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Mostra documentaria. 
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settembre-dicembre 2017 
 

Il percorso archivistico, prendendo spunto dagli eventi sismici 
registrati nel territorio ascolano e piceno nel 2016-17, intende 
evidenziare le caratteristiche e le problematiche che accomunano i 
fenomeni del presente a quelli dei secoli passati, dal punto di vista 
storico, geologico, devozionale, socio-culturale, tecnico-edilizio. 
La documentazione individuata offre un esempio emblematico del ruolo 
peculiare e privilegiato e della duplice valenza delle fonti 
archivistiche, che non solo costituiscono un bene storico-culturale, 
ma forniscono gli strumenti per conoscere e tutelare tutti gli altri 
beni culturali (storico-artistici, librari, archeologici, 
architettonici); pertanto in questo caso i documenti sono stati 
utilizzati sia come testimonianza del passato, sia come contributo 
alle esigenze pratiche e giuridiche del presente. Da una parte 
infatti la conoscenza dei precedenti storici, ritenuta dagli esperti 
l’unico riferimento affidabile per l’analisi dei fenomeni sismici e 

dei potenziali futuri eventi, ha ricevuto un apporto significativo 
dalle testimonianze dei secoli XVII-XX; dall’altra parte gli 
interventi edilizi a seguito dei danni nel corso del 2016-17 hanno 
richiesto quale presupposto probante di diritti e basilare strumento 
di lavoro la consultazione di atti relativi alla progettazione ed 
alla costruzione di edifici pubblici e privati. 
Di qui l’articolazione nelle seguenti sezioni: 
- “I terremoti nel Piceno secc. XVII-XX”: i fenomeni sismici 
dell’inizio del sec. XVIII, spesso citati dagli esperti per le 

analogie con quelli del 2016, sono attestati con riferimenti vivi e 
minuziosi dagli atti consiliari del Comune di Ascoli, tanto da 
trarne spunto testualmente per il titolo della mostra; emerge così 
con accenti di naturalezza e spontaneità l’espressione diretta 

delle reali paure e delle sensazioni provate in ogni epoca dinanzi 
alle “spaventose emergenze” del terremoto dai cittadini come dalle 
autorità stesse; così nei formulari giuridici si insinua l’umano 
“timore”, ma affiora anche la constatazione oggettiva, al di là 
della tradizione, della città rimasta “illesa” rispetto alle altre 
località. 

  Gli effetti dei rilevanti fenomeni sismici del 1915 e del 1943, ed 
i conseguenti danni nel territorio sono documentati dalla serie più 
antica del Genio Civile, da cui emergono interessanti riscontri per 
il comune di Arquata e per altri centri dei Sibillini vittime del 
sisma del 2016. 

 
 
 



- “Il culto di sant’Emidio”: le fonti comunali del sec. XVIII 
testimoniano il primo manifestarsi del culto del patrono 
sant’Emidio nel 1703 anche come valido protettore dai terremoti, ed 

il suo affermarsi nel corso del secolo con crescenti manifestazioni 
di devozione cittadina.  

- “Devozione e cittadinanza”: le deliberazioni consiliari attestano i  
rapporti con città dell’Abruzzo e con comunità religiose di varie 
località italiane, che nel corso del ‘700, come oggi vittime di 
violenti sismi, non solo condivisero con la città di Ascoli il 
culto del santo, ma stabilirono stretti legami di cittadinanza, 
considerandola un requisito privilegiato per assicurarsene la più 
efficace protezione dai terremoti.  

- “Terremoto e strutture edilizie”: dai carteggi della serie dei 
“Cementi armati” della Prefettura e dalle serie del Genio Civile 
relative ai Lavori Pubblici dal 1950 al 1980 sono stati enucleati 
pratiche e progetti relativi ad edifici scolastici e  monumentali, 
esemplificativi del concreto contributo fornito ai tecnici sia per 
il recupero edilizio di strutture danneggiate, sia per le verifiche 
di vulnerabilità sismica per la prevenzione di eventi futuri. 

Alle testimonianze documentarie si è aggiunto un ricco apporto di 
saggi storici, tecnici e scientifici, dalla cui continua reciproca 
integrazione è scaturito un vivo intreccio tra passato e presente, 
che approda infine all’immediata attualità con le travagliate vicende 
del patrimonio archivistico, come gli altri beni sepolto e gravemente 
danneggiato nel 2016, solo nel mese di novembre a seguito di 
difficoltose operazioni di salvataggio estratto dalle macerie ed 
avviato agli interventi di restauro, cui è affidata la debole 
speranza di recuperare la memoria e la storia di antiche comunità del 
territorio.   
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nnaio 23, Ascoli  
siglio dei Cento e della Pa
 “CELEBRATO IN INTROITU PALA
ATERALI IN PEDE SCALARUM OB TI
cendo “L’ESSERE RIMASTA SIN QU
DAGLI IMMINENTI CASTIGHI DE 
 SONO SENTITI E SENTONO C
IONE DI CITTA’ E LUOGHI CI
ercessione non solo della Verg
OTEZIONE DEL GLORIOSO MAR
ano l’elezione di otto deputati
il Governatore per riportare a
’Ilario fuori città, dove il 
i, che giacciono in stato 
no, in segno di ossequio e v
corda loro la facoltà di impi
scudi destinata “all’orname
a del Braccio del santo”, che 
ente decoro. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

osto 29, Ascoli 
iglio dei Cento e della Pace de
a che il denaro stanziato pe
 non assegnato sia speso per un
to con l’arma della città da 
’Emidio nella cattedrale. 
vembre 26, Ascoli 
iglio dei Cento e della Pace de
a la precedente delibera, accog
ognevole per detto altare, che
ampolline far costruire una
oni continue che occorrono” ne
Emidio. 
una testimonianza evidente 
devozione popolare al santo 
one sperimentata nei terre
nti. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

vembre 3, Ascoli 
iglio dei Cento e della Pace de
a di impiegare le dieci piastre
 non disputato nell’agosto
are un paliotto per l’altare di
ale, a conferma della crescent
à per ogni iniziativa volta
enza del santo, destinatario
 finanziarie solitamente impieg
e.  
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

ace del Comune di 
ATII ANTIANALIS EX 
IMOREM TERREMOTUUM”, 
UI ILLESA LA NOSTRA 
TERREMOTI TERIBILI 
CON GRAN DANNO E 
IRCONVICINI” grazie 
gine, ma anche per 
RTIRE SANT’EMIDIO, 
i, che si adoperino 
al decoro le Grotte 
 santo operò molti 
 di indecenza ed 
venerazione. A tale 
iegare la somma di 
ento della sacra 
 è in condizioni di 

g. 109, c. 56rv) 

el Comune di Ascoli 
er il palio di San 
n paio di ampolline 
 offrire all’altare 

el Comune di Ascoli 
gliendo la “notitia 
e sarebbe invece di 
a pisside per le 
ell’altare dedicato 

dell’intensificarsi 
 a seguito della 
emoti degli anni 

g. 110, cc. 27rv, 33rv) 

el Comune di Ascoli 
e  del palio di San 
o precedente per 
i sant’Emidio nella 
te attenzione delle 
a a propiziare la 
o privilegiato di 
gate per il palazzo 

g. 110, c. 138r) 
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tobre 29, Ascoli 
siglio dei Cento e della Pa
 accogliendo la richiesta de

che sollecitano l’impie
utione di quasi trecento scud
ima per erigere “un nuovo temp
otettore S. Emidio”, elegge d
 a frutto tale denaro e consu
l Vescovo.  
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

cembre 2, Ascoli 
iglio dei Cento e della Pace de
za i deputati a portare ava
riscosso “per la FABRICA D’UNA 
’EMIDIO, vicina alle sue grott
ricevuto il parere favorevole
no di adoperarsi affinchè il Se

Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

bbraio 2, Ascoli 
iglio dei Cento e della Pace de
 la relazione dei deputati a
INA ALLE GROTTE DI SANT’ILARIO
canonici che sopra la porta 
ittà con l’iscrizione “Piorumel
lità di scelta del cappellano. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

ace del Comune di 
egli Zelanti della 
ego della “pia 
di” raccolta cinque 
pio alle glorie del 
due deputati perchè 
ultino al proposito 

g. 110, cc. 202v-203r) 

 

el Comune di Ascoli 
anti l’impiego del 
 CHIESINA IN HONORE 
te di Sant’Ilario”, 
e del Vescovo, con 
eminario conceda il 

. 110, c. 207v-208r) 

el Comune di Ascoli 
alla “FABRICA DELLA 
O”, circa l’accordo 
 si apponga l’arme 
lemosinis”, e circa 
 
g. 111, c.  53v) 
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, che ha “DATO ORDINE DI CO
 SI E’ FATTO COMINCIARE, 
NTA PER DETTA CHIESA”, utilizz
stanziate dal Comune a tale 
azione. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

DIFFUSIONE DEL CULTO DI SAN

0 si è costituita ad Ascoli Pi
midio nel mondo”, con il 
re e stabilire contatti di
i e reciproci con le comu
re, dove si venera sant’E
enti con località soggette ad e
 possibile i membri dell’
nuti personalmente con visite 
ione del santo, che di soli
in cui si è manifestata l

rio; a loro volta rappresenta
al santo sono stati accolti ad 
 alla città di cui è stato ve
 martirio.  
idenziato che, essendo sant’ E
otettore dal terremoto, ha un
to del mondo. La sua azione pr
modi: se interviene il santo 
ione e del territorio si pa
, se invece il santo intercede
per la protezione della p

rio si parla di protezione ind
 c’è un culto molto forte e 
erché nella Passio Medievale d

el Comune di Ascoli 
uzione della nuova 
della città e le 
nei confronti del 
OMINCIARE, COME IN 
 LO SCAVO DELLE 
zando le risorse di 
scopo, senza darne 

g. 113, c. 44v) 

NT’EMIDIO 

iceno l’Associazione 
fine precipuo di 

iretti e rapporti 
unità, italiane e 
Emidio, di solito 
eventi sismici. 
’associazione sono 
 per documentare la 
ito si celebra nel 
la protezione nel 
anti delle comunità 
 Ascoli per rendere 
escovo ed ai luoghi 

Emidio riconosciuto 
n culto assai vasto 
rotettiva si esplica 
 a protezione della 
arla di protezione 
e presso il patrono 
popolazione e del 
diretta. Nel vicino 
radicato da tempo, 
del santo dell’anno 
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atta scrivere dal vescovo-co
a di ripetute e forti scosse di
Emidio annunciava il suo 
larmente legate al paganesimo.
 ulteriormente rinforzato ques
e città abruzzesi hanno chies
le ad Ascoli riconoscendo la
come patrono o compatrono.

 alcuni luoghi ed occasioni  
ni della devozione profonda per
IONE A CASAURIA (PE) -In q
è stato elevato al ruolo di C
to del 1783 che fece scoprir
la sua figura e la sua stori
ra, il 2 febbraio, si celebra 
 Biagio e sant’Emidio, e 
sa e la benedizione della g
benedetto, si snoda attra

ne una lunga e suggestiva pro
di sant’ Emidio precede la sta
rno successivo, 3 febbraio, 
precede la statua di sant’

re processione attraverso le s
ione. In occasione della fe
a anche la sagra delle Ciambell
, sulla cui etichetta fa bella 
’ Emidio. 
-In questa località S. Emidio 
i compatrono dopo il terremoto 
e alla popolazione locale la s
 In occasione della festa 
, il primo sabato di maggio, 
ione insieme alle Ampolle co
on la Testa del Santo, anche
oni di Napoli. Il busto in arge
re la Città di Napoli al Signo
intercessione per il terremot
mente dopo san Gennaro 
apoli, dal Duomo alla chiesa
viene la liquefazione del Sa
i applausi dei fedeli. Da 
iocesi di Napoli e con il Card
 nel 2015 un Gemellaggio Dioc
iovanni D’Ercole, Vescovo di As
 SAN SALVATORE (SI) -In quest
è stato elevato al ruolo di C
to del 12 gennaio 1815, che 
ione locale la sua figura e 
 la prima domenica dopo l’Epi
ferta del Voto a sant’Emidio, a
sismico del gennaio 1815 che 
miata, con crolli e morti nei 

onte Ottone I°, si 
i terremoto con cui 
 arrivo a città 
. Il terremoto del 
sto culto, dato che 
sto la cittadinanza 
a figura di sant’ 
. Illustreremo di 
in cui siamo stati 
r Sant’Emidio. 
questa località S. 
Compatrono, dopo il 
re alla popolazione 
ia. Il giorno della 
 la festa patronale 
dopo la funzione 

gola ai fedeli con 
averso le strade 
ocessione in cui la 
atua di san Biagio. 
la statua di san 
’ Emidio, in una 
strade cittadine di 
esta patronale si 
le Dolci e del Vino 
 vista una immagine 

 è stato elevato al 
 del 1832, che fece 
sua figura e la sua 
patronale di san 

 vengono portati in 
on il Sangue e il 
e i busti dei vari 
ento di sant’Emidio 
ore, realizzato dopo 
to del 1832, sfila 
per le vie di 

a di Santa Chiara, 
angue nelle ampolle 
segnalare che con 
dinale Sepe è stato 
cesano da parte di 
scoli. 
ta località  sant’ 
Compatrono, dopo il 
fece scoprire alla 

 la sua storia. Si 
ifania la cerimonia 
a ricordo del forte 
 colpì la zona del 
paesi adiacenti, ma 
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n danni e grosso spavento ad 
i ringrazia sant’ Emidio per
 del Castagno, venerata ad Abba
ione abbadiense dal terrem
nti il Natale, si procede 
 di denaro presso le famigli
oi donato nel corso della c
rrocchia locale insieme a 5 kg
une di Abbadia. La cerimonia 
l’antica pieve delle Madonna 
ta dal Comune Abbadiense nel
ne unanime del Consiglio Comuna
n questa località S. Emidio h
n proprio culto, dopo il signi
8, che fece scoprire alla pop
gura e la sua storia. Tra
iale si trovano già dopo il t
1798 il culto si affermò piena
tò di un terremoto che fece 
gia, provocò il crollo dell’a
lo delle torri campanarie di 
o che non furono ricostruite. 
po raccontano di una Process
a in Albis del 1755, dove sfi
ariana della Diocesi Senese anc
idio, che probabilmente era
di Santa Maria di Provenzano
n auge l’antica “Compagnia Laic
Andrea Avellino”, ospitata pr
cinto in via dei Pispini, nei 
, nella Contrada del Nic
atorio, di pregevole fattura 
to un Tabernacolo in legno do
’ Emidio e Sant’Andrea Avellino
l’altare maggiore, mentre n
ostra una piccola scultura d
la città di Siena alla Madon
iva. Il capolavoro della Com
ad olio di 80 x 100 cmca. con
o dorato, nel quale è raffi
to di sostenere una colonna 
to, ritrovato nel 2010 dur
ilo Boutini Bourke (ex convento
e), adiacente all’Oratorio 
lmente si tratta di un’
nuta ad un Priore della Compagn
compare sulla colonna ritratta
della Compagnia Laicale sono
durante il periodo delle 

pando anche alla procession
 con le rosse cappe della Compa

 Abbadia. In questo 
r aver pregato la 
adia, di salvare la 
moto. Nei giorni 
alla raccolta di 

ie abbadiensi, che 
cerimonia religiosa 
g di candele donate 
 religiosa si tiene 
del Castagno, e fu 
l 1819 circa, con 
ale.  
ha avuto l’onore di 
ificativo terremoto 
polazione locale la 
acce di un culto 
terremoto del 1467, 
amente, anche perché 
oscillare la Torre 

abside del Duomo, e 
 S. Francesco e S. 
 Le Cronache Senesi 
sione Solenne della 
ilò insieme ad una 
che una reliquia di 
a custodita nella 
o. Nel XIX secolo, 
cale di Sant’Emidio 
resso l’Oratorio di 
 pressi della porta 
cchio. All’interno 
 rinascimentale, è 
orato con le figure 
o sui lati sx e dx, 
nella sacrestia fa 
di sant’Emidio che 
nna, non bella ma 
mpagnia è però un 
n pregevole cornice 
igurato sant’Emidio 
che crolla per il 
rante il restauro 
o di clausura delle 
di San Giacinto. 

’opera del 1800, 
nia Laicale, il cui 
a nel dipinto. Gli 
o stati ospiti ad 
 Feste Agostane, 
ne solenne del 5 
agnia. 
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(SPAGNA) -In questa località sa
 al ruolo di Patrono dopo il
821, che fece scoprire alla pop
ura e la sua storia. Si celebra
la “Rogatoria de San Emigdio
 l’intervento miracoloso del Sa
i dovuti al forte sisma evitò 
si salvò miracolosamente il

di San Giovanni Battista, con l
migdio. In questo giorno si 
gio, una  suggestiva celebra
 dalla processione, che vede 
isto Morto, della Vergine A
 SanctoEmigdio illuminato a fe
lla cittadina spagnola, ri
one divina sulla popolazione e 

ant’ Emidio è stato 
l terremoto del 21 
polazione locale la 
a annualmente il 21 
o”, nella quale si 
anto che nonostante 
 che ci fossero dei 
l campanile della 
la campana dedicata 
 celebra nel tardo 
azione eucaristica, 
 sfilare la statua 
Addolorata, e del 
esta, per tutte le 
innovando così la 
 sulla regione. 
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Archivio di Stato 
di Ascoli Piceno 

ggio 25, Aquila 
erlengo e gli Eletti alla 
ssima città dell’Aquila” comun
che essendosi “sentiti terre
anno costretti quasi tutti i 
i casa”, hanno scelto sant’Emid
unta al loro patrono; quindi
mente la divozione di tutti 
delle grazie del santo” pregan
a, assicurando che “sarà 
ione”. 
Storico del Comune di Ascoli, Lettere, reg. 

magistratura della 
nicano al Comune di 
emoti spaventosi i 
 cittadini ad uscir 
dio come protettore 
i “per infervorare 
 e per vivere più 
no di concedere una 
tenuta con tutta 

. 461, c. n.n.)  
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1777 mag
Il Cons
Ascoli, 
di sant
della c
“essendo
replicat
gloriosi
codesta 
benignam
di accl
consegue
loro ac

glio 12, Ascoli 
iglio dei Cento e della Pace de
e la richiesta delle auto
UILA, che avendo già scelto com
 diocesi sant’Emidio per ess
ti, ed eretto “a sua gloria” 
ttedrale per recitare l’uffici
ano essere aggregati alla citt
ere con più specialità la pr
un tanto flagello sperimentato 
no 1703”. 
iglio delibera quindi la spediz
nte la cittadinanza, mentre es
cato invio della reliquia g
 di sua competenza. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

vembre 10, Ascoli 
siglio dei Cento e della Pa
 su autorizzazione della Sacra
verno di Roma, delibera la sp
tere alla città dell’Aquila l
etto adorno”, facendolo “con ce
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

bbraio 26, Ascoli 
siglio dei Cento e della Pa
 affinchè “sempreppiù si accre
ione del nostro gran protet
e la richiesta dei rappresenta
 DI  SANGRO  di ricevere l
divenendone non solo “pii 

fedeli”, allo scopo di “godere 
one di sant’Emidio ed ottener
erribilissimo flagello de
ssione del santo”. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

ggio 28, Ascoli 
siglio dei Cento e della Pa
 per accrescere e diffondere s
t’Emidio, accoglie la suppli
città di SULMONA, i quali
osi straordinariamente in ques
te volte il tremuoto, ed avend
issimo santo Emidio vescovo 
 inclita rispettabilissima e
mente impetra dal cielo a citt
lamazione di non esser sogg
enze di così funesto castigo” 
ccordata la cittadinanza asc

el Comune di Ascoli 
orità della città 
me protettore della 
sere preservati dai 
 una cappella nella 
io nella sua festa, 
tadinanza ascolana, 
rotezione del santo 
 pur troppo funesto 

zione della patente 
sprime le scuse per 
già richiesta, non 

g. 119, c. 31rv) 

ace del Comune di 
a Congregazione del 
pesa necessaria per 
la cittadinanza “in 
elerità costruire”. 
g. 119, c. 49r) 

ace del Comune di 
esca il culto e la 
ttore sant’Emidio”, 
anti della città di 
la cittadinanza di 
concittadini”, ma 

 con ispecialità la 
re difesa ed aiuto 
e terremoti per 

g. 125, cc. 38v-39r)  

ace del Comune di 
sempre più il culto 
ica dei governanti 
i dichiarando che 
st’anno sentito qui 
do relazione che il 
 e protettore di 
ed illustre città 
tadini di origine e 
getti alle pessime 
 desiderano che sia 
colana, per fruire 
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1785 giu
Il Collo
favorevo
dalla ci
asolana,
giorno i
Iddio s
glorioso
delle d
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propriet
Il Coll

grazia della più costante pr
ato qui da molti anni addietr
ori”. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

rile 29, Ascoli 
iglio dei Cento e della Pace de
 la cittadinanza ascolana ri
tani del Convento di Nocera d
l timore in cui continuamen
i di questi luoghi e s
e”, ritengono “sant’Emidio esse
resso a Dio per render esenti
o” coloro che non solo vivono s
anto si grande, ma godono anche
ttadinanza. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

osto 18, Ascoli 
siglio dei Cento e della Pa
 “siccome contribuisce a sempre
e le gloria del nostro 
gazione alla cittadinanza asc
ci Camadolesi del monastero 
l’hanno richiesta poichè 

one ad opera di san Pier 
o è stata  rivolta “spec
idio, onorato dell’ erezione d
chiesa, attribuendogli qui
rissima” ricevuta la prima dome
i non rimanere sepolti tra l
ribile terremoto che distrusse
i luoghi circonvicini”; avendo 
ongregazione dei Riti l’uffic
to per la prima domenica di 
no la festa “con straordinaria
lo”, sperano “per compimento 
cittadinanza rechi loro “mag

ire di restar preservati da un 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

ugno 6, Ascoli 
oquio Civium del Comune di Asc
ole all’accoglimento della r
ittà di SULMONA, già ascritta
, la cui devozione a sant’Emi
in giorno, poiché “tutto il 
si degna dispensare grazie 
o martire”, di ricevere una
debite autentiche per il pr
a la conservazione “con sommo 
tà e colla dovuta venerazione”.
loquio stesso dispone quindi

rotezione del santo 
ro fra la serie de 

g. 130, cc. 101rv-102r)   

el Comune di Ascoli 
ichiesta dai Padri 
de Pagani, i quali 
nte vivono per li 
specialmente delle 
er quello che molto 
i ed immuni da tal 
sotto la protezione 
e del privilegio di 

g. 132, c. 20r) 

ace del Comune di 
e più magnificare e 
 santo”, concede 
colana all’Abate ed 
di Fonte Avellana; 
fin dalla loro 
Damiani 633 anni 

cial divozione” a 
di una statua nella 
indi la “grazia 
enica di giugno del 
le rovine cagionate 
e la città di Cagli 
 già ottenuto dalla 
cio annuale proprio 
 giugno, in cui ne 
a pompa e concorso 
di loro divozione” 

ggior sicurezza per 
 simile flagello”.  
g. 132, cc. 71rv-72r)   

coli esprime parere 
richiesta avanzata 
a alla cittadinanza 
idio si accresce di 
 giorno il Signore 
per i meriti del 

a “reliquia munita 
rocaccio”, di cui 
 giubilo, con ogni 
. 
i che gli Anziani 
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ano all’acquisto della rel
are l’invio da parte dei citta
del loro protettore san Pa

ario d’argento. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

cembre 13, Ascoli 
iglio dei Cento e della Pace de
e la richiesta avanzata d
ALE della Provincia dell’Aquil
evoti a sant’Emidio, “nelle cr
icate scosse de terremoti, ch
fatti sentire con lagrimevoli 
cagionate in danno di tante 
sano di replicare anche di pre
sant’Emidio “per comprote

sarlo sempre più nella di lor
ione della cittadinanza ascola
ccordata ritenendo che contribu
care e dilatare le glorie del 
eme l’invidiabile nostra sorte
 protettore”. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

liquia, anche per 
adini di Sulmona di 
anfilo in un bel 

g. 132, c. 189rv)   

el Comune di Ascoli 
dai cittadini di 
la, i quali già da 
ritiche circostanze 
he ne passati tempi 
 danni e spaventose 
popolazioni, e che 
esente”, desiderano 
ettore”, e “per 
ro difesa” anche la 
ana; l’aggregazione 
uisca a “sempre più 
 nostro gran santo, 
e di avere un tanto 

g. 132, cc. 220v-221r) 
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 Progres
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speciali
sismica 
medio gr
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perché m
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cembre 13, Ascoli 
siglio dei Cento e della Pa
 constatando come “fra li luogh
ati negli ultimi tempi scossi
a Romagna e più recentemente la
do che “si è perciò molto dil
il glorioso nostro vescovo e
 protezione difende dall’orr
voti, e in ogni tempo ha pre
o non solamente li cittadini as
lli ancora che alla cittadina
ggregati”, concede la cittadi
i fratelli Luigi e monsignor
ed alle loro famiglie, per co
rmente acquistarsi il potent
 ed insieme allo scopo 
mente la divozione e le 
ore”. 
Storico del Comune di Ascoli, Consigli, reg.

“Per il Terremoto che ci so
spetti del culto di Sant’Emidio

 
one cultuale di Emidio di Asco
iva e salvifica ai perduranti 
ci settecenteschi, 
cativamente anche il territorio
to concernente esclusivamente
della regione, con L’Aquila in 
ssivamente e da questi, che pe
ro l’aggregazione alla ‘citt
 per garantirsi, meglio e di
one’ del santo, partecipando
ti, ai benefici taumaturg
issimi, sperimentati da Ascoli
 del 1703; progressivamente, di
randi nuclei urbani abruzzesi 
se ai ben più numerosi, picc
menti abitati d’Abruzzo. 
to senso, tra l’altro,  la se
ato anche da spia sismologica
iare una complessa real
atizzando’, direi, l’informazi
metteva più esaustivamente e
na emarginazione latente di 
rio.  

ace del Comune di 
hi che da terremoti 
i ed aggitati vi è 
a Sabina e Roma”, e 
latata la divozione 
e martire, che con 
ribile flagello li 
eservati illesi dal 
ascolani di nascita, 
anza ascolana sono 
inanza ascolana ai 
r Romualdo Braschi 
onsentire di potere 
te patrocinio del 
 di “promuovere 
glorie del santo 

g. 132, c. 221rv) 

ovrasta” 
o in Abruzzo. 

oli come ‘risposta’ 
 e gravi parossismi 
che colpirono 
o abruzzese, non fu 
e i grandi centri 
 testa. 
eraltro chiesero ed 
tadinanza ascolana’ 
i più, la ‘special 
o così, da cives 
gici speciali e 
i Piceno nella fase 
icevo, dai grandi e 
 il culto emidiano 
coli e piccolissimi 

entita devozione ha 
a, contribuendo ad 
ltà territoriale: 
ione sui terremoti, 
e nel dettaglio in 
 tanta parte del 
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erano d
delle e
urbane, 
Settecen
 E’ il c
reperire
Pescosan
nel Set
fisici d
Pertanto
Piceno 
passato 
e si di
vescovo,
testi a
circolaz

ato come era ed é, quest
ato, rispetto alla conoscen
va dei terremoti del Settec
e sociale delle popolazioni rur
one cultuale, ovvero l’ingres
io pietistico e devozionale di
iccoli centri abruzzesi, deriv
dalle fondamentali esperienze d
 un arco di diversi decenni e 
re, del Settecento. 
rso Sant’Emidio piccole e medi
riuscivano a far note nell’opin
r gravi e spesso neglette esper
 cioè, vissuto con i terremoti.
lle dei piccoli e piccoliss
i villaggi abruzzesi non furono
ve, più o meno ammirate, del
tri maggiori. 
nota la figura di Sant’Emi
rso la diffusione del culto ne
zo e grazie alla diffusione i
 illustravano la vita ‘stor
luriche recenti, i piccoli ins
roccio – se mi si passa l’imm
non solo di tipo fideistico, co
lche caso si assistette a
sata rilettura dei testi agi
e ad impossessarsi del santo,
tipico di un fattore iden
andone, così, la figura 
sità del divenire storico d
riali.  Questo procedimento 
che cultuale, che si basav
iale innovazione -  sulla 
va presenza storica di Emidio 
 ovviamente di contenuti leg
determinati, o ispirati, ripe
emergenze territoriali ed i
 maggiormente evidenziate d
nto. 
caso della ‘pia’ leggenda emid
e in area di Castiglione
nsonesco (oggi in Provincia di
ttecento costituivano segmenti
della provincia teramana (Abruz
o, nel suo ‘mitico’ viaggio 
ed attraversando l’Abruzzo

 in queste contrade. Il dato de
irebbe apostolico dopo la su
, avvenuta a Roma, viene chiar
agiografici così divulgati e
zione anche attraverso riediz

to, per non dire 
nza dell’incidenza 
cento nel tessuto 
rali e montane. 
sso di Emidio nel 
i tanti luoghi, di 
vò infatti a questi 
di quelli maggiori, 
 sino alla fine, se 

io piccole Comunità 
nione collettiva le 
rienze sismiche, il 
. 
simi paesi e più 
o semplici repliche 
l gesto devozionale 

idio, come dicevo, 
elle maggiori città 
in esse di scritti 
rica’ e le virtù 
sediamenti tentarono 
magine -  alla sua 
ome era normale.  
ad una sorta di 
iografici emidiani, 
, assegnandogli il 
ntitario locale e 

salvifica nella 
delle conformazioni 
 culturale, prima 
va – questa è la 
 concezione della 
 in quest’area, si 
ggendari, che però 
eto, dalla lettura 
insediative, quindi 
dai terremoti del 

diana che ci è dato 
e a Casauria e 
i Pescara), ma che 
i amministrativi e 
zzo Ulteriore II). 
da Roma ad Ascoli 

o, Emidio sarebbe 
el viaggio emidiano 
ua consacrazione a 
ramente desunto dai 
e allora messi in 
zioni locali degli 
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 Sappiam
che poi 
preesist
allora, 
racconto
nello s
l’intero
reinvenz

 come accennavo, nel contes
i determinatesi nei centri
zo. Nella leggenda, che ho 
venti anni fa!, si parla di
nte di Emidio. Egli avrebbe 
Da Roma, quindi, avrebbe attr
paese dei Vestini. La sua meta
ggio, sarebbe stata la ‘Civita 
ervenuto nel paese di Pescosans
 chiesto ospitalità, di ess
della  possibilità di ripo
 negate. Sopraggiunto, quindi 
ino paese di ‘Castiglione all
o nome di Castiglione a Casauri
rario, accolto calorosamente e 
essità. Da qui l’invettiva, mes
o, secondo la quale “ Pescosan
 una lesca. Castiglione alla Pe
i lama”. (Pescosansonesco, ogni
Castiglione alla Pescara, trem
. 
tto ‘invettiva’, perché l’e
emente ammonitiva, ma prefigur
d annunciare per l’insediamen
 e tutto questo in conseguenz
te biasimevole, riservato ad 
la in prima persona.  
acconto si nutre di una altra
 nel passaggio, diciamo cast
to una località (nella att
no, a Castiglione a Casauria
ra’. Qui si sarebbe seduto 
 rimirando il paesaggio grandio
 e avendo ben a vista
nsonesco, a settentrione, sull
 solida’. 
pietra, a questo punto, seggi
lustre viandante, avrebb
ristica forma di un sedile, p
itico, manifestando una ulterio
ristica e cioè quella di rilasc
tinguibilissimo suono di cam
o di ‘Pietra Campanara’. Sa
un segno visibilissimo del suo 
mo, però, che il toponimo di ‘
 è distintivo di tutta la loca
te agli eventi sismici settecen
 in questo caso, di un adatta
o emidiano di un dato paesaggi
sforzo di rendere credibil
o racconto del viaggio. Non è
zione agiografica ed in alt

sto delle adozioni 
i urbani maggiori 
raccolto oralmente 
i una destinazione 
dovuto raggiungere 
raversato l’Abruzzo 
a, in questo tratto 
 di Penne’! 
sonesco,  Emidio vi 
sere rifocillato e 
oso. Cose che gli 
 e necessariamente, 
la Pescara’ (che è 
ia), sarebbe stato, 
 provveduto in ogni 
ssagli in bocca nel 
nsonesco, ogni anno 
Pescara, trema trema 
i anno vi crolla un 
ma e trema, ma non 

espressione non è 
rativa, vale a dire 
nto un ineluttabile 
za del trattamento, 
Emidio stesso, che 

a fantastica scena. 
tiglionese, avrebbe 
tuale Frazione di 
a) , detta ‘Pietra 
su di una grande 
oso della Valle del 
a il paese di 
la ripida roccia di 

io non occasionale 
be assunto la 
per non dire di un 
ore e significativa 
ciare, se percossa, 
mpana. Da qui il 
ant’Emidio, dunque, 
 passaggio! 
‘Pietra campanara’, 
alità in questione, 
nteschi. Si tratta, 
amento al  favoloso 
istico preesistente, 
le ed accettabile 
è il primo caso di 
tra sede mi sono 
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o di parlare di 
orializzazione’ del santo; di 
esso. 
prile 1787 è l’Università (Comu
escara a deliberare la scel
idio’ a ‘protettore’ del P
, come per il Terremoto, che 
e alle Sgnorie Vostre di prend
ta nostra Terra il Glorioso S
le Signorie Vostre cosa per t
l verbale di quel ‘Consiglio G
a venne unanimemente accolta: 
soluto che si prenda per Prote
recenti scosse sismiche dell’ap
 sicuramente ‘costretto’ il 
liberazione, forse meditata già
lcosa di simile dovette avv
Pescosansonesco, dove il 

to non solo nella tradizione
niato dalla presenza di un s
utto simile, per non di
ionese, tanto da farci 
azione delle due immagini sia 
ionata contestualmente agli
rile del 1787. 
loso racconto del viaggio di 
 di chiaro conio settecente
 e contemporanea ha le sue leg
 due realtà, territorialmen
e tra loro, ma controverse. 
ansonesco, già contraddistinto
 a metà Settecento, fi
amente recente, dell’antico 
 particolarmente dei terr
nto. 
tratta di un contesto in cu

i cumulano pericolosamente a qu
menti geologici. Non diversamen
scara, i terremoti tennero in v
à civile per tutto il secolo 
novembre 1706 lasciarono seg
abili ancora oggi, per almeno 
 al patronato salvifico 
ì per ambedue i paesi una sce
ersi innovativa, per quanto me
alfabetizzate, ma dal percorso
diversificati. In Pescosans
o quasi svanisce nella sua acc
tiglione resiste e si moti
 Emidio è, se posso dire, ‘inna
ono, accanto a San Biagio.  
ricerca di senso storico

tentativo di 
 una sorta di presa 

une) di Castiglione 
lta del ‘glorioso 
Paese. “Terzo, si 
 ci sovrasta, si fa 
dere per Protettore 
Sant’Emidio, dicano 
tal capo risolvono” 
Generale, in cui la 
 ”Per il terzo capo 
ettore Sant’Emidio”. 
prile di quell’anno 
consesso civico a 

à da tempo. 
venire anche nella 
culto emidiano è 
e orale, ma anche 
simulacro del santo 
ire gemello del 
pensare che la 

 stata progettata e 
i eventi sismici 

 Emidio nei nostri 
esco (anche l’età 
ggende!), accomuna, 
nte contestuali e 

o da gravi eventi 
ino all’abbandono, 
borgo, nel 1934, 

remoti del primo 

ui gli effetti dei 
uelli già gravi dei 
nte, in Castiglione 
viva apprensione la 
 XVIII. Gli eventi 
gni indelebili ben 
 un trentennio. Il 
emidiano, allora, 
elta sentita e per 
ediata dalle élites 
o devozionale dagli 
sonesco il culto 
cezione antisismica, 
iva ulteriormente, 
alzato’ al rango di 
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ionese sul mitico viaggio 
 ambientali, proprio nel s
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 – ‘la leggenda conosce’. 
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saggio pescolano, pertanto, con
 sismico e geologico, nel
ario diventa quasi oggetto di 
scongiuro, da parte dei Castig
o oppressi, direi, dai ripetuti
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rerebbe che il comune ricorso 
à civili al patronato salvifi
ente e contestualmente 
mente, però, in Pescosansone
 in conseguenza dell’a
rale precarietà dell’asset
ente è questa la storia di una 
dimentichi, come dicevo, che E
a, lascia un segno indelebile d
edette sulla pietra, simbolo 
za e di stabilità! In Pescosans
 riposo! E’, dunque, a quest
i Lui, che sono attribuibili i
 dello sfaldamento e della rov
 e nel futuro.  
conto, perciò, recupera sens
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vamente e concretamente alla 
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rio di rispettiva competen
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ovincia e della regione
rritoriale nonché il giorno
ll’evento sismico; 
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ocalità, via e numero civico)
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ecificata la tipologia ovver
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nufatti non ordinari (ponti, 
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 hanno avanzato una 
e sono pervenute ai 
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ell’immobile per il 
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iene chiesto se 



 

l’i
imm
com
pro
att

Per gest
del Comu
richiest
installa
predispo
Piemonte
software
(Geograp
di gesti
dati ter
referenz
geografi
Con la p
del cr
“Aggrega
edifici 
o con un
interagi
Un aggre
un edifi
edifici 
con cara
A ciascu
codice 
l’identi
informat
“00” e 
individu
di aggre
(attribu
seguito 
Utilizza
informat
pervenut
struttur
sono ri
informat
Al termi
ciascuna
cartogra
associat
‘attribu
data del
Nel caso
catastal
procedur
particel

immobile è composto da u
mobiliari; l’uso prevalent
mmerciale, ufficio, produttiv
oprietà è pubblica o privat
tualmente utilizzato o meno. 
tire tutte le richieste perven
une di Ascoli Piceno sono per
te entro il 13 marzo 2017) è
ata gratuitamente ai comuni la
osta dalla Protezione Civi
e. Erikus è una piattafor
e QGIS (versione 2.14), 
phic Information System) open-s
ire in modo ottimale una not
rritoriali (livelli informativ
ziati in un opportuno siste
ico. 
procedura Erikus è stato fornit
ratere anche il livello 
ati strutturali” da intendersi
 (elementi strutturali) non om
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 in cemento armato) o da più
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un aggregato strutturale è s
di 7 cifre, di cui le prim
ificativo univoco all’inter
tivo G.I.S. mentre le ultime 
 vengono diversamente assegn
uazione di sub-aggregati (01, 
egati inizialmente mancanti e 
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 da 51, 52, …). 
ando la procedura Erik
tizzate tutte le richiest
te, georeferenziandole all’inte
rale a cui si riferivano (per
isultati di grande utilità 
tivi del catasto urbano e della
ine di questa operazione di 
a richiesta di sopralluogo vien
afia con un simbolo puntual
te tutte le informazioni 
uti’) in particolare il numero 
lla richiesta. 
o di richieste contenenti più
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ra Erikus, all’interno dell’agg
lla stessa ricadeva. Per tale 

una o più unità 
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vo, ecc…); se la 
ta ed, infine, se 

nute (al protocollo 
rvenute oltre 7.600 
è stata fornita ed 
a procedura ERIKUS, 
ile della Regione 
rma sviluppata su 
un software GIS 
source che consente 
tevole quantità di 
vi) geograficamente 
ema di riferimento 

to a ciascun Comune 
informativo degli 
i quale insieme di 
mogenei, a contatto 
ficace, che possono 
dinamica in genere. 

quindi costituito da 
almente nel caso di 
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almente diverse.  
stato associato un 
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rno del livello 
 2 sono di default 
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a toponomastica). 
 caricamento dati, 
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le, al quale sono 
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 di protocollo e la 

ù di una particella 
ite più volte nella 
gregato al quale la 
 motivo le istanze 
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edura Erikus identifica la prim
erno di un aggregato struttur
ale” mentre tutte le altr
ive” e crea due distinti livel
a di queste due categorie, tema
nte (v. immagine 1). 
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 aggregati interessati da alm
uogo, si è provveduto a cre
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ile da visionare, che è stato p
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za post-sismica è una valutaz
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emplice analisi visiva ed 

ono risultate oltre 
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 sulla base di un 
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e eseguire alcuni 
nto per poterlo 



 

utilizza
resident
“Esito C
porzioni
tale da 
e quin
inagibil
“Esito 
rivedere
caratter
agibilit
ulterior
condotto
“Esito E
utilizza
di provv
“Esito 
(questo 
preceden
oggetto 
L’inseri
della pr
del dan
soprallu
livello 
tematizz
immagini

 

are in tutte le sue parti, se
ti); 
C”: Edificio parzialmente inag
i limitate dell’edificio può
 comportare elevato rischio pe
ndi da indirizzare verso 
lità); 
D”: Edificio temporaneamen

e con approfondimento (l’
ristiche tali da rendere incer
tà da parte del rilevatore. 
re sopralluogo più approfondi
o da tecnici più esperti); 
E”: Edificio inagibile (l’edifi
ato in alcuna delle sue parti
vedimenti di pronto intervento)
F”: Edificio inagibile per

 esito va espresso in abbina
nti se è presente un rischio e
 di sopralluogo). 
imento di uno dei suddetti 
rocedura Erikus consente di a
nno rilevato; i singoli ed
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 di danno rilevato su
zazione stabilita dalla pro
i 2 e 3). 
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30 ottobre si sono 
 69 comuni portando 
 comuni del cratere 
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ncremento sia del 
usati dagli eventi 
ella gravità degli 
0 novembre 2016 il 
Civile ha disposto 
per la gestione 
 l’introduzione di 
one preliminare dei 
minata scheda FAST 
i Fabbricati per 
o). La scheda FAST 
la scheda AeDES: si 
no essere riportati 
e toponomastici 

ogo e alcuni dati 
dei piani e la loro 
a di piano, l’uso 
e e l’esito finale 
o diversi esiti per 

e per solo rischio 

r ….. 
el 16 dicembre 2016 
 della Protezione 
re le verifiche di 
compilazione della 
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AeDES e di procedere mediant
mpilazione della scheda AeDES p
rale avrebbero provvedut
ionisti incaricati dai propriet
o di scheda FAST di “edificio 
ilazione della scheda AeDES da
rotezione Civile restava previ
fici pubblici, anche nei casi 
4 “sopralluogo non eseguito”
ta di approfondimento mediante
i di esito 3 “edificio non uti
 esterno”. 
co più di un anno dalla crisi 
to 2016 ed acuitasi con le sco
el Comune di Ascoli Piceno son
sivamente 5.496 sopralluogh
sato circa 3.534  aggregati / 
ando i seguenti esiti: 

lessivo schede FAST compilate 4
eguenti esiti: 
– Edificio agibile”       
– Edificio non utilizzabile”     
– Edificio non utilizzabile per solo 
– Sopralluogo non eseguito”1.206di cu
e di approfondimento AeDES 

sivo schede AeDES compilate 1.379 
uenti esiti: 
   541 
   347 
    93 
     0  
   143 
F”    61  
F”    21 
F”     2 
F”         25     
rafia “Manuale per la compila
ivello di rilevamento danno, p
tà per edifici ordinari ne
 (AeDES)” Edito dalla Protezion

 

 

te la scheda FAST; 
per un’intera unità 
to i tecnici 
tari solo a seguito 
 non utilizzabile”. 
a parte dei tecnici 
ista, oltre che per 
 di scheda FAST con 
” con contestuale 
e scheda  AeDES  e 
ilizzabile per solo 

sismica iniziata il 
osse del 30 ottobre 
no stati effettuati 
hi  che hanno 
edifici strutturali 

4.117 

      1.809 
      1.009 
 rischioesterno”  93 
ui 827 schede con 

azione della scheda 
pronto intervento e 
ell’emergenza post-
ne Civile. 
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1P. CARUCCI, Le fonti archivistiche
2 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “C

a cosa che si fa, dopo una ca
mpio un terremoto, è cercare
e: persone, case, strade, 
tà, la vita come era un seco
 spartiacque. Ma appena cessa 
sente, ogni comunità sente l
 anche il suo passato. Solo f
ria non venga distrutta si può 
l presente c’è ancora. E i 
re la memoria di ogni comu
.  

 si intende col termine archi
 hanno carattere documentari
ti costituiscono “archivio”
i di documento occorre che lo
o nel corso di quella che  poss
à amministrativa (amministrazio
a qualsiasi collettività 
nda, di una famiglia, ecc.).
pontaneamente, quale sedimenta
ttività pratica, amministrativ
nito, in senso proprio, come
ti prodotti o comunque acqu
rature, organi e uffici cent
Stato; enti pubblici ter
riali; istituzioni private, f
 lo svolgimento della pro
ti che compongono l’archiv
ti tra loro da un nesso logico 
 archivistico. In questa accez
la fondo come sinonimo di archi
o si può inoltre indicare, 
in cui un ente conserva il pr
proprio) o l’istituto, ne
rati archivi (in senso pr
enza, che ha per fine 
azione permanente dei documen
a consultazione (ad esempio
  

hivi sono beni culturali e devo
amente2. Molti pensano che si
 dipinti, i manufatti, i 
ogici. L’archivio è un bene
nte perché rappresenta la me
persone che lo hanno prodott
ristica che lo contraddistin
eni culturali: nasce spontane
 per fini pratici. Questi docu

e: ordinamento e conservazione, Roma, NIS, 198
Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, ar

atastrofe naturale, 
e di recuperare il 
 beni di prima 
ondo prima di quel 
l’immediata urgenza 
l’istinto di dover 
facendo in modo che 
 veramente dire che 
 luoghi deputati a 
unità sono i loro 

ivio? Non tutti gli 
io e non tutti i 
”. Perché possa 
o scritto sia stato 
ssiamo indicare come 
ione di uno Stato o 

organizzata, di 
. L’archivio, poi, 
azione documentaria 
va, giuridica. Esso 
e il complesso dei 
uisiti da un ente 
trali e periferici 
rritoriali e non 
famiglie e persone) 
opria attività. I 
vio sono pertanto 
 e necessario detto 
zione si usa spesso 
ivio1. Con il temine 
in senso lato, il 
roprio archivio (in 
el quale vengono 
roprio) di varia 
istituzionale la 

nti destinati alla 
o gli Archivi di 

vono essere tutelati 
iano beni culturali 
 musei e i siti 
e culturale molto 
emoria dell’ente o 
to. Inoltre ha una 
ngue da tutti gli 
eamente, giorno per 
umenti, che nascono 

83, pp. 200-201. 
rtt. 2, c. 2 e 10, c. 2.  
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3 Le Soprintendenze archivistiche
con l’attribuzione del compito di
statali, dalla legge 22 dicembre 
di un Archivio di Stato in ogni 
Stato, oggi organi periferici del
l’ossatura periferica dell’Ammi
Soprintendenze, riducendo il terr
settembre 1963, n. 1409 contenent
che istituì, all’art. 4,  una S
presenza di un Archivio di Stat
“Sezioni di Archivio di Stato” 
rilevanti per qualità e quantità. 

4 Il decreto legge 19 giugno 2015,
in particolare, l’articolo 16, co
tutela del patrimonio bibliograf
gennaio 2016 recante “Riorganizza
sensi dell’articolo 1, comma 23
Soprintendenze archivistiche assum

valore amministrativo, con il
istano un altro molto più imp
er la ricerca storica. 

rvare, salvaguardare, vigilare
 italiani sono essenzialme
endenze archivistiche e gli 
o per le proprie competenze. 
endenze archivistiche han
ionale la tutela di tut
uelli prodotti dallo Stato3. 
i a tutela sono quelli deg
, regioni, province), eccles
hie, monasteri ecc.), privati 
 imprese, opere pie, ecc.).
 la Soprintendenza esercita

attraverso un atto amm
razione di notevole interesse
hivio è vincolato da questo att
ie di obblighi e divieti: i
della conservazione del bene; 
ssere riordinato e reso di
azione. Un’operazione fondament
la è anche quella dell’ispezion
ei funzionari della Soprinten
 della riforma del Ministero 
à Culturali e del Turismo, è
oprintendenza archivistica un 
nza: la Soprintendenza bibliogr

chivi di Stato sono present
go di provincia, per un tot
ano gli archivi delle amminist
iche degli Stati preunitari e 
trazioni periferiche dello Stat
rsati una volta passati 30 anni
pratica. Otto di essi sono 
ziale non generale (Firenze,

e sono state istituite, come organi periferic
i base che ancor oggi ricoprono, quello della 
 1939, n. 2006 in numero di nove. La stessa l
 capoluogo di Provincia. Le Soprintendenze ar
l Ministero dei beni delle attività culturali
inistrazione archivistica. L’esigenza di 
ritorio di competenza di quelle esistenti, si
te “Norme relative all’ordinamento ed al pers
Soprintendenza per ogni regione. La stessa 
to in ogni capoluogo di provincia e previd
 in città non capoluogo di provincia dove
 

, n. 78, convertito con modificazioni, dalla l
omma 1 sexies, ha disposto la riassegnazione 
fico non statale, precedentemente attribuit
azione del Ministero dei beni e delle attivit
37, della legge 28 dicembre n. 208” preved
umano la denominazione di Soprintendenze archi

l passare del tempo 
portante: diventano 

e e valorizzare gli 
ente preposti le 
Archivi di Stato, 

 In particolare le 
nno come scopo 
tti gli archivi 
Quindi gli archivi 

egli enti pubblici 
esiastici (diocesi, 
(famiglie, persone, 
. Per gli archivi 
a quest’azione di 
ministrativo: una 
e storico”. Quando 
to, è sottoposto ad 
il primo obbligo è 
 l’archivio inoltre 
isponibile per la 
tale per esercitare 
ne degli archivi da 
ndenza.Nel 2016, a 
 dei Beni e delle 
è stato attribuito 
 altro settore di 
rafica4. 

ti in ogni città 
tale di 100 sedi; 
trazioni centrali e 
e gli archivi delle 
to unitario, che vi 
ni dalla conclusione 
uffici di livello 
, Milano, Napoli, 

ci del Ministero dell’Interno, 
 “vigilanza” sugli archivi non 
legge prescrisse l’istituzione 
archivistiche e gli Archivi di 
i e del turismo, costituiscono 
aumentare il numero delle 

i concretizzò con il d.p.r. 30 
sonale degli archivi di Stato” 
legge del 1963 riconfermò la 
de anche l’istituzione di 40 
e esistevano archivi statali 

legge 6 agosto 2015, n. 125 e, 
e allo Stato delle funzioni di 
te alle Regioni. Il D.M. 23 
ità culturali e del turismo ai 
de all’art. 5 prevede che le 
ivistiche e bibliografiche.  
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5MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CUL
12 dicembre 2013, relativa alle
salvaguardia del patrimonio c
<http://www.beniculturali.it/mibac
(ultima consultazione 01/12/2017).

orino, Venezia, Bologna, Genova
 da funzionari. Le Sezioni di
esenti in 33 città non capolu
ono conservati rilevanti f
i alla storia del territorio
sono dotati di autonomia tec
o funzioni di tutela e valor
stici in loro consegna, assicur
ne, nonché funzioni di tute
i e di deposito, dello Stat
possono sottoscrivere, anch
ca, convenzioni con enti pubbl
e ricerca. 
vento naturale che possa def
 esempio il terremoto che ha 
dal 24 agosto 2016 e seguen
one di emergenza che va
ività, attuando una serie di 
essa in sicurezza ed alla 
nio culturale coinvolto. Per l’
o è necessario prevedere
zata specifica, in cui siano i
 nel rispetto di procedure univ
l caso del Ministero dei Beni
li e del Turismo, è regolamenta
ile 2015 “Aggiornamento de
e 2013, relativa alle Procedur
ttività di messa in sicurezza 
nio culturale in caso di emer
à naturali”5. La struttura 
aggio ed il coordinamento
rie a fronteggiare le situa
ti da calamità naturali, isti
gretario generale n. 7 del 2
ata in una “Unità di coord
BACT”, che opera presso il seg
 “Unità di coordinamento regio
erano presso i segretariat
ro. In occasione di eventi eme
amità naturali la struttura
a dal segretario generale. 
 di coordinamento nazionale UC
etario generale nelle seguenti 
rantire il necessario coor
tituzioni nazionali esterne a
rticolare con le altre compone
erative del servizio nazional
vile che, nel caso di eme

LTURALI E DEL TURISMO, Direttiva 23 aprile 2015: 
e «Procedure per la gestione delle attivi
culturale in caso di emergenze deriva
ac/multimedia/MiBAC/documents/1437986288170_DI
). 

a), i restanti sono 
i Archivio di Stato 
uoghi di provincia, 
fondi archivistici 
o. Gli Archivi di 
cnico-scientifica e 
rizzazione dei beni 
randone la pubblica 
ela degli archivi, 
to. Gli Archivi di 
he per fini di 
blici e istituti di 

finirsi calamitoso, 
 colpito il Centro 
nti, determina una 
a affrontata con 
 azioni finalizzate 
 salvaguardia del 
’attuazione di tale 
e una struttura 
individuati compiti 
ivoche e predefinite 
i e delle Attività 
tata dalla Direttiva 
ella direttiva 12 
ure per la gestione 
 e salvaguardia del 
rgenze derivanti da 
operativa per il 

o delle attività 
azioni emergenziali 
ituita col decreto 
25 maggio 2012, è 
dinamento nazionale 
gretariato generale, 
onale UCCR-MiBACT”, 
ti regionali del 
ergenziali derivanti 
a operativa viene 

CCN-MiBACT supporta 
 attività: 
rdinamento con le 
al Ministero e in 
enti e le strutture 
le della protezione 
ergenze nazionali, 

 Aggiornamento della direttiva 
ità di messa in sicurezza e 
anti da calamità naturali» 
IRETTIVA_23Aprile2015.pdf> 
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erano sotto il coordinamento
lla protezione civile; 
rantire il necessario coor
rutture centrali e periferiche 
sicurare, in collaborazione
rutture interessate, l’esecuzio
erative previste per le squa
lle operazioni che interessa
lturale (verifica dei danni, sc
curezza dei beni mobili, rec
lle macerie, presidi ed op
curezza, stoccaggio di macerie
collocazione di beni mobil
stauro in situ, ecc.); 
fettuare il monitoraggio deg
ssa in sicurezza e dei succe
nsolidamento statico e di resta
dividuare gli strumenti 
hedografici per la gestione del
l monitoraggio delle verific
stione dell’emergenza fino all
di ricostruzione; 
dividuare le modalità di c
formazioni territoriali di inte
 istituzioni coinvolte nella
stione delle emergenze. 

i coordinamento regionale UCC
 di: 
ordinare le attività sul territ
l Ministero; 
rantire il necessario raccordo
putate agli interventi in emer
ntri di coordinamento di 
rritoriali, qualora istituiti, 
 limitata estensione o intensit
rettamente con le strutt
teressate (Prefetture, VVF, 
c.); 
dividuare e gestire le squad
nni al patrimonio culturale; 
dividuare i luoghi di ricove
lturale mobile che richiede u
 sua messa in sicurezza; 
rantire le funzioni di vigi
rante tutte le fasi, ivi c
lievo, messa in sicurezza e 
trimonio culturale danneggiato.

o del Dipartimento 

rdinamento tra le 
 del Ministero; 
e con tutte le 
one delle procedure 
adre di intervento 
ano il patrimonio 
chedature, messa in 
cupero e rimozione 
pere di messa in 
e, allontanamento e 
li, interventi di 

gli interventi di 
essivi progetti di 
auro;  

informatici e 
lle varie attività, 
che sismiche alla 
la fase di restauro 

condivisione delle 
eresse generale con 
a pianificazione e 

CR-MiBACT hanno il 

torio del personale 

o con le strutture 
rgenza attraverso i 
protezione civile 
 ovvero, per eventi 
tà, il collegamento 
ture territoriali 
Forze dell’ordine, 

dre di rilievo dei 

ero del patrimonio 
uno spostamento per 

ilanza e supporto 
comprese quelle di 
 ricostruzione del 
. 



 

Le unit
articola

1. Uni
con

a

b

c

2. Uni
mes
ben
arc
con

a

b

c

3. Uni
pro
com

a
b

tà di coordinamento regionale
ate nelle seguenti tre unità op
ità rilievo dei danni al pat
n i seguenti compiti: 
a. gestione del personale del 

nelle squadre di rilievo dei
b. verifica, scansione delle s

degli allegati, archiviazion
c. archiviazione della docume

(schede di rilievo, foto, ve
intervento, etc.). 

ità coordinamento tecnico de
ssa in sicurezza (compreso l
ni) sui beni architettonici, 
cheologici, audio-visivi, archi
n i seguenti compiti: 
a. coordinamento del persona

impegnato nelle squadre che
interventi di messa in sicur

b. verifica ed approfondimento
schede di rilievo relativa 
messa in sicurezza; 

c. archiviazione cartacea e
documentazione tecnica inere
di messa in sicurezza 
interventi di consolidamento
verbali, progetti di interve

ità dei depositi temporanei 
onto intervento sui beni mobil
mpiti: 
a. gestione dei depositi tempor
b. gestione dei laboratori di p

 

e UCCR-MiBACT sono 
perative: 
trimonio culturale, 

Ministero impegnato 
i danni; 
schede di rilievo e 
ne digitale; 
entazione cartacea 
erbali, progetti di 

egli interventi di 
lo spostamento dei 
 storico-artistici, 
ivistici e librari, 

ale del Ministero 
e si occupano degli 
rezza; 
o della parte delle 
 agli interventi di 

e digitale della 
ente gli interventi 
ed i successivi 

o e restauro (foto, 
ento, ecc.). 
 e laboratorio di 
ili, con i seguenti 

ranei; 
pronto intervento. 
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6MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULT
coordinate dalla Di.Coma.C a segui
aprile 2017. 
<http://www.beniculturali.it/mibac
rale_MiBACT.pdf> (ultima consultaz

 

le prime ore post-sisma del 
tamente dopo la convocazio
vo di Protezione Civile, avven
08/16, il Segretariato generale
delle Attività Culturali e de
ivato l’Unità di Crisi Coord
e le Unità di Crisi Coord
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umb

ecitazione del Ministro si son
ieri del Comando Tutela Pa
 nella formazione dei “Caschi b
e azioni sono state l’individu
overo delle opere mobili rec
appatura dei danni e dei sopra
l’attività emergenziale ha 
zativo nelle UCCR delle quatt
ma, coordinate dall’UCCN. Inol
o per cooperare con il MiBA
del Fuoco, nelle attività 

uire alla messa in sicurezza de
nza al trasporto delle opere 
ne presso idonei depositi e f
rma territoriale coordinandosi 
 per predisporre la vigilan
li individuati. 

aria è stata la necessità di
 urgenza l’entità dei 
imativamente. Le diverse stru
vviato i primi sopralluoghi co
inieri. Le prime ricognizion
 speditivo del danno su patri
 calamità naturale) sono sta
uare tempestivamente tipol
riale ed entità del danno nonc
à di primo intervento per la
nneggiati. Col succedersi degli
o di procede solo a verifiche d
azioni di dettaglio del danno
nditamente i necessari interv
za per immobili e di agibilità 

TURALI E DEL TURISMO. Segretariato generale, Relaz
uito degli eventi sismici 2016-2017 del Centro

ac/multimedia/MiBAC/documents/1502211250548_Re
azione 01/12/2017). 

 24 agosto 2016 e 
one del Comitato 
enuta alle ore 5:41 
e del Ministero dei 
el Turismo (MiBACT) 
dinamento Nazionale 
dinamento Regionale 
bria.  

no attivati anche i 
atrimonio Culturale 
blu della cultura”6. 
uazione di sedi per 
cuperate e l’avvio 
alluoghi del CCTPC. 
avuto il centro 

tro regioni colpite 
ltre il CCTPC si è 
ACT, le Diocesi, i 
sul territorio e 

delle opere, fornire 
 rimosse dai luoghi 
fungere da raccordo 
 con altre Forze di 
nza agli obiettivi 

i conoscere con la 
 danni, anche 
utture territoriali 
on Vigili del Fuoco 
ni (con schede per 
imonio culturale in 
ate finalizzate ad 
logia, diffusione 
ché eventuali prime 
a salvaguardia dei 
i eventi sismici si 
di secondo livello, 
o per valutare più 
venti di messa in 
 per le chiese. 

azione conclusiva attività 
o Italia 24 agosto 2016–6 

elazione_del_Segretariato_Gene
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azioni di messa in sicurezza 
estita a livello territoriale
e l’azione delle due Unità o
za beni mobili” e “deposi
orio pronto intervento su beni 
ricovero dei beni mobili rec
uati i seguenti depositi tempor
 Abruzzo il deposito del Polo m
lano-Paludi già allestito ed 
essa funzione per le opere dan
l 2009; 
l Lazio è stato individua
dustriale precedentemente adi
ll’ex Corpo forestale dello St
I); 
lle Marche si è inizialmente
posito il Forte Malatesta di
ccessivamente la Mole Vanvitell
 Umbria è stato individuato 
gione Umbria sito in localit
oleto. 

tempo è emersa con forza la vo
di trattenere i beni recuperati
i diffusi. I luoghi di d
ni marchigiani sono stati 
i immobili: 
ocesi di Ascoli Piceno: iniz
seo Diocesano di Ascoli Pice
mobile situato nei pressi
ttadina del capoluogo Piceno. 
ocesi di Camerino: il primo dep
lazzo vescovile di S. Severino 
dividuato anche il deposito
merino. 

eri sono stati effettuati da
ato da personale del Nucleo Tut
le dei Carabinieri e dai Vi
di trasporto sono stati semp
TPC.  

amente alla specifica attivit
chivistico-librari, fin da su
supportata dalla Soprintenden
rafica dell’Umbria e delle 
uoghi ricognitivi per fare 
one e poi partecipando alle 
o, curando la redazione dell
che indicazioni sulle modalità
eriale documentario. 

 dei beni mobili è 
e da ciascuna UCCR 
operative “messa in 
iti temporanei e 
 mobili”. 
cuperati sono stati 
ranei: 
museale d’Abruzzo a 
 utilizzato con la 
nneggiate dal sisma 

ato il capannone 
ibito ad autoparco 
tato di Cittaducale 

e individuato come 
i Ascoli Piceno e 
liana di Ancona; 
 il deposito della 
tà Santo Chiodo di 

olontà di diocesi e 
i sul territorio in 
deposito dei beni 
 individuati nei 

zialmente preso il 
eno, poi presso un 
i della stazione 

posito è stato l’ex 
 Marche poi è stato 
o V. Pennesi di 

a personale MiBACT, 
utela del Patrimonio 
igili del Fuoco. I 
pre assicurati dal 

tà di recupero dei 
ubito, la stessa è 
nza archivistica e 
Marche attraverso 

 il quadro della 
attività stesse di 
le schede e dando 
à di movimentazione 



 

Come già
storica 
territor
si segna
pertanto
 
Se l’arc
verrebbe
radici e
il loro 
queste c
cultural
archivis
 
In realt
calamito
patrimon
dell’imp
funziona
vita per
del 24 
recupera
dello S
deceduti
distrutt
 
Tuttavia
“salvata
in luogh
momento,
lineari 
presso g
Spoleto 
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 SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI 
<http://www.beniculturali.it/mibac
-imported-74401.pdf> (ultima cons
di novembre 2016,  sono stati d
Arquata del Tronto, S. Croce di 
cabreo del 1807), Ss.ma Annunziat
Castro di Montegallo, S. Lucia 
ultime tutte e tre annesse nel 19
Assunta di Venagrande, S. Flavi
Salvatore in Cerreto di Venarotta.

à detto, gli archivi rappres
 dell’ente che ha prodotto
ri colpiti dal sisma, tra gli e
alano i Comuni fondati spess
o, con archivi estremamente ric

chivio andasse perduto, pagine 
ero cancellate, le persone pe
e non avrebbero alcuna possibil
 passato. Forte è dunque la 
comunità di essere spogliate 
li storico-artistici, ma 
stici e bibliotecari.  

tà, in molti casi, sono prop
osi che permettono ai detentor
nio di prendere piena
portanza di quello che poss
ari della Soprintendenza rischi
r salvarlo. Ad Arquata del Tron
 agosto 2016, l’archivista 
ato con una catena umana di vo
Stato Civile dei nati, dei 
i, per assicurarsi che il pa
to.  

a, anche se quelli degli ar
aggi” meno pubblicizzati, son
hi adatti quasi tutti, con disp
, nelle Marche, risultanorecu
 di archivi e 4109 beni l
gli Archivi di Stato di Ancon
 o presso i relativi depositi d

O DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISM
E PAESAGGIO DELLE MARCHE, 

ac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Pubblic
sultazione 01/12/2017).  Nell’Archivio diocesa
depositati gli archivi delle parrocchie di S
 Pescara del Tronto (tra le sue carte è stat
ta di Tufo (annessa nel 1986 a Pescara del Tro
in Pistrino di Montegallo, S. Vito in Prop

1986 alla parrocchia di S. Bernardino in Balz
iano in Casalena di Venagrande (annessa ne
a. 

sentano la memoria 
to le carte. Nei 
enti più importanti 
so nel Medioevo e, 
cchi e importanti.  

 e pagine di storia 
erderebbero le loro 
ilità di ricostruire 
a preoccupazione di 
 non solo dei beni 
anche di quelli 

oprio questi eventi 
ori di questo ricco 
amente coscienza 
siedono, quando i 
iano addirittura la 
nto, dopo la scossa 
 della città, ha 
olontari i registri 
 matrimoni e dei 
assato non venisse 

rchivi sono fra i 
no stati recuperati 
spersioni minime. Al 
uperati 2283 metri 
librari, depositati 
na, Ascoli Piceno e 
diocesani7.  

MO PER LE MARCHE e SOPRINTENDENZA 
Fuori dal guado, 

cazione%20di%20approfondimento
ano di Ascoli Piceno, dal mese 
S. Maria Vetere in Pretare di 
to anche rinvenuto un prezioso 
onto), S. Michele Arcangelo in 
pezzano di Montegallo (queste 
zo di Montegallo), Maria Ss.ma 
el 1986 a Venagrande), Ss.mo 



 

In parti
stati r
Camerino
di Spole
Dopo av
l’auspic
messi i
consenti
l’esigen
terremot
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archivis

                                                           
8Nella sezione di Archivio di Stat
e Preci. Il recupero dell’archiv
maggiori criticità in quanto già 
il locale dov’era conservato l’a
inaccessibile a causa delle pesa
rendevano impossibili le operazio
è pesantemente aggravata a segui
palazzo comunale, è quasi comple
eccezionali nevicate, il recupero
mese di settembre, i Vigili del 
centro storico del paese, consen
macerie, cui lo scrivente ha s
rinvenuti circa 90 registri (secc
di conservazione (fortemente bagn
deformazioni dovute allo schiacci
consegnati in restauro alla ditt
state rinvenute carte relative a
relativa all’Ufficio anagrafe, 8 
19/09/2017 presso l’Archivio di 
delle macerie avvenuti nella seco
documentario per il periodo sec.
raccolta in loco all’interno di 3
Ascoli Piceno, istituto che sin
l’archivio del Comune di Arquata 
tali da richiedere un tempestiv
deposito presso qualsiasi istitu
l’Archivio di Stato ascolano c
documentazione già presente nell’
carte arquatane. Per tale motivo 
e bibliografica dell’Umbria e del
Archivio di Stato di Spoleto come
la presenza di un porticato cop
estratte dai sacchi, selezionate 
entrare direttamente a contatto 
restauro. Il trasporto di tale do
restauro e la conservazione del 
restaurati, i documenti dovrebber
conservazione e l’inventariazione
inventariato nel 2008 a cura di A
“Periodo preunitario” e “Periodo 
(Associazione nazionale combatten
Mandamento, ONB, ONMI, Ospedale c
un totale di 998 unità archivisti
Arquata del Tronto, il cosiddetto
anni 1378-1875, fu fortunatamente
1986), parroco di S. Salvatore d
dove ancora oggi risulta conserva
di Arquata del Tronto nell’Archiv
45-75. 

icolare presso l’Archivio di St
raccolti gli archivi dei co
o, presso l’Archivio di Stato 
eto quello del Comune di Arquat
ver superato la fase emergen
cio è quello di restituire 
in sicurezza non appena 
iranno, anche e soprattutt
nza della popolazione dei ter
to di riappropriarsi della p
ropria memoria attraverso il 
stici e bibliografici. 

to di Spoleto sono stati ricoverati anche gli
vio del Comune di Arquata del Tronto è stato
 dopo la scossa del 24 agosto 2016 il palazz
archivio storico ubicato nei sotterranei de
anti lesioni strutturali che non consentivan
oni di recupero dei beni per l’elevato rischi
ito della scossa del 30 ottobre 2016 quando
etamente crollato. Con le scosse del 18 genn
o dell’archivio sembrava pressoché compromes
 Fuoco sono riusciti ad aprire un varco ch
ntendo l’avvio delle operazioni di recupero 
sempre preso parte. In particolare, dal 19
c. XVI-XIX ca.) della sezione dell’antico reg
nati, con evidenti fioriture di muffe, infest
iamento causato dal crollo di due solai e de
ta Coo.Be.C. di Spoleto in data 23/10/2017. 
all’archivio di deposito (in particolare 11
 registri di Stato civile e 15 registri di P
 Stato di Ascoli Piceno. Successivamente, d
conda metà del mese di ottobre 2017, è stato
. XIX seconda metà – sec. XX circa. Tale d
35 sacchi big bag, doveva essere trasferita 
in dall’agosto 2016 ha garantito la propri
 del Tronto. Tuttavia le critiche condizioni 
vo intervento di asciugatura e disinfestaz
uto archivistico, non hanno consentito un i
che avrebbe dovuto da subito depositare 
’istituto esponendola al forte rischio di att
 l’Unità di crisi regionale, in accordo con l
lle Marche e l’Archivio di Stato di Perugia,
me luogo idoneo al momentaneo deposito della 
perto antistante l’istituto, ha garantito ch
 in base allo stato di conservazione e divise 
 con la documentazione presente nei depositi
ocumentazione a Spoleto è stato curato dell’IR
 patrimonio archivistico e librario di Roma i
ro tornare presso l’Archivio di Stato di Asc
e. Giova ricordare che l’archivio storico del 
Andrea Martinelli, era composto da tre sezion
 postunitario”, per gli anni 1564-1979, cui s
nti, Circolo didattico, Congregazione di car
civile, Patronato scolastico, Stato civile, U
iche (buste e registri). Il materiale document
o “Diplomatico”, costituito da 17 pergamene e 
e - è proprio il caso di dirlo - consegnato d
di Arquata, alla Curia vescovile di Ascoli Pi
ato presso l’Archivio diocesano. Cfr. FRANCESC
vio diocesano di Ascoli Piceno (1378-1875), “S

tato di Ancona sono 
omuni di Visso e 
 di Ascoli Piceno e 
ta del Tronto8. 
nziale post sisma, 
tutti gli archivi 
le condizioni lo 

to per soddisfare 
rritori colpiti dal 
propria identità e 
 recupero dei beni 

i archivi dei comuni di Norcia 
o quello che ha presentato le 
zo comunale, ed in particolare 
ello stesso, era praticamente 
no di operare in sicurezza e 
io di crolli. La situazione si 
o l’intero borgo, compreso il 
naio 2017, accompagnate dalle 
sso. Solo a metà dello scorso 
he ha permesso di accedere al 
 dell’archivio arquatano dalle 
9 settembre 2017, sono stati 
gime, in gravissime condizioni 
tati da insetti e con pesanti 
el tetto), i quali sono stati 
. Oltre a tali registri, sono 
1 scatoloni di documentazione 
Protocollo) depositati in data 
durante i lavori di rimozione 
o rinvenuto numeroso materiale 
documentazione, immediatamente 
 presso l’Archivio di Stato di 
ia disponibilità ad ospitare 
 di conservazione delle carte, 
zione prima di effettuare un 
immediato trasferimento presso 
tale materiale insieme alla 
tacchi patogeni da parte delle 
la Soprintendenza archivistica 
, ha individuato la sezione di 
 documentazione; qui, infatti, 
che le carte potessero essere 
 per serie archivistiche senza 
i prima di essere inviate in 
RCPAL-Istituto centrale per il 
in data 16/11/2017. Una volta 
coli Piceno per consentirne la 
 Comune di Arquata del Tronto, 
ni denominate “Antico regime”, 
si sommavano i fondi aggregati 
rità, ECA, Farmacia comunale, 
Ufficio di conciliazione), per 
tario più antico del Comune di 
 un documento cartaceo per gli 
da don Gabriele Cataldi (1895-
iceno in data 25 luglio 1949, 
CO NICOLA DI PIETRO, Le pergamene 
Studia picena”, 81 (2016), pp. 
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