSW, l’ultima di una fila di case, a due piani, con la facciata esposta a ENE, questa si è
spostata in fuori, come lo prova una fenditura (capillare in basso fin sulla strada e più visibile in alto fino al tetto) sul
muro laterale che prospetta detta strada; di guisa che il movimento sarebbe stato nel piano ENE-WSW con distacco
del muro perimetrale libero verso ENE, il quale è stato solidamente puntellato.
Da altre informazioni sulla filanda (presso la Stazione ferroviaria) risulta che la ciminiera, alta 35 metri, fu vista
oscillare sensibilmente e rimase intatta, salvo forse qualche lieve screpolatura alla cima che risulta sulla superficie
annerita.
Le acque del fiume vicino Lamone, assicura un impiegato della ferrovia, aumentarono del doppio il loro volume
dopo il terremoto.
Il Parroco di Marradi che si trovava nella frazione di Badia del Borgo, distante circa 2 km, si trovava sull’altare della
chiesa in ginocchio, e appena cominciata la scossa corse a rifugiarsi sotto una porta e giudicò la durata di circa 10s.
In predominanza s’ebbero ondulazioni rapidissime per le quali egli nel fuggire trovò difficoltà nel stare in piedi e
muoversi; ma non mancò qualche sobbalzo verso la fine.
La chiesa col campanile di Badia del Borgo quasi intatti.
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Nell’altra fraziona Biforco a 1-2 km da Marradi, alquanto più danni in confronto di Marradi, e fu visto oscillare lo
snello campanile di quella chiesa.
Il 9 luglio, in treno da S.Piero al Sieve per Firenze, m’imbatto con un impiegato della Stazione ferroviaria di Marradi
il quale dice che anche colà fu avvertita generalmente la scossa di ieri mattina (8 luglio), dala quale egli fu svegliato
verso le ore 8 e che egli giudicò ondulatoria. Nella frazione Lutirano a circa 12 km da Marradi, scossa prima
sussultoria poi ondulatoria. Nessun danno; soltanto grande spavento della gente entro la chiesa.
Direzione predominante a Marradi
Chiesa Madre (candelieri caduti) verso WNW
[Chiesa] statua fu vista oscillare WNW-ESE
[Chiesa] facciata spinta verso WSW?
Chiesa SS.Annunziata (cornicione organo caduto) verso W
Municipio (Scaffale oscillò N-S o NNE-SSW
Case fessurate secondo Ing. Genio Civile NNE-SSW
Casa, da me esaminata, ENE
La direzione predominante forse nel parallelo
Massa marittima
Il 16 luglio, in Roma, apprendo dal Prof. Pierpaoli Preside del Liceo di Grosseto, aver egli sentito dire che la scossa
del 29 giugno fu avvertita a Massa Marittima e Poggibonsi.
Orte
Il 1.o luglio, passando in ferrovia e chiesto a due persone di quella Stazione ferroviaria, s’ebbe risposta negativa.
Montevarchi
Il 1.o luglio, di passaggio a quella Stazione ferroviaria, seppi da un Signore, che ivi montò in treno quanto segue:
Il 29 giugno s’ebbero due lievi scosse a 10h e 13h circa e fortissima altra alle 17h circa.
L’indomani (lunedi) altra lieve verso le 8h 1/2 ed altra alle 2h del 1.o luglio (martedi) abbastanza forte e sempre in
tempo legale.
Nessun danno tranne qualche cosa al campanile di una chiesa.
La grande scossa fu prima sussultoria e poi ondulatoria con onde piuttosto lente e decrescenti; durata più di 10
secondi, né mancò il rombo.
Palazzuolo di Romagna
L’8 luglio apprendo a Borgo S.Lorenzo, che a Palazzuolo s’ebbero minori danni in confronto di Marradi, sebbene il
suolo sia roccioso in ambedue questi paesi.
Maggiori danni, invece, nei casolari e nelle case coloniche lungo l’Alpe sul versante orientale, e si crede che la causa
sia stata la cattiva malta, perché movea la sabbia, che è sostituita da terriccio.
Padule
Il 22 luglio apprendo in Roma dall’Ing. Franchi che la facciata della chiesa di Padule, prospiciente WNW, cadde
verso detta direzione.
Panicaglia (non esiste nel dizionario)
(tra le stazioni di Borgo S.Lorenzo e Ronta)
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Il 7 luglio, di passaggio in quella stazione ferroviaria, mi si dice che nel paese s’ebbero 4-5 case cadute, altre
danneggiate, altre immuni, ma il paese meno danneggiato di Borgo S.Lorenzo.
Poppi (frazioni).
Alle 19h circa del 10 luglio giungo alla Stazione ferroviaria di Poppi che si trova presso una borgata (frazione di
Poppi) chiamata Ponte-a-Poppi, dal ponte sull’Arno che conduce a Poppi, la quale è fondata su terreno piano e meno
solido del Capoluogo.
Un uomo, che si trovava all’aperto, sentì prima il rombo e poi energiche ondulazioni.
Il terremoto non produsse alcun danno all’Albergo a 2 piani presso la Stazione ferroviaria (ove sono sceso io) né fece
cadere alcun soprammobile. La padrona, stando alla finestra esposta ad ENE (bussola) sentì prima il rombo e poi
ondulazioni normalmente alla facciata cioè dirette a ENE-WSW.
Una persona, in letto alle 8h dell’8 luglio, sentì benissimo l’ondulazione del medesimo.
Furono avvertite alcune scosse nella notte dal 9 al 10 luglio ed una alle 11h 20m del giorno 9. Niuna scossa nella
notte 10-11.
La Stazione ferroviaria con la facciata a NE dalla parte del binario, mostra fenditure come se il moto fosse stato
SW-NE, ed anche alcuni oggetti, racchiusi in un armadio, caddero in tale direzione, e così pure altri sopra due tavoli.
Di due comignoli, uno è caduto e precisamente verso NNE (bussola). I gravi danni della Stazione sono certamente
dovuti al fatto che è fondata su terra di riporto per portarla al livello del binario.
Il Capostazione, alla scossa premonitoria delle 9h 1/2 circa, seduto al suo scrittoio a pianterreno, sentì lieve
ondulazione nel piano NE-SW.
Alla scossa successiva delle 10h circa era in piedi al 1.o piano e, preceduta da lieve rombo, sentì il moto pure
ondulatorio. Alla scossa delle ore 17, sentì prima forte rombo e poi movimento complesso di circa 8s. Altra replica
piuttosto forte fu da lui sentita alle 2h del 30 giugno in direzione NE-SW, trovandosi in Ponte a Poppi.
Nella frazione Porrena il Parroco dice che la scossa fu più forte di quella del 10 Novembre precedente. Trovandosi
egli in Chiesa ad ufficiare presso l’altare, si sentì ondulare parallelamente all’altare, cioè trasversalmente all’asse
delle chiesa (diretto SSE-NNW) e perciò in direzione WSW-ENE. E similmente caddero verso WSW dei candelieri
sull’altar maggiore ed anche sopra un altare laterale. Nel campanile a ventola, ma basso, nessun danno, né rintocco
di campane. Fondazioni poco buone.
Un comignolo di casa vicina si è rovesciato verso NE. Altro verso SW e pure nella stessa direzione cadde un
lanternone in chiesa.
In una casa un tratto di muro esterno al 2.o piano cadde pure verso SW, ed in altra casa ha strapiombato pure verso
SW la facciata.
Nella frazione di Cerromondo o Certomondo, nel podere "Casanovo" un contadino sveglio in letto, sentì prima il
rombo e poi 4 ondate. Indi rifugiatosi subito sotto un arco di porta, di lì vide che i travicelli della sua camera
uscivano e rientravano per 5-6 cm ripetutamente dai loro fori, essendo orientati E-W (bussola). E questa direzione
sarebbe confermata da alcune fenditure ai muri della sua camera. Poi si affrettò a scendere in istrada, mentre la
scossa continuava e vide oscillare visibilmente una casa di faccia alla sua. La sera del 9 luglio tra le ore 23 e 24,
stando in letto, sentì altra scossa breve (2 ondate) pare nella stessa direzione (Il figlio di questo contadino, trovandosi
con un gruppo di ragazzi sulla sponda dell’Arno presso Campaldino, i quali vi si bagnavano, ha raccontato all’Ing.
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Del Chicca che le acque alte un 30 cm sparirono e ritornarono alternativamente durante la scossa dalle ore 17 del 29
giugno. A me poi ha spiegato meglio che le acque profonde un metro furon viste oscillare ripetutamente con spruzzi
da una sponda all’altra durante la scossa, ed in senso obliquo all’asse del fiume.).
Nel convento de P.P. Cappuccini di Cerromondo, due orologi a pendolo si arrestarono a 17h 12m oscillanti nel piano
N-S. Un frate, nella sua cella, prima sentì il rombo, poi il sobbalzo e quindi ondate ben nette in direzione E-W, e la
stessa direzione nelle repliche. Dal segno però visibile in alcuni travicelli usciti alquanto dal muro, risulterebbe però
moto N-S. A suo giudizio questa scossa fu più forte di quella del 10 Novembre precedente.
Altro frate sentì pure prima il rombo e poi ondate E-W, e la stessa direzione nelle repliche.
Nella Chiesa del Convento l’ostensorio si spostò, sull’altar maggiore, di vari centimetri verso destra, cioè
trasversalmente all’asse della chiesa, la cui facciata prospetta [■].
Il Convento è nuovo: una parte terminata 25-30 anni fa, l’altra finita nel 1912. In complesso, lievissimi danni.
Nessun rintocco di campane nel campanile basso di detta Chiesa.
Nella frazione Avena la chiesa, munita di 2 catene, è quasi intatta; però in prosimità della porta d’ingresso cadde una
parte della volta a mattoni un foglia (forse per difetto di costruzione, poiché le 2 catene non permettevano
allontanamento dei muri perimetrali) sopra alcune donne, delle quali una gravemente ferita morì il giorno appresso.
Nel campanile, già munito di catene e basso, poche fessure e non diedero rintocchi le campane.
Sugli altari nessun oggetto rovesciato. Il campanile fu visto oscillare visibilmente da molti che stavano per istrada.
Una ragazza seduta sopra un banco in chiesa, si sentì muovere in direzione trasversale all’asse della chiesa cioè
parallelamente alle catene, orientate NWW-SSE (bussola). Un comignolo di casa vicina è caduto verso ESE
(bussola) ed altro sembra nella stessa direzione, confermata da grave fenditura in un muro della stessa casa. La
scossa cominciò col rombo e poi fu fortemente ondulatoria e certamente più violenta di quella del 10 Novembre
precedente.
Il 29 giugno le scosse cominciarono alle ore 5 e se ne ebbero tre prima delle ore 17. Un 15 minuti dopo la grande se
ne ebbe altra sensibilissima, stando al Parroco. Una replica alla ore 23 1/2 dell’altro ieri (9 luglio).
Mi si dice di una scossetta sentita intorno alle 2h 1/2 di stamane (11 luglio) qui ad Avena e pure stamane (ora ignota)
a Vignano.
A Maggiona (altra frazione di Poppi?) un contadino dice che sentì prima il rombo, poi il sussulto e poi il moto
ondulatorio.
Poppi (Capoluogo)
la cui strada ha portici laterali.
Alle ore 15 1/2 dell’11 luglio mi reco in questo villaggio situato sopra un piccolo poggio a un paio di km dalla
Stazione ferroviaria, e fondato sullo scoglio.
Un bottegante, che si trovava per istrada, sentì un forte rombo e vide oscillare fortemente i fili telegrafici, ma non
sentì movimento del suolo.
Altra donna pure per istrada s’accorse della scossa solo per la caduta d’un comignolo.
Nella mattina del 29 giugno, a partire dalle ore 5, s’ebbero altre scosse.
Un farmacista il 29 giugno si trovava a Vallombrosa, ma al ritorno non trovò alcuna bottiglia o alcun vaso caduto o
inclinato. Dice che in città s’ebbero fessure di poca entità e qualche comignolo caduto.
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Una donna parla d’una scossa verso le 2h di stamane (11 luglio).
Il Parroco G.Battista Basagni riferisce che in sua casa non cadde alcun soprammobile, ma si ebbe qualche fissura
capillare. Egli dimora nella Badia di S.Fedele (fondata sullo scoglio nel 1100 circa con muri massicci e ben
costruiti), abitata dai frati Vallombrosani. Nella Chiesa non cadde alcun oggetto sugli altari, non s’ebbe alcun danno
ai muri ed al soffitto, tranne una fenditura alla volta in pieno dell’abside e due fessure capillari. Egli si trovava in
piedi nel vano d’una finestra, sentì prima un forte rombo, poi le ondulazioni in direzione N-S terminare con un
sobbalzo; durata complessiva di circa 5 secondi. A suo parere fu la più forte scossa degli ultimi anni, compresa
quella di Firenze del 1895.
Per 24 ore dopo la grande scossa ne seguirono altre quasi continue e più o meno lievi.
Una replica sensibilissima alle ore 8 circa dell’8 luglio, ed altra alle ore 23 circa.
Dopo la scossa premonitoria delle 10h circa del 29 giugno, l’acqua delle fontane (che scaturisce a circa 2 km dalla
città) s’intorbidò alquanto, e maggiormente dopo la scossa delle ore 17, senza cambiar di quantità; poi s’è
chiarificata poco a poco.
Il campanile, pure antichissimo e in alto già incatenato, alto circa 25 metri e quasi completamente isolato, a base
quadrata di 5 metri di lato, non ha sofferto, né le campane diedero rintocchi.
Nel Castello dei Conti Guidi v’è la facciata a SE munita di catene dopo la scossa del 1895, perché strapiombante
verso SE. Nell’interno qualche lieve distacco del muro dalla volta al 1.o piano della Pretura da me visitata. Immune
la torre del Castello alta 50-60 m. Suonarono fortemente i campanelli.
Un impiegato, seduto, sentì prima un forte sobbalzo, seguito da forti ondate ENE-WSW (da me con la bussola) tanto
da farlo cadere sul tavolo davanti a lui.
Altro impiegato, in piedi, sentì dapprima il rombo come di pentola in ebollizione, poi un lieve sobbalzo indi forte, e
da ultimo ondate in direzione NE-SW.
Durata totale di circa 5 secondi. Caddero calcinacci dalla volta.
In una bottega di caffé, 7-8 bottiglie caddero verso NW, non potendo cadere in senso opposto a causa del muro su
cui erano poggiate. Il caffettiere dice che la scossa cominciò col rombo, stando egli sulla porta, e lo fece ondulare nel
piano SE-NW (bussola). La gente fuggì dalla bottega.
Direzione a Poppi e frazioni
Parroco Poppi sentì ondulazioni N-S
Pretura (impiegato) [sentì ondulazioni] ENE-WSW
[Pretura] altro [impiegato sentì ondulazioni] NE-SW
Bottega. Bottiglie caddero verso NW?
[Bottega] Padrone si sentì oscillare NW-SE
Ponte a Poppi (persona affacciata) ENE-WSW
Stazione ferroviaria (fenditure) NE-SW
[Stazione ferroviaria] Oggetti caduti NE-SW
[Stazione ferroviaria] Comignolo cadde verso NNE
[Stazione ferroviaria] Capostazione si sentì oscillare NE-SW
Porrena. Parroco in chiesa oscillò ENE-WSW
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[Porrena. Chiesa] candelieri caddero verso WSW
[Porrena. Chiesa] lanternone SW
[Porrena] Casa, comignolo caduto [lanternone] NE
[Porrena] altra [casa, comignolo caduto] SW
Cerromondo. Travicelli casolare si muovevano piano E-W
[Cerromondo] Fenditure stesso E-W
[Cerromondo] Convento due orologi si arrestarono oscillando nel meridiano E-W?
[Cerromondo] Frate nota bene direzione come pure nelle repliche E-W
[Cerromondo] Travicelli N-S?
[Cerromondo] Altro frate E-W
Avena. Chiesa (ragazza si mosse NNW-SSE?
[Avena] Comignolo cadde verso ESE
[Avena. Comignolo cadde verso] ESE
[Avena] Fenditura mostra ESE
Direzione predominante ENE-WSW o NE-SW.
Pontassieve
Vi giungo alle 19h 1/4 del 9 luglio da Firenze.
Un orologiaio dice che la grande scossa fu di lunga durata e ondulatoria; fece cadere qualche raro comignolo e
produsse qualche screpolatura in città. In sua bottega non si arrestò alcun orologio, bensì quello in casa di suo padre.
Nei casolari cadde qualche impiantito. Fu ondulatoria anche quella dell’indomani mattina (ore■) con onde pure del
periodo forse di 1/2 secondo. Aggiunge che alle 23h 1/2 di ieri sera (8 luglio) sentì una lieve scossa, confermata da
altre persone, da me interpellate più tardi.
Un barbiere non sentì le scosse premonitorie. Alla grande scossa, stando in bottega, la giudicò di 7-8 secondi e
terminata con sobbalzo. Non vide cadere né spostarsi alcun oggetto in sua bottega, ma vi osservò qualche fessura
lievissima. Dice che la Torre medievale vicina fu poco danneggiata nel 1895 e per precauzione fu munita di catene.
Ha le fondazioni sullo scoglio.
Il Parroco informa che nella Chiesa non cadde alcuna cosa sugli altari; solo sulla volta a stuoia si riaprirono piccole
fenditure provocate nel 1895. Le campane non suonarono. Solo nella Canonica suonarono i campanelli e al 1.o piano
caddero dei soprammobili generalmente verso N (bussola), ma qualcuno verso W. Oltracciò si arrestarono gli orologi
alle 17h 11m.
La grande scossa è descritta cominciata ondulatoria poi sussultoria e infine fortemente rotatoria, della durata totale di
forse 8 secondi. Chi era all’aperto sentì una specie di folata di vento.
Nell’insieme il paese è rimasto illeso, salve qualche comignolo caduto e un po’ di calcinacci caduti.
Però in campagna qualche casolare è stato sensibilmente danneggiato e qualche chiesa anche chiusa al culto.
Alla scossa premonitoria delle 10h del 29 giugno, il Parroco stava predicando, ed il fenomeno passò generalmente
inosservato e non provocò alcun panico. Ve ne erano già state altre nella mattina a cominciare dalle ore 5 e minuti.
Dopo quella delle ore 17 del 29 giugno, molte repliche, tra le quali ieri mattina (8 luglio) brevissima ma
generalmente avvertita, ed altra più lieve ieri sera (ore 23 dell’8 luglio). Giorno 10 luglio. La padrona di una bottega
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di caffé riferisce nella notte passata (9-10 luglio) scosse a mezzanotte, 1h 1/2, 4h, e 6h (Io non ne ho sentita alcuna,
eppure alle ore 6 io ero già sveglio in letto!). Ella però non ha sentito che l’ultima. Nessuna caduta o spostamento
nella bottega.
In altra bottega di caffé dicono che verso la mezzanotte passata (9-10) è stata avvertita, una buona scossa, e
similmente nessuna caduta o spostamento in bottega per la grande scossa del 29 giugno.
Un impiegato della Stazione ferroviaria dice che questa è alquanto danneggiata specie al 1.o piano, dove nel suo
appartamento si arrestò un orologio per la scossa del 29 giugno cominciata sussultoria e finita ondulatoria. Però la
Stazione non presenta esternamente alcuna visibile fenditura. Egli conferma la scossa della mezzanotte (9-10 luglio)
e quella di stazione (10 luglio) alle ore 6 e 1/2, la quale, come tante altre, è stata ondulatoria e preceduta da rombo.
Assicura che ne avvengono frequentemente.
Una signora dice di avere bene avvertita la scossa di stamane (10 luglio) rilevando l’ora (3h e 1/4) nel suo orologio.
La grande del 29 cominciò con forte boato, poi susssultoria e infine ondulatoria. In una casa si rovesciò un lume a
petrolio. Un uccellino cominciò a sbattere le ali immediatamente prima della scossa, ed il cavallo, attaccato ad una
inaffiatrice, si arrestò di colpo all’inizio della scossa. A Pontassieve non visto tende!
Direzione
Canonica (Oggetti caduti verso N NW?
Canonica alcuni però [caduti verso] W NW?
Pratovecchio
Il 10 luglio nel pomeriggio da Stia giungo a Pratovecchio, il cui Segretario dice: quasi tutte la case più o meno
danneggiate, qualcuna crollata, molte inabitabili (essendo state distribuite 500 tende) e quasi intatte poche. La casa
Comunale tutta lesionata. La grande scossa cominciò con lieve sobbalzo degenerato subito in forti ondulazioni
rapide, da lui sentita in un 1.o piano di casa isolata, rimasta intatta, costruita sullo scoglio a regola d’arte, sebbene in
basso. La mattina del 29 giugno s’ebbero scosse premonitorie, ed una lieve alle 16h 1/2, mentre la grande alle 17h.
Aggiunge che alla grande scossa alcuni abeti secchi sono rimasti troncati nella parte superiore nelle vicinanze di
Campigna.
Nel complesso è stato più danneggiato il territorio compreso tra l’Arno e la Staggia a monte.
Alla scossa delle 8h dell’8 luglio i boscaiuoli della Foresta Casentino han visto oscillare visibilmente gli abeti, ed
essi stessi hanno sentita la scossa e uditi rombi impressionanti.
La Chiesa delle Monache Camaldolesi e così pure il Monastero non hanno sofferto. Nel campanile, rimasto illeso, ha
suonato la campana più piccola.
La Canonica, intatta, tranne qualche fessura. Sull’altare maggiore i candelieri sono caduti generalmente verso SE, ma
non caddero quelli sugli altari laterali, perché in generale più piccoli. L’aureola di una statua della Madonna si spostò
verso SE. Nel campanile, illeso, non suonò alcuna campana.
Stanotte (9-10 luglio) sono state avvertite qui due scosse lievissime: l’una poco prima della Mezzanotte, l’altra alle
2h di oggi (10 luglio), stando al Parroco e confermate da altri.
La padrona d’una tabaccheria sentì bruscamente la scossa come ondulatoria E-W (bussola) e lunga. Delle bottiglie
furon viste oscillare, senza cadere, in detto piano. Al 1.o piano, sopra la bottega, degli oggetti furono trovati
rovesciati pure nella stessa direzione.

http://storing.ingv.it/cfti/disclaimer.html


Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

Molti villini, anche di lusso, tra Stia e Pratovecchio, esternamente non mostrano danni.
La Stazione ferroviaria Pratovecchio-Stia (che si trova quasi ad ugual distanza tra queste due località) all’altitudine
di m.434,82, ha avuto al 1.o piano un tramezzo assai danneggiato, tanto che il Capostazione dorme in un vagone, il
quale in alcune repliche si sposta sul binario. Egli stimò la grande scossa di 10-12 secondi e che per la medesima si
urtarono violentemente tra loro i vagoni fermi sul binario che corre in direzione ■ Dice che stanotte (9-10 luglio)
egli ha avvertito 7 scosse delle quali una alle 22h 1/2 del 9, altra alla mezzanotte 9-10 luglio ecc.
Pratovecchio ha la strada principale con porticati come a Poppi, e poi una grande piazza quadrata. Moltissime case a
2 piani e molte anche a 3.
Pratovecchio (frazioni)
Il Segretario m’informa che le case coloniche sparse nella campagna sono state più danneggiate e rese assolutamente
inabitabili ed aggiunge che nella frazione Papiano i danni furono maggiori in confronto di Pratovecchio, poiché
molte case vi crollarono e quasi tutte le altre rese inabitabili. Papiano è costruito in parte su terreno solido e in parte
su suolo franoso. Forte differenza di danni tra le case vecchie e le nuove. Nondimeno nessuna vittima, salvo una
persona che nello scendere le scale si ruppe una gamba.
Il Parroco di Stia, al momento della scossa, si trovava a Papiano sulla soglia della chiesa, allorché avvertì
bruscamente la scossa con movimenti complessi della durata di un 6 secondi. Di circa 70 case, costituenti il paese, ne
crollarono 7-8 e le altre quasi tutte inabitabili; ma qualcuna ne rimase quasi illesa.
La chiesa aveva cattive fondazioni e sul declivio del colle ed era già incatenata.
Stando al Segretario, le altre tre frazioni: Casalino, Lonnano e Valagnesi furono molto danneggiate con qualche casa
crollata e molte case rese inabitabili.
Direzione predominante ESE-WNW?
Canonica (Candelieri generalmente verso SE
Canonica Aureola Madonna si spostò [verso] SE
Tabaccheria. Persone e bottiglie nel piano E-W
Rassina
Il 12 luglio, in viaggio da Bibbiena per Arezzo, nel pomeriggio, m’informo di poche fenditure a Rassina e così pure
alla sua Stazione ferroviaria. Stamane (12) vi è avvenuta una scossa alle 4h 40m.
Premilcore
L’8 luglio l’Ispettore scolastico di Borgo S.Lorenzo mi dice che Premilcore è stato pochissimo danneggiato.
Ronta
Il 5 luglio di passaggio per questa Stazione, nel recarmi da Borgo S.Lorenzo a Marradi, vedo un gruppo di tende nel
sottostante paese.
In questa Stazione ferroviaria, di passaggio il 7 luglio, apprendo che in questo paese s’ebbero soltanto screpolature e
fenditure, e che l’Albergo delle Alpi (sulla vetta dell’Appennino) a due piani e composto di 24 camere, non ha punto
sofferto.
Rimini
Un orologiaio di Faenza, quivi da me interpellato il 6 luglio, racconta che trovandosi il 29 giugno a Rimini, la gente
spaventata si riversò per le strade.
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Rupecanina
(frazione di Vicchio)
L’8 Luglio l’Ispettore scolastico di Borgo S.Lorenzo mi dice che a Rupecanina e Mirandola (due frazioni di Vicchio)
hanno sofferto più di Casaglia.
Rufina
(già frazione di Pelago, ora Comune a sé)
Un impiegato della Stazione ferroviaria di Pontassieve mi dice che quella di Rufina ha sofferto di più.
S.Godenzo (Firenze-Firenze)
Il 10 luglio, trovandomi a Pratovecchio nel Casentino, mi dicono che S.Godenzo fu danneggiato dalla scossa del 29
giugno sebbene fondato su terreno duro, specie la chiesa la quale ha tuttavia sofferto. Nessuna vittima.
Vi fu sentita forte anche la scossa della mattina dell’8 luglio.
S.Giovanni Valdarno
Il 1.o luglio, di passaggio a quella Stazione ferroviaria, seppi da un ragazzo che quella stessa mattina era stata sentita
una lieve scossa alle ore 2.
S.Romano
(frazione di S.Miniato-Firenze)
Il 7 luglio, trovandomi a Casaglia, mi si dice da un impiegato ferroviario che a S.Romano (S.Miniato-Firenze) la
scossa delle 17h del 29 giugno fu relativamente lieve, tanto che la gente non uscì dalle case.
S.Piero al Sieve
Di ritorno da Scarperia giungo, alle 19h dell’8 luglio a questo villaggio, prossimo alla Stazione omonima e che è
fondato sullo scoglio, che affiora nel torrente Carza, presso il paese, il quale si getta lì nel Sieve.
Alla grande scossa, il Parroco stava scendendo dal letto, allorché sentì il terremoto di forse più di 10s senza poter
discernere il genere di movimento.
In casa sua suonò un grosso campanello, ma non cadde alcun soprammobile. Cadde qualche comignolo.
Un muratore in piedi sulla strada, rivolto alla facciata della chiesa, diretta NW-SE (bussola) sentì poco il rombo e
sentì scuotersi in senso parallelo alla facciata, cioè nel piano NW-SE.
Il medico del paese era seduto per istrada, allorché sentì il rombo, come di automobile, e subito dopo forte moto
sussultorio e infine ondulatorio; il tutto durante 3-4 secondi. Nel suo ricchissimo laboratorio, nulla è caduto e
nemmeno spostato tra centinaia di ninnoli, provette, bottiglie ecc. Alcune fenditure preesistenti in sua casa non si
sono minimamente allargate. Conferma che il paese è edificato sul pendio di una collinetta rocciosa.
Nella Chiesa parrocchiale con l’asse diretto NW-SE (Porta-Abside), un lievissimo distacco della facciata dalla volta
(di mattoni in foglia) indicherebbe un movimento lungo l’asse della chiesa. Nessun oggetto è caduto o si è spostato
sopra alcuno dei 5 altari. Il Parroco stava stamane (8 luglio) in chiesa, quando alle 8h ha sentito il rombo ed è fuggito
dalla porta. Questa scossa è stata pure sentita dal predetto medico, che ne è stato svegliato, abbastanza fortemente; ed
ha fatto dare dei rintocchi alla campanina del pubblico orologio.
Nel Convento francescano di S.Bonaventura a circa 4 km da S.Piero verso N, la chiesa ed il campanile rimasero
danneggiati, costruiti su suolo argilloso. Le campane diedero rintocchi, alla mattina del 9 luglio si risponde
negativamente se nella notte è stata avvertita qualche scossa.
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La prossima Stazione ferroviaria è intatta e non si arrestò neppure l’orologio. Il Capostazione, stando seduto, avvertì
la scossa delle 8h di ieri mattina (8 luglio) e la giudicò ondulatoria e breve.
Direzione. Un uomo dondolò nel piano NW-SE
Direzione. Facciata chiesa spostata verso NW-SE
Santa Maria
(frazione di Vicchio?)
Dal ragazzo, che il 7 luglio mi accompagna da Crespino a Casaglia, apprendo che sprofondò un tetto, sopra una
camera di una casa ad 1 piano. Crollò una casa a 2 piani.
La Chiesa ed il campanile rimasero fessurati. Tutte le altre case più o meno danneggiate, salvo due case di recente
costruzione.
Rovesciamento di soprammobili, quali bottiglie, fiaschi, ecc.
S.Mama
Il 12 luglio, in ferrovia da Bibbiena ad Arezzo, apprendo nessun danno al paese.
Scarperia
Vi giungo alle 12h 1/4 dell’8 luglio.
In Piazza Vittorio Emanuele di forma quadrata orientata SSW-NNE e WNW-ESE si vede la torre alta m ■ dal suolo
(è chiamata Torre d’Arnolfo e rimonta al secolo XIV, annessa al grandioso Castello, dove risiedeva il Gonfaloniere)
per una metà addossata all’antico edificio comunale (sulla facciata si trovano numerosi stemmi dei Vicari) e si vede
che ne è distaccata, in basso fino a pochi metri dal suolo, per una fessura piccolissima, ma di vari centimetri
all’altezza del tetto dell’edificio cui è addossata.
Poco al di sopra di questo tetto la torre è cinta di una fascia di ferro, e tra questa e la cella campanaria esistono 4
catene per ogni lato. Nulla di speciale nella parte superiore; ma verso il basso, dove si trova l’orologio, il lato
prospettante la piazza è traversato da una fenditura che si prolunga verso il suolo e che starebbe a provare un
movimento SSW-NNE, cioè parallelo alla facciata dell’edificio cui la torre è addossata, e confermato dal distacco
della Torre dal predetto antico edificio Comunale, il quale mostra molte catene sulla facciata e null’altro di speciale.
Sul Castello, 5 merli sono caduti verso l’interno, cioè verso NNE (bussola) sul lato sinistro del castello (per chi
guarda la torre dalla Piazza Vittorio Emanuele), mentre sul lato opposto che guarda NNE un loggiato al di sopra dei
merli è caduto verso SSW. Dall’insieme dei danni e fenditure del Castello parrebbe confermata la direzione
predominante verso NNE, già vista per la Torre. I due lunghi lati del castello, perpendicolari alla facciata della torre
sulla Piazza Vittorio Emanuele, e ben costruiti con pietre squadrate non mostrano fenditure.
Nell’atrio del Castello si trova la seguente epigrafe tra molte altre, a ricordo del violento terremoto del 1611:
L’anno del gran terremoto
Nel MDCXI A dì III di Marzo
La Compagnia dei Disuniti Pazzi
Recitò l’acripanda
Tragedia con intermedi apparenti
a dispetto di morte.
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Un orologiaio di S.Piero al Sieve, che si trovava alle ore 10 del 29 Giugno sulla Torre d’Arnolfo a ripararne
l’orologio, la sentì oscillare assai per la scossa premonitoria intorno a detta ora. Questa torre fu vista oscillare come
una frusta per la grande scossa del 29 Giugno, la quale scossa ne arrestò l’orologio alle 17.7, riparato, come è stato
detto, alle 10 ore del mattino. La fenditura grave che trancia detto orologio dall’alto verso il basso corrisponde ad
altra nel lato opposto.
Un farmacista che dimora presso questa Torre dice che nella sua bottega molte bottiglie caddero da WSW a ENE, e
che vi furono scosse premonitorie alle ore 9.50, 10.25 e 13.26 del 29 giugno, e uno replica alle ore 2 dell’indomani
30 giugno (lunedi).
Ì stata pure avvertita la replica di questa mattina (8 luglio) con la stessa intensità di quella delle ore 10 del 29 giugno.
Una donna la descrive forte e che ha accresciuto il distacco della Torre di Arnolfo dall’edificio Comunale.
Stando al Parroco, quasi tutte le case furono più o meno danneggiate, tra le quali 7-8 da demolire e molte dichiarate
inabitabili; e caddero quasi tutti i comignoli.
Assicura che al camposanto non si è notato alcunché di speciale.
Sulla facciata della Chiesa, prospettante l’orologio della Torre, ma dal lato opposto della Piazza Vittorio Emanuele,
si osserva a sinistra una grossa fenditura che confermerebbe il moto prevalente nel piano SSW-NNE, come per la
Torre. Sull’altar maggiore i 6 candelieri più grandi sull’ultimo gradino non sono caduti; gli altri dodici del
sottostante gradino e dell’altare sono quasi tutti caduti sul davanti, cioè verso WNW (bussola). Il piccolo campanile a
ventola fu visto oscillare, verso la fine della scossa, nel piano SSW-NNE; e la piccola campana ha dato dei rintocchi.
Il Parroco che si trovava in Sagrestia sentì cominciare la scossa con rombo e lieve sobbalzo e subito fuggì in chiesa e
da qui nel mezzo del cortile attiguo, da dove osservò appunto l’oscillazione del predetto campanile. Ripetuta
l’operazione in mia presenza, s’è trovato che dall’inizio della scossa (in sagrestia) alla fine della stessa (cortile) son
dovuti passare un 15 secondi.
Nella Canonica, annessa alla Chiesa, un candelabro è caduto verso W sopra un commodo, e si trovò girata non solo
una statuina dentro un’urna, ma l’urna stessa sul commodo. Dal distacco di alcuni travicelli dal muro esterno della
Canonica e dai muri interni ad esso paralleli, parrebbe predominante il moto nel piano SSW-NNE (bussola); e poiché
nella stessa direzione era teso un lungo tondino di ferro, da muro a muro (esterno ed interno) da servire per una
tenda, e infilato a due occhielli fissati a gesso nei muri, uno di questi occhielli è stato strappato dal muro,
evidentemente per il movimento in senso opposto dei due muri tra loro paralleli.
Nella Cappella dell’asilo annesso sono cadute nel piano WNW-ESE (bussola) due statuine sopra piccole mensole al
muro.
Il 7 luglio apprendo a Casaglia che a Fagna, presso Scarperia, s’è prodotta una fenditura nel terreno spaccando la
casa e l’aia contigua.
Il ponte sul torrente che conduce dalla Stazione ferroviaria a Scarperia, è stato talmente danneggiato da non potersi
passarvi più sopra.
Direzione.
Torre oscillò nel piano SSW-NNE
Castello. Merli caduti verso NNE
[Castello] Loggiato caduto verso SSW
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Farmacia. Bottiglie caddero verso ENE?
Chiesa con la facciata fessa mostra SSW-NNE
[Chiesa] Candelieri caduti verso WNW
[Chiesa] Campanile a ventola oscillò SSW-NNE
Canonica. Candelabro cadde verso W
[Canonica] Da fenditure e distacco di un rampino al muro tirato da tondino di ferro SSW-NNE
Cappella Asilo due statuine caddero WNW-ESE
Direzione predominante (SSW-NNE)
Siena
Arrivo in questa città alle 21 3/4 del 13 luglio ed il 14 mi reco all’Osservatorio Geodinamico al pianterreno nel
cortile dell’Università.
Il Maccioni dice che la grande scossa fu generalmente avvertita con un po’ di spavento, con onde ampie e lente sì
che pareva di andare in barca. Oscillazioni di lampadari. Grado IV-V del Mercalli. Al momento della scossa egli si
trovava in carrozza presso Siena, e non la sentì; ma il cavallo improvvisamente si arrestò e non voleva più andare
innanzi, del che egli si rese conto appena entrato in città e informato della scossa.
All’Albergo dei Tre Mari, presso la Stazione ferroviaria il personale al pianterreno non si accorse della scossa, ma
sentì suonare alcuni campanelli a molla; ma la scossa fu sentita nelle case ciscostanti e non pare che qualcuno sia
uscito all’aperto.
Nel Battistero di S.Giovanni, che resta al di sotto dell’Abside del Duomo, il sagrestano non avvertì la scossa, di cui
ebbe notizia uscendo dalla chiesa; però notò l’oscillazionedi due lampade ad olio nella direzione NW-SE, da me
rilevata con la bussola. La loro lunghezza era di 120 cm circa. Aggiunge che vi sono state due scosse a 0h 1/2 e 8h
1/4 circa dell’ultimo Venerdi (11 luglio).
Nel Duomo fu visto oscillare sensibilmente il pesante baldacchino sospeso con una lunga asta di ferro sopra l’altare
maggiore. Ed in sagrestia una lampadina elettrica, sospesa a un filo di circa 4 metri, fu vista oscillare in direzione
NNW-SSE (rilevata da me sulla bussola); e similmente altra lampadina elettrica in mezzo al coro, pendente dalla
volta dell’Abside mediante lungo filo.
Un prete mi afferma che il campanone, alla cima della Torre altissima del Municipio, die’ un rintocco, e spiega che il
campanone è fisso e che è stato il martello dell’orologio a dare il colpo esternamente alla campana. Invece, il
battaglio entro la campana non batté sul bordo della stessa.
Nella Chiesa di S.Domenico, il Sagrestano sentì il tremito del terremoto entro una piccola cappella e vide oscillare
sensibilmente 3 lampade ad olio appese sul davanti della cappella, e precisamente nel senso dell’asse della chiesa
(NW-SE). La lunghezza del loro filo di sospensione = 4-5 metri.
Osservatorio Geodinamico. Microsismografo Vicentini a 2 componenti (kg. 200, I = 100, P = ■, V = 100 cm.)
Il Maccioni non ha conservato il sismogramma, e dà queste particolarità a voce:
Nella ESE la pennina si è spostata in dentro, come nel dentino schematico, come se la massa fosse andata verso ESE
e nella NNE la penna è pure andata in dentro verso l’altra penna, ciò che sarebbe avvenuto se la massa fosse andata
verso SSW. Le deviazioni iniziali delle due pennine sarebbero state quasi d’uguale ampiezza (circa 10 mm) quindi la
direzione risultante della massa è come se fosse andata verso SSE.
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Il sismo grafo Vicentini per la componente Verticale (kg. 20, I = 7, P =1s, V = 100 cm) (In mia presenza è stato
fissato il sismogramma della componente verticale, il quale comincia con lievi onde strumentali, poi crescenti fino
ad un massimo di forse A/2 = 20 mm Ma guardando con una lente, l’inizio delle oscillazioni è preceduto da
microscopiche irregolarità per circa 1 mm pari a 60s x 1/16,7 = 4 secondi circa. Non ho potuto calcolare l’ora esatta,
non conoscendosi la correzione dell’orologio a pendolo che segna i minuti sulle zone).
Pendoli orizzontali (kg. 60, P = 12s, I = 12, V = 100 cm) (Anche questo sismogramma è stato distrutto, e dice il
Maccioni, perché le persone uscirono subito fuori della zona!).
L’inizio della grande scossa fu 17h 7m 30s ± 8s (legali).
Di 4 pendoli sismografici, ad oscillazione obbligata, ha dato traccia più lunga quello oscillante nel piano NW-SE.
Periodo completo = 0,5s.
N.B.Gli strumenti non mi sono sembrati abbastanza sensibili e non sarebbe improbabile che la massa del Vicentini
(componenti orizzontali) fosse andata verso SSE in un’onda di sollevamento, mentre sarebbe rimasta ancora
immobile per una meno ampia onda di abbassamento precedente.
Scosse premonitorie (Maccioni)
29 giugno 10.45 (I-II grado) dal Vicentini.
[29 giugno] 14.29 (II-III) per la quale scattò il sismoscopio Agamennone, che non fu più rimesso in azione per
l’assenza del Maccioni.
29 giugno 17.07.30 (IV-V) La grande scossa, dopo la quale rimase fuori d’azioni il Microsismografo Vicentini per le
componenti orizzontali, dal quale furono rilevate le tre ore predette.
1 Luglio 5.36 (I) dal Vicentini
2 [Luglio] 0.52.25 ± 8s dal Vicentini
8 [Luglio] 7.55.20 (II) dal Vicentini
[8 Luglio] 23.31 P.
[8 Luglio] 23.32 M.
[8 Luglio] 23.50 F.
Direzione tra NW e NNW
Battistero. Oscillazione lampade NW-SE
Duomo. Lampada elettrica nel coro NNW-SSE
Duomo. Lampada elettrica nella sagrestia NNW-SSE
Chiesa S.Domenico. Lampade oscillarono NW-SE
Osservatorio. Vicentini risultante NNW-SSE
Osservatorio. Di 4 pendoli in oscillazione obbligata diedero più grande tenacia quello nel piano NW-SE.
Stia (Capoluogo)
fondata sullo scoglio.
Vi giungo alle ore 11 del 10 luglio in automobile da Pontassieve. Il Comune di Stia, dice il Segretario, comprese le
sue frazioni, è la parte più battuta del Casentino. Nel capoluogo (Stia) numerose case inabitabili, ma niuna crollata;
numerosi camini caduti, rovesciamento di moltissimi soprammobili, spostamento ed anche rovesciamento di mobili.
Un centinaio di tende. Egli si trovava a Subbiano il 29 giugno (Egli ha sentito nella notte scorsa (9-10 luglio) due
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scosse: una circa la mezzanotte, l’altra verso 1h 3/4.).
Un barbiere, stando in bottega, preceduta da rombo, sentì una forte scossa ondulatoria. Dice che nella mattina del 29
giugno non si sentirono altre scosse, bensì nella notte seguente (29-30 giugno).
Stando in campagna l’8 luglio avvertì alle ore 8 una scossa ondulatoria piuttosto forte e con rombo; e nella notte
scorsa (9-10 luglio) ha sentito altre tre scosse: a mezzanotte dal 9 al 10, alle 3h ed alle 4h del 10.
Anche un Ingegnere del Genio Civile avvertì questa replica.
Nella chiesa della Madonna del Ponte delle monache francescane, con la facciata a SW, qualche rara screpolatura.
Nella chiesa principale con l’asse E-W e l’altare maggiore e la facciata verso E, i candelieri (grossi e piccoli) di detto
altare vennero trovati caduti sul davanti, ma piuttosto verso SE. Quelli sugli altari laterali sono caduti pure nella
stessa direzione.
Il Parroco, al momento della grande scossa si trovava a Papiano (frazione di ■). Alle 23h 3/4 di ieri (9 luglio) ha
sentita una scossa, ed altra alle 1h 3/4 di stamane (10) ed altra verso le 14h 1/2 di oggi (10 luglio).
A me (Agamennone) è sembrato sentire un lievissimo sobbalzo sotto i piedi verso le ore 15 1/2 di oggi (10).
Direzione predominante NE-SW
Chiesa: Candelieri caduti verso SE
Camposanto. Cappella fenditure NE-SW
[Camposanto] Porticato NE-SW
[Camposanto] Colonna caduta verso NW?? ma già inclinata
[Camposanto] Croce NE
[Camposanto] Muri di cinta NE-SW
Terontola
Il 1.o luglio, passando in ferrovia, in questa Stazione, seppi da un cantoniere che eravi stata avvertita generalmente
una sola scossa e così pure nei dintorni. Un altro impiegato dice che fu avvertita da alcuni, da altri no, tra i quali
anche lui; e aggiunge esservene stata altra alle 16h 10m.
Altri impiegati parlano di tre scosse insieme; forse è la grande delle 17h 6m circa di grande durata.
Subbiano
Il 12 luglio, in ferrovia da Bibbiena per Arezzo, m’informo che nel paese non s’ebbe alcun danno, tranne qualche
cosa a qualche casa vecchia.
Il 10 luglio, trovandomi a Stia, quel Segretario racconta: Mi trovavo a Sabbiano ad un 1.o piano e sentii la scossa del
29 giugno forte e brusca come rotatoria, di poca durata e come una folata di vento.
Vallombrosa
L’11 luglio apprendo dal farmacista di Poppi che trovandosi a letto l’8 luglio a Vallombrosa, vi sentì la scossa delle
ore 8 di detto giorno, e così pure l’altra delle ore 20-21 dello stesso giorno.
A Vallombrosa nessun danno per la scossa del 29 giugno e neppure all’Hotel Paradisino all’altitudine di m.1127.
Vaglia (Firenze-Firenze)
Il 3 luglio apprendo a Borgo S.Lorenzo da un caffettiere che trovando al momento della scossa presso M.Morello
sopra Vaglia, la medesima gli parve lieve e nessun danno arrecò a questo paese; ma saputo della gravità del
terremoto, la sera tornò a Borgo S.Lorenzo.
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Vicchio
Vi giungo alle 6h da Borgo S.Lorenzo il 3 luglio.
Secondo quel Capostazione ferroviario, la grande scossa fu preceduta da rombo come tuono e poi traballamento con
onde rapide per 7-8 secondi, terminato con forte colpo sussultorio. La Stazione è poco lesionata all’esterno, ma assai
danneggiata all’interno con rovesciamento di soprammobili. Anche la scossa premonitoria delle 11h circa fu
preceduta da rombo. Egli avvertì una replica verso le 18h di ieri (2 luglio) ed altra stamane (3) verso le 4h 1/2,
stando entro un vagone, confermata quest’ultima da un signore dimorante a Pilorciano (che non ho trovato nel
Dizionario dei Comuni).
Il Guardia-Stazione alle 6h 35m di stamane in mia presenza (3) ha sentito una lieve scossa ondulatoria al pianterreno
della stazione, che più tardi mi è stata confermata nel vicino paese di Vicchio, come avvenuta alle 6h 3/4. L’ora 6.35
(corretta) fu letta nel mio orologio.
Poco prima di giungere al paese si vede un cancello in ferro i cui due pilastri sono intatti, e un po’ più oltre, altro
cancello consimile presso il Camposanto, con un pilastro danneggiato ed il capitello caduto, ma dicono per l’urto
d’un camion. Quivi si vedono affiorare strati di roccia dura arenaria.
Una contadina, all’aperto, sentì una specie di tuono, seguito da sobbalzo, poi ondulazioni decrescenti.
Nella Piazza all’ingresso del paese la Scuola Comunale con bel portico, costruita da poco, è quasi intatta.
L’aspetto esteriore delle case non mostra, come a Borgo S.Lorenzo, granché di speciale, ma l’interno è danneggiato.
La via principale Vittorio Emanuele, che corre da ESE a WNW, le facciate delle case sono poco lesionate; e la via
termina con due Torri alle due estremità: Una di esse sembra abbia oscillato nel piano NNW-SSE, cioè
trasversalmente all’asse stradale, stando ad una larga fenditura in una parete ed al fatto che da una finestra in un
piano perpendicolare alla strada, è scesa in basso la serraglia dell’arco.
L’altra torre, quasi uguale, è meno danneggiata con fenditure che mostrano pure onde trasversali alla Via in
direzione circa N-S. Altra torre antica, presso Via Medici, s’è spaccata dall’alto in basso per 2/3 della sua altezza (20
metri circa) ed ha spaccato l’architrave della finestra superiore, e parrebbe, invece, aver oscillato in direzione E-W.
Vicchio era un castello chiuso, difeso da queste ed altre torri; ed ora le mura di cinta sono state utilizzate per case di
abitazione.
In Piazza Giotto, quadrata, la facciata della chiesa ed il Campanile sono poco danneggiati; ma la facciata s’è spostata
verso W con fenditura sul muro laterale direzione E-W. Le facciate delle case di detta Piazza sono pochissimo
danneggiate, tranne quella di una casa ad angolo, forse assai vetusta e già munita di molte catene.
Nel mezzo della Piazza la grande statua in bronzo di Giotto non s’è minimamente spostata e neppure il grande
piedistallo su cui poggia.
Il Parroco, alla grande scossa, ritornava a cavallo al paese, allorché la bestia si arrestò bruscamente pochi istanti
prima. Dice che in paese non vi fu alcun morto e che la campana del campanile die’ rintocchi per la scossa delle 5h
1/2 del 30 giugno (lunedi).
La Chiesa è orientata col suo asse in direzione N-S con la facciata laterale ad W. Vi è caduta la volta dell’abside
(costruita con mattoni in foglia) in seguito a caduta di un trave dal tetto, uscito dal suo incavo come per moto N-S. Ì
caduta pure la cupola, costruita pure con mattoni in foglia, per urto ricevuto dai soprastanti travi del tetto. L’altar
maggiore è stato ricoperto dai rottami dell’abside, e nulla quindi si può dire della caduta dei candelieri. In un altare
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appoggiato su muro E-W, sei candelieri in piedi e due caduti sul davanti, cioè verso S. Altro altare su muro N-S, 5
candelieri in piedi, 1 inclinato verso N, altro verso S e la parte superiore d’una croce piegata verso N. In altro altare
su muro N-S, di 16 candelieri 1 solo rimasto in piedi, 5 caduti verso N o S, gli altri insieme ad un crocifisso caduti
sul davanti, cioè, verso W.
In altro altare su muro E-W, 4 piccoli candelieri rimasero in piedi, e dei 6 grandi, 3 verso E, rimasero in piedi,
mentre caddero insieme ad un crocifisso gli altri 3 verso W, situati dalla parte opposta.
In altro altare su muro E-W, il crocifisso in piedi, 1 candeliere caduto ad W, gli altri 3 per terra senza sicura
direzione. In altro altare su muro N-S, 3 candelieri in piedi, 2 caduti verso S, un crocifisso inclinato un po’ verso S,
altri caduti davanti verso E(?) ma forse colpiti dai mattoni caduti dalla soprastante volta in foglia della cappella. In
altro altare su muro E-W, s’è aperta la vetrina di una nicchia come per moto verso S. Due candelieri in piedi, nulla di
sicuro per gli altri urtati dalla vetrina apertasi.
Camposanto. Molti basamenti di pietra, sormontati di croci di ghisa più o meno alte, si sono inclinati verso WSW,
qualcuno verso ENE. In un monumentino la colonna alta 1 metro e di 30 cm di diametro è caduta a terra verso S e
trovata con la base verso WNW e la sommità verso ESE.
Una croce di marmo contigua, alta 70 cm e di 2 cm di spessore s’è spezzata di netto proprio nella connessione con la
base ed è caduta verso E.
Un cippo tabulare alto 70 cm, largo 50 e di 12cm di spessore s’è rovesciato nel terreno verso W. Una pietra murata al
muro di cinta interno disposto N-S è caduta verso W. Altro cippo caduto nettamente verso E, altro verso W, altro
verso E. Di due altri contigui, 1 ad W, l’altro ad E. Altri 3 vicini, tutti caddero verso E ed uno si spezzò nella caduta.
Però trovo un monumentino alto m.1,30 rovesciato dal basamento verso S come indica la figura: Unico caso di
caduta nel meridiano, forse dopo aver oscillato in varie direzioni? Due cippi contigui addossati al muro di cinta
(E-W) caddero forzatamente a S. In altra parte del Camposanto vi sono numerosi cippi tabulari col piano in direzione
E-W de’ quali niuno è caduto, ciò che dimostrerebbe la reale direzione E-W, nel piano, cioè, di massima resistenza.
Mi si riferisce che una signorina della croce rossa ha avvertito stamane (3 luglio) una lieve scossa alle 4h circa
avvertita da altra persona come un tonfo, ma senza guardare l’orologio.
Il figlio del Capo-Stazione di Vicchio mi riferisce che a Mirandola di Sopra (non trovata nel Dizionario) in un
giardino quadrato ricinto di muro (Villa Santoni) i due muri che corrono da N-S sono crollati verso W. Lunghezza di
ogni lato = m.60; altezza del muro metri 2 circa, spessore = 40 cm.
Ugualmente a Pilorciano (non esistente sul dizionario) altro muro di cinta, situato nel meridiano, s’è inclinato verso
W, stando al predetto giovinotto.
Un ponte ferroviario, presso Vicchio, incolume.
I caselli ferroviari tra Vicchio e Dicomano sono tutti più o meno danneggiati ed alcuni fortemente (quelli ai km.13 e
14?).
Direzione
Una torre oscillò nel piano NNW-SSE
Altra [torre oscillò nel piano] N-S
[Altra torre oscillò nel piano] E-W?
Chiesa, facciata spostata verso W
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[Chiesa] Candelieri caduti verso S
[Chiesa] Altri candelieri caduti verso W
Camposanto. Molti cippi inclinati verso WSW
[Camposanto] Qualche cippo inclinato verso ESE
[Camposanto] Croce spezzata e caduta verso E
[Camposanto] Cippi rovesciati piano E-W
[Camposanto] Monumentino alto rovesciato in due pezzi verso S
[Camposanto] Cippi orientati E-W nessuno caduto, ciò dimostra E-W
A Mirandola e Pilorciano muri di cinta inclinati verso W o caduti verso W.
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