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    1308     25 gennaio   - VII/VIII grado MCS  

    1472                          - VII          grado MCS                    

 1672     14 aprile       - VIII        grado MCS 

 1786     25 dicembre - VIII        grado MCS 

 1875     17 marzo      - VIII        grado MCS 

 1916     16 agosto      - VIII        grado MCS 

 



I TERREMOTI 

NELLA 

STORIA DI 

RIMINI 

 

La linea del tempo 



      A.D.1308 (25/1) 
 Affreschi abside nella chiesa di S. Agostino 

      (IL TERREMOTO DI EFESO) 



A.D.1308 (25/1) 
Affreschi nella chiesa di S. Agostino 

 Il 25 gennaio del 1308 Rimini fu interessata da un violento terremoto , che impressionò talmente 
gli artisti della scuola pittorica molto attiva in città in quegli anni, da indurli a raffigurare negli 
affreschi della chiesa di S. Agostino la scena con il  “terremoto di Efeso”. Non è l’unica 
rappresentazione pittorica antica di un evento sismico. Ma è certamente impressionante per la 
vividezza delle immagini, quasi delle istantanee sulla catastrofe. Deve essere stata una 
esperienza tremenda quella vissuta dai pittori, raccolta in una pagina di fra Roberto 
domenicano, testimone oculare, ripresa e tradotta più tardi dallo storico Cesare Clementini. 

 “Correndo poi l’anno mille trecento e otto – scrisse Clementini tre secoli dopo – nel tempo di 
papa Clemente V, di Henrigo imperatore, di Federigo Balacco cittadino e vescovo di Rimino e di 
Malatestino podestà; nel giorno della Conversione di San Paolo – 25 gennaio –, dopo vespero, fu 
in questa città un terremoto grande e spaventevole che gettò a terra in molti luoghi pezzi 
lunghissimi delle muraglie, facendo cadere più torri, dividendone alcune dalla cima ai 
fondamenti e altre riducendo in minuti pezzi; e benché la città fosse ripiena e adornata d’infinite 
[torri] una sola non rimase illesa. Furono parimenti danneggiate tutte le case, oltre le ruinate e 
dimolite, per lo qual accidente restò di maniera spaventato il popolo che con grand’humiltà si 
diede alla divozione, facendo asprissima penitenza in universale e in particolare, spesso 
confessandosi e communicandosi. Stava del continovo in orazione e per un mese si disciplinò 
giorno e notte, visitando le chiese con molta frequenza e chiedendo misericordia a Dio. E 
l’istesso fu fatto in più luoghi del territorio e diocesi”. 

 Tratto da “Quel 'grande e spaventevole' terremoto di Rimini” di Oreste Delucca in Chiamamicittà 
del 27/08/2016 



                    A.D. 1672 (14/4 giovedì santo) 

                                  Chiesa di S.Bernardino 

                          (arco presbiterio) 

«Liberaci nostro signore dal flagello del terremoto» 

 



           Chiesa di San Bernardino 
Madonna di Loreto, scultura in cartapesta, dopo il 

terremoto del 1672 fu dichiarata protettrice della 

città di Rimini. 



                         A.D. 1672 (14/4) 

                                                 Epigrafe Farmacia Cantelli 

 

                                             FORNIX TERREMOTU DIRUTUS ANNO 1672 

             Arco Distrutto dal terremoto del 1672. Ricostruito. Distrutto di nuovo  dal 

terremoto del 1916 e nel 1922 definitivamente demolito con ampliamento al foro 

 



                              A.D. 1672 (14/4) 

                                                                (PIU’ SCOSSE 18/1/1673) 

                                                     Chiesa di Santa Rita 



A.D. 1672 (14/4) 

(PIU’ SCOSSE 18/1/1673) 

Chiesa di Santa Rita 
Incisione nell’area del presbiterio della chiesa  

dei Santi Bartolomeo e Marino  

(detta di S.Rita) 

 
«IL TERREMOTO CON UNA FURIA INDESCRIVIBILE E DA NON DIMENTICARE, CHE 

SPAVENTO’ MOLTISSIMO I CITTADINI IN PREGHIERA NELLE CHIESE, DI QUESTI NE 

UCCISE PARECCHI, RASE AL SUOLO O FECE CREPARE QUASI TUTTIGLI EDIFICI, I 

SANTUARI DI DIO E LA MAGGIOR PARTE DELLE TORRI PIU’ ALTE NEL GIORNO 14 

APRILE ALLA VENTUNESIMA ORA DELL’ANNO PASSATO. 

QUESTA PARTE ANTERIORE DELLA VOLTA DIPINTA, DISTRUTTA NELLO STESSO 

TEMPO INSIEME AI LATI PER DIECI CUBITI, IN CIASCUNA PARETE, FU RESTAURATA 

CON LA SUA TORRE PER LA PIETA’ E A SPESE DEI CANONICI REGOLARI 

LATERANENSI 

A.D. 1673 

 
 

 



A.D. 1672 (14/4) 

 

Epigrafe di Piazza Cavour 

 
Il pontefice Clemente X, che aveva disposto le provvidenze 

economiche di cui s’è già detto, venne gratificato dalla città con una 

lapide eretta nel pubblico palazzo, la cui collocazione materiale però 

avvenne solo a ricostruzione ultimata, nel 1687, al tempo del suo 

successore, papa Innocenzo XI. Oggi, sotto il loggiato di Palazzo 

Garampi, nella cantonata che sta fra la piazza Cavour e il Corso 

d’Augusto, quel marmo continua a fare bella vista di sé anche se noi, 

cittadini frettolosi, gli passiamo innanzi continuamente senza mai 

alzare lo sguardo o soffermarci a leggerlo. 

 
 



                           A.D. 1672 (14/4) 

                                                      EPIGRAFE DI P.ZZA CAVOUR 

 



A.D. 1672 (14/4) 

 

Epigrafe di Piazza Cavour 

 
« QUESTA CITTA’ E LA CURIA, DISTRUTTE DALL’INCLEMENZA DEL TERREMOTO 

NELL’ANNO DEL SIGNORE (DELLA SALUTE) 1672 PER LE CALAMITA’ DEI CITTADINI 

I SUPERSTITI A LUNGO PIANSERO FINCHE’ LA GENEROSITA’ REGNANTE DI 

CLEMENTE X PONTEFICE MASSIMO (CON UN SUSSUDIO PECUNIARIO) CON UN 

AIUTO IN DENARO ERESSE L’UNA SPOGLIATA DELLE SUE MURA E L’ALTRA 

PROSTRATA DA UNA SVENTURA PIU’ GRANDE, COL DENARO PUBBLICO. 

LA PROVVIDENZIALE GRANDEZZA D’ANIMO DEL SENATO SOTTO LA 

POTESTA’DEL PONTEFICE MASSIMO INNOCENTE XI AVO DI TUTTO IL MONDO, 

L’OTTIMO CARDINALE DOMENICO MARIA CORSI, SOVRINTENDENTE 

GRADITISSIMO DI QUESTA CITTA’ E LEGATO INSTANCABILE DELL’EMILIA LA 

RESTITUI’ ALL’ANTICA DIGNITA’ NELL’ANNO DEL SIGNORE 1687». 



“Nova e vera relatione del spaventoso 

e horribile terremoto che su l’hore 21 

delli 14 aprile 1672 si fe’ sentire per 

tutta Romagna e Marca, ma 

particolarmente nella città di Rimini 

con atterramento di chiese, palazzi, 

torri e case, con mortalità 

considerabile di persone” 

 

A.D. 1672 (14/4) 

 



A.D. 1786 (24-25/12 e sciame sismico fino al 26/5) 

                     Chiesa di Santa Rita 

 



                                A.D. 1786 (24-25/12 e sciame sismico fino al 26/5) 

Chiesa di Santa Rita 
Incisione nell’area del presbiterio della chiesa  

dei Santi Bartolomeo e Marino  

(detta di S.Rita) 

 

 
«TERMINATE LE SACRE FUNZIONI LA NOTTE DI NATALE DELL’ANNO 1786 

NELL’ORA NONA TREMO’ CON ORRIBILE FRAGORE LA TERRA, E LA CITTA’ 

VIOLENTEMENTE SCOSSA FU QUASI TUTTA SCONQUASSATA, I CITTADINI 

CREDETTERO CHE FOSSE ORMAI IMMINENTE LA FINE. 

QUINDI PRESI DA SPAVENTO FUGGIRONO, RESTARONO ALL’APERTO, E FURONO 

COSTRETTI A PASSARE TRISTI GIORNI IN BARACCHE DI LEGNO. 

I CANONICI LATERANENSI, RESTAURATA LA CASA E IL TEMPIO CON ENORME 

SPESA, ANCORA TREPIDANTI LASCIARONO AI POSTERI MEMORIA DI QUESTA 

COMUNITA’ IL 7 MARZO 1788». 

 



              Chiesa del Suffragio 





A.D. 1786 

Frontespizi della seconda edizione del Vannucci 

(1787) 
 

Tratto da “I terremoti nella STORIA: Il terremoto della notte di 

Natale, Rimini, 25 dicembre 1786” a cura di Romano Camassi su 

INGV Terremoti 

Un aspetto di grande interesse legato a questo terremoto è nel 

vivacissimo dibattito scientifico sulle origini, sulle “cause” dei 

terremoti... Nel giro di mesi si ebbe una proliferazione di 

trattati, memorie, saggi, descrizioni, ecc. fortemente legate tra di 

loro, costituendo spesso singolarmente l’una la risposta all’altra. 



A.D.1786 

Frontespizi della seconda edizione 

dell’Astolfi (1787) 
 

Tratto da “I terremoti nella STORIA: Il terremoto della 

notte di Natale, Rimini, 25 dicembre 1786” a cura di 

Romano Camassi su INGV Terremoti 



A.D. 1875 



È la notte del 17 marzo 1875; racconta il professor Alessandro Serpieri: 

“Era scorsa ormai di un’ora la mezzanotte e nella quiete generale della città, 

quando niun indizio di spaventosa catastrofe nell’aria o in terra si mostrava, vari 

cittadini qua e là per le case si destano: chi riscosso da paurosi sogni, chi dolente 

per grave oppressione, chi agitato da sinistri presentimenti o sorpreso da 

inesplicabile inquietezza. Ed ecco stranamente levarsi e strepitare gli animali; e 

latrare i cani e dibattersi gli uccelli e scalpitare i cavalli, come improvvisamente 

colpiti non so se da spavento o dolore. È il solito preludio di un gran terremoto; 

singolare preludio, non pregiudizio o fantasia del volgo, ma un fatto reale, 

attribuibile a burrasca elettrica invisibile, che da ogni parte si diffonde all’intorno di 

un focolare sismico, colla rapidità del baleno”. 

PARTE 1 



 “Ancora un istante e cupo risuona il rombo precursore e già si avvertono i primi tremori del suolo. Da 

per tutto si grida: Il terremoto! Lo scuotimento cresce e cresce a gran furia; il rumore è immenso, 

assordante. E quando, d’un tratto, al subito balenare di un lampo, le oscillazioni son rotte da violenti 

sussulti e spostamenti e contorsioni e precipitano nelle stanze i mobili, sui tetti i camini, nelle strade i 

tegoli e cornicioni dei palazzi e scrosciano e si aprono i muri e cadono travi, soffitti e pavimenti, oh 

Dio! L’angoscia, il terrore è al colmo; si urla, si piange, si prega, si fugge. Poche altre scosse e Rimini 

sarebbe stata un mucchio di rovine. Ma, grazie al cielo, quei primi furori di sussulti e rotazioni furono 

anche gli ultimi; e l’universale fragoroso soqquadro andò quietando a grado a grado, nel modo che in 

principio era cresciuto”. 

 PARTE 2 

 Tratto da “Altro terremoto, altro Patrono” di Oreste Delucca in Chiamamicittà del 17/09/2016 

 



                           A.D. 1916 

                TERREMOTO DI RIMINI 

 « Il Terremoto di Rimini. Quattro morti – Trenta feriti – Enormi 

danni – I soccorsi. 

 L’Opera del Governo. Il flagello. Pochi secondi di cieco 

furore della natura, in uno di quei terribili sconvolgimenti che 

la scienza non sa spiegare e tanto meno prevedere, hanno 

piombato la nostra città, così duramente provata dalle 

conseguenze della guerra, nella più tragica rovina. Non 

occorrono aggettivi per ampliare l’articolo; basta un 

semplice guardo alle torri smantellate, ai tetti scoperchiati, 

alle mura rovinati, alla popolazione attendata, nelle piazze e 

nelle campagne, per rendersi conto dell’immane disastro(_)»  

Corriere Riminese, 27 agosto 1916 

 

 





         Il Palazzo dell’Arengo  e Podestà  

                               nel 1916 

 Il Palazzo dell’Arengo venne eretto tra il 1204 e il 1207 sotto il 

podestà Madio de’ Carbonesi. L’edificio era caratterizzato 

da un porticato ad archi a sesto acuto al piano terreno e la 

torre campanario venne aggiunta solo nel 1296. 

 Dopo il terremoto del 1562 e del 1672, i restauri eseguiti ne 

cambiarono il volto; mentre il terremoto del 1916 fece 

ricomparire frammenti della merlatura e delle finestre polifore 

originali. Quest’ultimo intervento è stato molto criticato 

perché ha di fatto impoverito l’edificio rendendo difficile la 

distinzione delle sue arti originali. 

 

 Da Rimini – Arte, storia e monumenti di Marco Sassi , Ilaria Balena 



• Il Palazzo del Podestà venne eretto intorno al 1334 come 

residenza  per il Signore della città; subì diversi danni a 

causa dei terremoti del 1562 – 1672 – 1916. Ciò che 

vediamo oggi è purtroppo completamente falsato dai 

restauri effettuati negli anni venti dall’architetto Gaspare 

Castelli. 

    Alcuni elementi, come le grandi arcate ogivali del fronte, 

    le finestre e i merli, sono pura fantasia neomedioevali.  

    Gli archi gotici della parte superiore, quella che dà su un 

    piccolo giardino pubblico, sono invece originali. 

 

 
• Da Rimini – Arte, storia e monumenti di Marco Sassi , Ilaria Balena 

 

 



Prima del restauro 

Palazzo dell’Arengo  e del 

Podestà  

 

 

 

 
 Rimini, Biblioteca Gambalunga 

 

 

 

 



   Dopo il restauro 

  Palazzo dell’Arengo  e   

del Podestà  

 

 

 

 
 Rimini, Biblioteca Gambalunga 

 

 

 

 







Arco d’Augusto A.D. 1916 

Prima del sisma Dopo il sisma Oggi 



Palazzo Garampi in Piazza Cavour 



Accampamento 

di tende presso 

Piazza Malatesta 



Case distrutte in città 


