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CONVEGNO 

 

7 settembre 1920: Terremoto a Fivizzano 

conoscere e ricordare 

 

Sala Consiliare – Chiesa di San Giovanni degli Agostiniani 

Comune di Fivizzano (MS) 

18 settembre 2020 
 

  

Il Convegno in programma costituisce uno degli eventi coordinati dalla SIGEA (Società 

Italiana di GEologia Ambientale) nel territorio nazionale, attraverso le sezioni ed i referenti 

regionali, nell’ambito del programma di divulgazione tecnico scientifica, quale espressione del 

sodalizio, come esplicitato nello statuto dell’Associazione, che promuove il ruolo delle Scienze 

della Terra, la protezione della salute e la sicurezza dell’uomo, la salvaguardia della qualità 

dell’ambiente naturale e antropizzato e l’utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue 

risorse, come da Statuto in allegato. 

 

Il Convegno intende esaminare, nel mese anniversario della sua ricorrenza, l’evento sismico 

che ha interessato nel settembre 1920 Fivizzano e la Lunigiana, che ha prodotto danni su un’area 

molto vasta e compresa la riviera ligure di levante, la Versilia, le zone montane del Parmense, del 

Modenese, del Pistoiese e la provincia di Pisa. 

L’area di risentimento si estese dalla Costa Azzurra al Friuli e, a Sud, a tutta la Toscana, 

all’Umbria ed alle Marche settentrionali. 

I centri urbani danneggiati furono quasi 500; in circa 70 vi furono crolli estesi a gran parte 

del patrimonio edilizio ed in altri 100 circa i danni e le lesioni furono estesi.  

Le località di Montecurto (Fivizzano), Vigneta (Casola in Lunigiana), e Villa Collemandina 

furono distrutti quasi completamente.  

I morti furono 171 (tutti nell’area della Lunigiana e Garfagnana), i feriti 650 e i senzatetto 

alcune migliaia (quasi tutti in Toscana). 
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L’evento, oltre la perdita di vite umane, i danni materiali all’edificato ed all’economia 

locale, ha prodotto una drammatica perdita documentale e culturale ed ha segnato l’evoluzione 

del territorio negli anni a seguire. 

 La terra di Fivizzano, elevata a rango di Città Nobile il 6 luglio del 1848 con decreto del 

Granduca di Toscana Leopoldo II, è drammaticamente mutata da quell’evento che, come 

documentano le fonti dell'epoca: «Fivizzano non esiste più. Contro Fivizzano località bella e 

ridente, la brutale forza della natura scagliò colpi furibondi. Non rimase più alcuna casa abitabile e 

quelle pochissime che restarono in piedi, al di sopra di spessi cumuli di macerie, grazie a un vero e 

proprio miracolo, riportarono lacerazioni e squarci talmente profondi che alla scossa successiva, 

nonostante leggerissima quanto a intensità, rovinarono al suolo definitivamente. Tutta la 

popolazione rimase all'addiaccio, accompagnata in tende di fortuna». 

 

 

 

estratto scheda “Speciale Toscana” progetto “Io non rischio-terremoto” – Giunti - INGV 
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estratto scheda “Speciale Toscana” progetto “Io non rischio-terremoto” – Giunti - INGV 

 

    

  

 

estratto “La Stampa” dell’8 settembre 1920 
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I cronisti del quotidiano “La Nazione” furono tra i primi a recarsi sui luoghi colpiti e a descrivere la 

gravità delle conseguenze della scossa: «A mano a mano che ci inoltriamo nella regione colpita, 

tutto conferma, purtroppo, la fondatezza delle prime notizie. I paesi che sono successivamente 

attraversati dalla nostra macchina, mostrano sempre più gravi gli effetti della formidabile scossa, 

che ha scrollato tutto il sistema montuoso che corona le valli del Serchio e dei suoi affluenti. E’ una 

triste teoria di rovine che mette sgomento nell’animo; un seguirsi di scene di dolore e di 

disperazione che ci procura una pena infinita per l’impossibilità di portare un soccorso e un aiuto, 

che possa lenire in parte il danno irreparabile dell’immensa rovina» La Nazione, 8 settembre 1920 

 

 

areale risentimento dell’evento del 7 settembre 1920 - estratto website “Catalogo Forti Terremoti Italiani”  
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Una cronaca dell’epoca, redatta da un ignoto autore, riporta: “Qualche cosa di sinistro 

incombe sulla terra, l’aria si fa pesa, la luce s’offusca… Trema, traballa il suolo, par che urti e cozzi 

contro scogli; sotto i piedi elettrizzata è la terra, quanto si adocchia d’intorno è preso da tremito, i 

cespugli, le chiome degli alberi sono un mare agitato”; le forze di pochi secondo sono sufficienti a 

“rovistare le viscere, gli strati della terra, squarciare il suolo, demolire case, far vittime e mettere 

spavento da inebetire”.  I danni furono immani, Fivizzano non esisteva più, tutti i paesi intorno a 

largo raggio furono gravemente colpiti, specialmente Sassalbo, Reusa, Vigneta, Posara: “Si videro 

compire atti generosi di pietà e di carità; estrarre di sotto a palchi e soffitte cadaveri di asfissiati, 

corpi contusi, pestati, sanguinanti”.  
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Il Convegno intende promuovere la conoscenza scientifica dell’evento, che attraverso il 

ricordo degli effetti sul costruito e sul sociale costituisce lo strumento principale per sviluppare 

strategie di prevenzione, con strumenti di supporto alla pianificazione urbanistica, alla gestione e 

modifica del territorio ed alla progettazione, oltre che a progetti di sensibilizzazione e campagne 

informative sulle buone pratiche di protezione civile sui rischi naturali ed antropici; la campagna 

informativa “Io non rischio”, promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile con 

ANPAS - Associazione nazionale delle pubbliche assistenze, INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia e ReLuis - Consorzio della rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica, in 

accordo con le Regioni e i Comuni interessati, in collaborazione con ISPRA - Istituto Superiore per 

la Protezione e la Ricerca Ambientale e OGS - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale, porta in piazza anche il rischio Terremoto su tutto il territorio nazionale, per 

sensibilizzare i concittadini, promuovere una cultura di prevenzione, formare un volontario più 

consapevole e specializzato e avviare un processo che porti il cittadino ad acquisire un ruolo attivo 

nella riduzione dei rischi. 
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Attraverso gli studi di Microzonazione Sismica, che supportano la pianificazione territoriale 

la progettazione delle sistemazioni del territorio antropizzato e naturale e permettono una  

gestione cosciente del territorio, e l’attività delle professioni dedicate, con nuovi e più efficienti 

strumenti di analisi e modellazione, si promuovono sul territorio azioni e realizzazioni con 

l’adeguato grado di sicurezza richiesto per la salvaguardia della vita, la conservazione del 

patrimonio culturale, la tutela delle radici storiche e dell’attuale tessuto sociale e dell’economia 

locale. 
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Microzonazione Sismica di livello 3 – il caso del Centro abitato di Fivizzano 

Vittorio D’Intinosante e Gruppo di Lavoro Fivizzano – CNT ed. -2019 
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La partecipazione al Convegno di Fabrizio Curcio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

con un saluto in apertura, e di Erasmo D’Angelis, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale, con una nota conclusiva in chiusura,  danno all’evento 

tecnico-divulgativo il giusto valore nazionale di strumento di sensibilizzazione sociale, per quegli 

eventi naturali dove il rischio per l’uomo dipende soltanto dalla nostra capacità di prevenzione 

attiva nella riduzione dei rischi, di formazione di un volontariato consapevole e dallo sviluppo di 

una resilienza efficace, di fronte agli eventi naturali che caratterizzano il nostro intero territorio. 

 

Serravalle P.se 18.07.2020  

 

               Referente SIGEA 

            Stragapede geol.Francesco 
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