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Veccano (Roma).

[123] 1170. Maggi o 9.

Chmn i con F ossaenovae, in • MURATORI: Rennn ila l. scrlpt. • vol. VII , col. 874 A B.

Al 9 m aggio un terremoto iolentissimo abba ttè pa recchi muri della
città di Ceccano. Le scosse dura rono abbas ta nza forti per circa dieci
giorni , giacchè il cr onista succitato riferisce che in ta le spa zio di tempo
le campane suonav ano da per se .
[124 1 1174. Agosto 17.
H isto1· M iscell . Bononiensis, in • MURATO RI : o p . c it. • vo l.

29

[1184 - 1198]

[1170 - 1184 !

Bologna.
xvnr,

pa g . 243.

m olte chi ese e fr an a ti e spacca ti m olti mon ti. G ravissimi danni subi
Cosenza , che n e rimase q uasi d istrutta. tale h è secondo il Rossi (Storia
de terrem . di Ca labria ecc., pag. 23) i pochi cittadini scampa ti la v ollero riedificare più ver so oriente, sulla sponda del Crati. A Reggio fu
sen tito fortemente .
Alcuni , fra cui il Grimal d i (D escr iz . dei te1·r. ecc . , pag . 51) e l' Arlo pongon o n el 1181. Il
covito (llf em. de i fe nom . m et . 1841, pag.
P errey (Trembl. p enins. Ital., pag. 12) sul principio dell' autunno
de l 1186.

Circa il mezzodì grande terremoto.

Sicilia.

[1 29] 1191.
[125] 1180.

Ariano, Napoli.

CAPOCCI: Catal0(/0 e c c. , I , pag. 310; Il . p a g . 403 - PERR EY A. : T1"e1ilòl . pentns. Jtal., p a g . 12·

Terremoto violento che distrusse una gran parte di Napoli. Ariano
fu inghiottito da una voragine. Il Bonito non ne pa rla : è molto dubbio.
[126] 1182 . Agosto 15.

Genova.

CAFFARI: Anna/es Genuenses, in • MURATO RI : op. c i t . • v o l. v , col. 356 D- CAKO BBIO: Top.
fis ica della citta e cont . di Genova, tv! 1840, p a g. 155 - BONITO: Terra t1·., pag. 49"2 .

A Genova terremoto fortissimo (max imus) mentre si celebrava il
mattutino dell ' Assunzione. Il Canobbio , togliendo la notizia dal Giustiniani, lo pone al mattino del 14 agosto e dice che fu molto grande .
Il Morigia, citato d&l Bonito, ricorda che parimenti Lodi fu dal terremoto quasi rovinata : ma di ciò non parla l' Agnelli nelle sue notizie
storiche sui terremoti lodigiani spesso citate.
[127] 1183. Gennaio.

Verona.

GOIRA>l : St. SiS1it. , e cc. p ag. 17- BO" ITO : Te1•ra (?•em ., p ag. 402-04 - Anna/es Ve1'01WISeS, in
• PETZ: M on. hist. Germ. • Script. vol. XIX , p ag. 5.

Gli Annales Parisii da Cereta, pubblicati dal Petz, ricordano come
sui primi giorni di detto anno si facesse con molto strepito sentire in
molte città di Lombardia e specialmente in Verona un violento terremoto che fece rovinare molte case e cadere l'ala dell'Arena. Il Muratori lo riporta nel 1184 ed il Bonito, seguendo Sigonio, nel 1185, nel
quale anno lo pone pure il
( Gli Annali Sacri della città di Como,
II dee., lib. VI, pag. 499, § 105, Milano 1683). Noto che il Bonito, seguendo il Morigia, scrive che fu nel 1183 rovinata gran parte della
città di Brescia, il che però non trovo citato da altri autori locali.

A. MoNarr onE: Jstor. crono !. dei te1·r . d i Stc. , pag. 314.

Secondo il Ba rdi , in q uest' anno i terrem oti afflissero la Sicilia .

Grande terremoto in Toscana: la città d ' Arezzo fu in gran parte
atterrata.
[131 ] 1194.
R EPETTI F . : Dizionario Geo[/r. F is . Sto1·. della Toscana, v o l.

Vallo Cosentino (Calabria).

Anna/es Casinenses , in • PETz: Mon. hist. Gerrtl. • Tomo XIX , p a g. 313 - D. SPANÒ BOLA NI :
st. di Re(J(J io di Ca/., vo i I, p ag. 151, J\apoll 1857.

Terribile terremoto per tutta la Valle del Cra ti. Rimasero diroccate

Galeata (Firenze).
n,

p ag. 379, Fire nze 1835.

In questo anno fuvvi un g rande terremoto ric orda to dalla seguente
iscrizione posta sulla faccia ta della Chiesa Ba ttesimale di S. P ietro in
Bosco : Hoc op vs est actv m post pm·tvm Vù·ginis fa ctvm. Anno m-illeno
centeno quarto cv m nongeno. I nd. XII .. . . et eodem anno ter1·emotvs
mag n i (ue1·vnt in pm·tibus istis .
[132] 1197.

Brescia, Genova, Lodi.

BoxiTO: Terra trem., pag. 498-99.

Il Bonito, citando Rutilio Benincasa, ricorda un terremoto che fece
rovinare gran parte di Brescia, di Lodi e di Genova: e dall ' Endelechia,
dopo aver accennata la catastrofe di Brescia, aggiunge che le altre due
città patirono parimenti per terremoto. I fenomeni saranno stati contemporanei? - Noto però che l'Agnelli n elle sue notizie sui terremoti
lodigiani non ne parla . Siccome poi nè il Caffaro , nè il Giustiniani registrano tale terremoto , il Mercalli (I terr. di Lign1'ia, ecc . pag. 22)
dubita che le notizie date riguardino i terremoti o del 1182 o del 1222.
[1331 1198.

[128] 1184. Maggio 24.

Arezzo.

[130] 1192.
FAIIULLI P.:. A11n. OVV. mem. istor . d ' A1'CZZO ecc., p ag. 13.

Pozzuoli (Napoli).

s. )J.\7. m i.u: Sito et Antlclilfri !Ie l la Clttil !Il Po:: rolo, ecc., pa g. 15, in :\a po li Hil'3- P . S.\ RKELLI: !Jn l<la tle '
cu;·i osi tli vcdue ... le cose p i i! ;wtaMli d i Po:: uo/1, ecc. , !\a-

p oli MDCXCI , p ag. 3;.

La Solfatara fece una grande eruzione lanciando proietti che dan-
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