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IL CLIMA DELLE MARCHE
NELL'OTTOCENTO



L’era in cui viviamo è stata denominata «Antropocene» dal premio No-
bel per la Chimica, Paul J. Crutzen, per il notevole impatto delle attività 
umane sull’ecosistema terrestre.

I cambiamenti climatici attuali, caratterizzati da eventi estremi sem-
pre più frequenti (periodi di caldo torrido alternati da periodi siccitosi 
o di intensa piovosità e allagamenti) sono dovuti alla critica situazione 
del pianeta, resa ben evidente dallo scioglimento delle calotte polari e dei 
ghiacciai, dall’aumento «inarrestabile» della CO2 e altri gas serra, dalle 
deforestazioni e dall’inquinamento nella molteplicità dei suoi aspetti. 

Lo studio approfondito di Rossano Morici Il clima delle Marche 
nell’Ottocento rappresenta un punto di riferimento per capire il clima del 
Novecento e quello del primo ventennio del Terzo Millennio.

L’Ottocento è un secolo caratterizzato da un periodo iniziale molto 
freddo – quello stesso in cui visse Giacomo Leopardi – che, però, con la fine 
della «Piccola Era Glaciale» avvia un graduale aumento delle temperature. 

Le grandi eruzioni esplosive di due vulcani, l’una (Tambora) avvenuta 
nel primo quindicennio, l’altra (Krakatoa) nell’ultimo ventennio, hanno 
causato mutamenti climatici in tutto l’emisfero nord, con carestie ed ep-
idemie che hanno colpito anche la nostra regione per alcuni anni, a causa 
dell’enorme quantità di cenere presente nell’atmosfera. 

Questo secolo è poi attraversato da grandi pandemie di colera e tifo 
petecchiale; il successivo, il Novecento, anch’esso diviso in due periodi epi-
demiologici, dalla devastante pandemia di influenza «Spagnola» (dal 1917 
al 1920), dall’Asiatica (1957) e dalla persistenza della tubercolosi; l’attuale, 
dalla pandemia del Coronavirus. 

Ma già nell’Ottocento i medici studiavano e discutevano del rapporto 
tra insorgenza delle malattie infettive e contagiose e il clima; ben in an-
ticipo sul nostro presente in cui questa relazione tra epidemia e condizione 
meteo-climatica è più che mai attiva e attuale. 



In questi mesi tutti ci siamo chiesti quanto i mutamenti del clima in-
fluiscano sulla diffusione di malattie infettive e contagiose, compresa la 
pandemia Covid 19.

Speriamo di avere presto una risposta a questa domanda non banale da 
parte degli studiosi delle varie discipline. 

Pubblichiamo, pertanto, questo studio nei «Quaderni» perché sia, qual 
è, strumento di conoscenza e di confronto in un arco temporale che va dal 
primo manifestarsi della crisi climatica fino al più pieno e preoccupante 
dispiegamento che si è avuto negli anni presenti.

La conoscenza e il confronto sono, infatti, gli strumenti fondamentali 
che possono consentire all’uomo di organizzare risposte tempestive ed ef-
ficaci a problematiche che non possiamo più sottovalutare o, peggio, es-
orcizzare.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche



 ROSSANO MORICI

Il clima delle Marche
nell’Ottocento

Progresso tecnico-scientifico,
grandi eruzioni vulcaniche,

carestie, epidemie e igiene pubblica
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Presentazione

Redo Fusari
Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata

La pluie et le beau temps. Erano tempi in cui «il tempo» era l’argo-
mento di conversazione di chi non ha argomenti. Adesso che il clima 
è stato alterato dalla pressione umana, a tutto il mondo si chiede di 
correggerlo.

«Contenere l’aumento della temperatura sul pianeta ben al di sot-
to dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, sforzandoci di limitare 
l’aumento a 1,5°C», è l’impegno sottoscritto dai governi presenti 
alla Conferenza sul Clima COP 21 chiusasi a Parigi il 12 dicembre 
2015. 

Ma qual era il clima prima della rivoluzione industriale, e quale 
il punto di riferimento verso il quale vogliamo ricondurre il termo-
metro del mondo? I climatologi raccolti in gran numero nell’IPCC 
si rivolgono agli storici del clima, il cui capostipite e fon datore è 
Emmanuel Le Roy Ladurie.

La declinazione di serie climatiche, croce e delizia dei climatologi 
ormai da diversi anni, ha prodotto ricostruzioni egregie, ma discon-
tinue rispetto al tempo e disuguali rispetto ai luoghi di rilevamento. 
L’Italia, per la precisione la Toscana dei tempi di Galileo, era stato il 
primo paese al mondo a stabilire una rete europea di rilevamenti cli-
matici. I paesi più industrializzati, in modo crescente e diffuso nella 
seconda metà dell’Ottocento, hanno potuto registrare con strumenti 
scientifici la temperatura, la pressione atmosferica, le precipitazioni, 
il vento e altri fattori climatici; ma gli altri paesi? E negli stessi paesi 
che venivano costituendo una rete, con quale costanza, proprietà e 
uniformità di metodo? 
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Ecco perché uno studio sul clima dell’Ottocento, secolo di tran-
sizione dal tempo raccontato al tempo misurato, e in una specifica 
regione, nel nostro caso le Marche, periferia agricola dell’Europa in-
dustrializzata, acquista un senso pregnante e direttamente integrabi-
le con altri congeneri.
Con grande piacere, dunque, propongo al lettore interessato a tali 
problematiche questa ricerca di Rossano Morici, che mi fu allievo 
quando le rispettive età si raddoppiavano senza farci diventare vec-
chi. Si tratta di un lavoro intrinsecamente originale, in quanto per la 
prima volta considera con particolare attenzione il clima di un seco-
lo così climaticamente cruciale, non solo nella declinazione dei dati, 
ma anche nella dimensione di fatti che al clima si connettono in 
modo inderogabile e inevitabile: siccità, carestie, epidemie, eruzio-
ni vulcaniche, oppure di realtà volonterosamente provvidenti, come 
quella degli osservatori e degli uffici d’igiene pubblica. 
Si tratta di dimensioni che costituiscono contesti diversi e più ampi 
del luogo in cui vengono segnalati gli epifenomeni: addirittura glo-
bali negli effetti indotti, per quanto si potesse sapere agli albori della 
fisica-matematica delle dinamiche dei fluidi circolanti sul pianeta, 
i venti, le correnti, l’evaporazione – come l’esplosione dei vulcani 
Tambora (1815) e Krakatoa (1883) – che condizionarono così pe-
santemente il clima degli anni immediatamente successivi e la vita 
degli uomini e donne per conseguenza. 
Altra peculiarità della ricerca è l’avere utilizzato i dati pubblicati da-
gli osservatori all’epoca in funzione, Urbino, Pesaro, Ancona e Ca-
merino, per realizzare una serie di grafici di facile interpretazione e 
lettura su temperature, piogge e nevicate, in modo da ottenere una 
visione sinottica su entrambi gli assi, diacronico e sincronico, di un 
intero secolo. 
Ricostruire l’anamnesi del clima di un secolo e di una regione è 
appunto lo scopo che l’autore si propone, sfidando anche il pre-
giudizio di una supposta oziosità erudita nella ricostruzione delle 
vicende climatiche del passato perché, appunto, «trascorse». Ma è 
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vero il contrario: il clima del passato è riferimento indispensabile 
per conoscere il clima del presente e del futuro, e quanto ne potrà 
derivare in ragione dell’azione che tutti noi che calpestiamo la terra 
vorremo e sapremo svolgere. 
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Introduzione

Il presente studio analizza la meteorologia e gli eventi climatici che 
hanno caratterizzato la vita di Recanati e di altre località delle Mar-
che nell’Ottocento, quali Ancona, Pesaro, Urbino e Camerino.

Dal punto di vista climatologico l’Ottocento risultava molto 
freddo nella prima parte e nel penultimo decennio con temperature 
pari a quelle dei secoli precedenti, e, con l’eccezione del detto decen-
nio, aveva conosciuto un clima progressivamente più caldo che ave-
va portato il secolo definitivamente fuori dalla Piccola Era Glaciale. 
Per clima intendiamo non solo la temperatura e gli eventi meteoro-
logici, ma anche tutti quei fattori determinanti e determinati che ad 
esso si possono connettere.

L’Ottocento registrava due spaventose eruzioni esplosive vulca-
niche che avevano provocato un alto numero di vittime, danni am-
bientali e alterazioni climatiche in tutto il pianeta. Un secolo attra-
versato da gravi carestie ed epidemie di tifo petecchiale e di colera e 
accompagnato, nella seconda metà, da un crescente inquinamento 
da combustibili fossili; che rispondeva però con i grandi progressi 
della medicina e dell’igiene e sanità pubblica e con il conseguente 
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione. 
Veniva intrapresa la lotta contro le malattie infettive ad opera di 
grandi igienisti tra cui si annoverano, nelle Marche, un Angelo Celli, 
studioso della microbiologia e della malaria. Questa era stata la culla 
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di numerosi grandi medici, tra i quali Augusto Murri e Francesco 
Puccinotti, fondatore della medicina sociale e amico di Giacomo
Leopardi, e il recanatese Mariano Luigi Patrizi, fisiologo, antropolo-
go e psicologo. 

L’intuizione di un rapporto stretto, e in molti casi direttamente 
causale, tra epidemie e fattori climatici in realtà è molto antica, sia 
nel caso in cui l’ambiente fosse considerato come ostile e patogeno, 
sia quando si cominciò a considerarlo favorevolmente in veste di 
natura medicatrix, capace dunque non solo di diffondere i contagi, 
ma anche di sanarli. 

Il campo di osservazione della presente ricerca privilegia speci-
ficamente la città di Recanati e contestualmente l’area fisica delle 
Marche. La scelta della città leopardiana deriva da una sua singola-
rità: il poter disporre di due sequenze di osservazioni meteorologi-
che per un periodo continuativo di circa 50 anni, preceduto da un 
interesse vivo e documentato della famiglia Leopardi, il padre Mo-
naldo e il figlio Giacomo, per la meteorologia. Si tratta del Diario 
Meteorologico di Antonio Bravi (1852-1887), uomo di lettere che 
aveva già annotato le prime note meteorologiche in un Diario Fisico 
sin dal 1840 e, a partire dalla fine dagli anni ’80 per circa trent’anni, 
delle osservazioni meteorologiche del medico Vincenzo Andrenelli, 
determinando una continuità documentale che rende la città mar-
chigiana unica nella regione a possedere una serie così lunga di rile-
vazioni meteorologiche. È pur vero che entrambi i personaggi non 
sono meteorologi in senso stretto; però la passione, la meticolosità 
e la competenza dei due personaggi nel rilevare gli eventi, li rendo-
no oggi preziosi testimoni di un’epoca che in altre parti del mondo 
avanzato disponeva ormai di una compiuta capacità di controllo e di 
registrazione meteo-climatologica. 

Sono stati altresì utilizzati i dati usciti dagli osservatori «Valerio» 
di Pesaro e «Serpieri» di Urbino, unitamente a quelli dell’osservato-
rio della Regia Scuola Tecnica di Ancona e dall’osservatorio di Ca-
merino; vagliati e tradotti in grafici i dati climatologici dell’ultimo 
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trentennio dell’Ottocento relativi alle città di Urbino, Pesaro e An-
cona, come desunti dagli annuari statistici italiani del 1900 e 1904. 

A questi sono stati aggiunti i dati rilevati da Luis De Gasperi su 
piogge e nevicate cadute a Perugia tra il 1811 e il 1900, in modo 
da avere a disposizione il confronto di un periodo molto lungo di 
osservazioni continuative nella regione vicina, nonché i dati termo-
pluviometrici rilevati dall’osservatorio di Bologna, unico a possedere 
una intera serie termo pluviometrica completa e continuativa per la 
prima metà dell’Ottocento in ambiente appenninico.

Assemblando i vari tasselli, si è cercato di ricostruire una trama 
climatica integrata e più possibile completa del clima delle Marche 
nell’Ottocento.

       R.M.
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Racconto di eventi meteorologici, vulcanici 
ed epidemici

Cronologia degli eventi meteorologici, in Italia
e nelle Marche dal 1800 al 1850
Una cronologia degli eventi meteorici riguardante le Marche nel 
contesto climatico italiano non può, per il periodo che va dal 1800 
al 1850, contare su dati numerici – con poche eccezioni come quel-
li prodotti dall’Osservatorio di Bologna. Occorre dunque limitarsi 
alla cronotassi degli eventi meteorologici che si trovano riordinati 
in quella miniera di vicende, notizie, malattie, memorie che sono 
gli Annali di Alfonso Corradi1. L’epidemiologo e storico bolognese 
non si limita a raccogliere i resoconti storici e diaristici sul clima, 
ma riferisce anche notizie delle più importanti carestie ed epidemie, 
nella considerazione del nesso che intercorre tra queste e gli eventi 
climatici. 

Gli Annali di Corradi arrivano appunto al 1850, e costituisco-
no la fonte più importante di informazioni meteorologiche, sismi-
che ed epidemiche riguardanti l’Italia in generale, con prevalenza 
di interesse per la sua terra, l’Emilia-Romagna. In effetti i medici 

1 A. Corradi, Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850, 
compilati con varie note e dichiarazioni, pubblicati ad intervalli di tempo tra il 1865 ed 
il 1892, vol. III, Dall’anno 1800 all’anno 1850, Forni Editore Bologna. L’edizione con-
sultata è stata stampata a Bologna presso la litografia SIRAB nel mese di aprile 1973.
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dell’Ottocento davano grande importanza agli eventi meteorologici 
(caldo, freddo, umido, ecc.) in ragione della loro influenza sulla sa-
lute umana. 

Per una più facile comprensione si è ritenuto opportuno riportare 
cronologicamente gli eventi meteorologici e climatici più importan-
ti2 suddividendoli in:

 Inverni molto rigidi
 Estati molto calde
 Siccità e carestie
 Periodi di intensa piovosità e alluvioni 

  Inverni molto rigidi
  1803, Febbraio freddissimo durante il quale gelò la laguna vene-

ta; secondo quanto riportato dal Tommaselli la media della tem-
peratura registrata a Verona fu di 0,12 gradi della scala Réaumur, 
mentre a Genova scese di tre gradi sotto lo zero3.

  1808, Inverno molto freddo in Italia e in Europa, superato solo 
dall’inverno del 1789. 

L’inverno del 1808 fu straordinario per la sua lunghezza: secondo la 
Memoria medico meteorologica di Penada, durò 107 giorni, anche 
se il termometro non scese più di 5 gradi sotto lo zero della scala 
Réaumur a Verona e a Padova4. 

 Altri inverni molto freddi e nevosi si ebbero nel 1811, il 1812 e il 
1813, con temperature di -9 gradi della scala Réaumur. «Il clima 

2 R. Morici, Almanacco del tempo che fu in Il clima le acque la terra nella storia delle 
Marche (co autori C. Scuterini, R. Fusari, F. Morici, L. Perini), Amministrazione Pro-
vinciale di Macerata, Biemmegraf Macerata, 2008.

3 Corradi, Annali, pp. 77-83.

4 Corradi, p. 77.
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è cambiato in peggio», scrive più volte, tra 1812 e 1813, Orazio 
Valeriani, agronomo e professore nel liceo di Fermo, capoluogo 
del napoleonico Dipartimento del Tronto, e ne attribuisce la cau-
sa prevalente all’eccessivo disboscamento. «Il freddo si è accre-
sciuto nel grado massimo e medio»5. 

 Al biennio 1816-1817, caratterizzato dall’influenza sul clima 
mondiale dovuta all’esplosione del vulcano Tambora, dedichere-
mo un apposito capitolo.

  Nel 1820 ad Ancona nevicò continuamente dall’8 al 12 gennaio 
e continuò con poche interruzioni fino al 16 di detto mese6. 

  Nel 1823 ci fu freddo intenso e di lunga durata in Italia ed in 
Europa7. 

  Nel 1826 l’inverno fu freddissimo ed umido8.
  Nel 1828, sempre ad Ancona, ricorda Luca Zazzini:

negli ultimi giorni di Decembre 1828, ed ai primi giorni del se-
guente Gennajo fioccò la neve di continuo e grossa, e fece ritorno 
persistendo più giorni al principio di Febbrajo [...] cominciando poi 
con la fine di Decembre 1829 e seguitando nel Gennajo non solo, 
ma buona parte altresì del Febbrajo 1830 cadde tale e tanta neve, 
quanta non s’era mai veduta fra noi a memoria dei viventi9. 

 Quel 1830, ricorda Alfonso Corradi, merita un discorso a parte, 
in quanto: 

5 C. Verducci, Clima e meteorologia nel Settecento, dagli scritti di Giano Planco (Giovanni 
Bianchi, Rimini 1693-1775), Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici, n. 
24, 2005, p. 78.

6 L. Zazzini, Il clima di Ancona dedotto dalle osservazioni meteorologiche del Professor D. 
Luca Cavalier Zazzini, Studio del Prof. Ing. Francesco De Bosis, Ancona, Stabilimento 
Tipografico condotto da R. Bastianelli, 1862, p. 17.

7 Corradi, p. 324.

8 Corradi, p. 351.

9 Zazzini, pp. 17-18.
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L’inverno fu freddissimo in ogni parte d’Europa, oltre che precoce, 
fu lungo e con nevi copiose dalla metà di novembre 1829 sino a 
tutto marzo 1830. 
A Parigi il termometro Réaumur scese a -16°, a Verona a –12°, a 
Bologna a –16°10. 

Lo stesso riscontro si trova in Emmanuel Le Roy Ladurie, che afferma: 

La cattiva influenza dell’inverno iper-glaciale del 1829-1830, indice 
9 estremamente severo della scala di Van Engelen, una delle stagioni 
più fredde che abbiamo conosciuto in Francia11. 

La classificazione di Van Engelen sull’intensità degli inverni (da 1 a 
9) è contenuta nelle Trentatré domande sulla storia del clima, dal Me-
dioevo ai nostri giorni, che Anouchka Vasak rivolge a Emmanuel Le 
Roy Ladurie12. La domanda numero tredici è perentoria: Che cosa è 
un grande inverno?13. Ecco la risposta:

Il concetto di «grande inverno» dipende dalla durata del freddo, 
almeno due o tre settimane in un mese, e dalla presenza del gelo 
sui fiumi e laghi […] Christian Pfister ha stilato un elenco di «in-
verni siberiani», sapendo che quello che noi chiamiamo «inverno» 
comprende i tre mesi di dicembre, gennaio e febbraio: [...] ad esem-
pio, l’inverno del 1830 ebbe un Indice 9 (estremamente grave) della 
scala di Van Engelen14. Secondo la classificazione di Van Engelen 

10 Corradi, pp. 403-413.

11 E. Le Roy Ladurie, Naissance de l’histoire du climat, Prèface d’Anouchka Vasak, Postface 
de Pascal Acot, MétéoS, Hermann Éditeur, Paris 2013, p. 154: «La mauvaise influence 
de l’hiver hyper-glacial de 1829-1830, indice 9 maximal hivernal et glacial sur l’échelle 
de Van Engelen, l’une des saisons les plus froides qu’on ait jamais connues en France».

12 E. Le Roy Ladurie, Entretiens avec Anouchka Vasak, Trente-trois questions sur l’histoire 
du climat, Du Moyen Âge à nos jours, Fayard-Pluriel, Paris 2010. 

13 Le Roy Ladurie, cit. p. 61-63: «Question numéro treize: Qu’est-ce qu’un grand hiver?»

14 Le Roy Ladurie, p. 61-62: «La notion de grand hiver dépend de la durée du froid – au 
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l’inverno può essere: 1) estremamente mite; 2) molto mite; 3) mite; 
4) abbastanza mite; 5) normale; 6) freddo; 7) grave; 8) molto grave; 
9) estremamente grave. 

 Quello del 1836 fu un inverno freddissimo in tutta l’Italia; iniziò 
già dal mese di novembre 1835: 

A Parma e a Bologna la neve era già in terra il 9 novembre: soltan-
to una volta in un trentennio (1814-1843) fu più precoce essendo 
caduta nel 1828 il 29 ottobre (Respighi)15. A Milano il massimo 
freddo si fece sentire ai 2 di Gennajo (-9°R). Fino a tutto Febbrajo 
fioccò in 13 volte tanta neve da giungere all’altezza di 9 decimetri; 
e tale massa nell’alto Milanese e Comasco rimase quasi intera fino 
al cuore del Marzo16. 

 Anche il 1838 ebbe un inverno freddissimo in Italia e in Europa. 
Dal 14 al 21 gennaio gelarono molti fiumi italiani ed europei; 
a Parigi la temperatura minima fu di -15,2°R, a Londra scese a 
-23°R, a Parma -10,5°R17. 

 Il 1850 invece ebbe il solo gennaio freddissimo e abbondante 
di neve anche nelle province meridionali di Roma e Napoli. Le 
temperature minime furono di -7°R a Torino, -10°R a Guastalla, 
-5°R a Bologna. Nevicò anche a Roma e a Napoli18. 

moins deux à trois semaines sur un mois donné – et du gel survenu des rivières et des 
lacs […] Christian Pfister inventoire d’autres hivers sibérien sachant que l’on appelle hi-
ver les trois mois de décembre, janvier et février […] 1830: indice 9 (extremely severe) 
sur l’échelle de Van Engele. Classification de Van Engelen pour les hivers: 1) extremely 
mild; 2) very mild; 3) mild; 4) fairly mild; 5) normal; 6) cold; 7) severe; 8) very severe; 
9) extremely severe».

15 Corradi, p. 468. 

16 Corradi, p. 469. 

17 Corradi, p. 602. 

18 Corradi, p. 794. 
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 Estati molto calde 
 Ricordiamo il 1801 non per l’estate calda ma per la primavera 

molto calda. Così il Tommaselli da Verona: 

Il mese di Marzo fu in vero più caldo che ogni altro simile dal 1788 
in poi19.

E così il Penada da Padova: 

nell’Aprile ebbesi fino a 22 gradi del termometro di Réaumur20.

 Il 1807 ebbe un’estate caldissima, molesta e afosa per sessanta 
giorni sia in Italia che in Europa. Scrive Schnurrer: 

A Napoli il termometro di Réaumur segnò in tale tempo da 35 a 36 
gradi; 32 e ½ a Stoccolma il 1° agosto e 27 e ½ a Stoccarda il 31 luglio21. 

 Il 1822 «ebbe caldo lungo, ostinato e grave, crebbe disagi e morti22».
 Il 1824 è da ricordare per aver avuto i mesi di luglio ed agosto con 

calore eccessivo:

Nel 1° luglio 1824 il termometro centigrado nell’Osservatorio 
dell’Università di Bologna segnò 38,8°C (31° Réaumur) e quella fu 
la massima temperatura di tutto il trentennio 1814-184323. 

 Il 18 luglio 1841 ad Ancona fu registrata la temperatura massima di 
40,6°C24.

19 Tommaselli in Corradi, Annali, p. 2

20 Penada, in Corradi, Annali, p. 2.

21 Schnurrer, in Corradi, Annali, pp. 67-69.

22 Corradi, pp. 314-315.

23 L. Respighi, in Corradi, Annali, p. 331.

24 Zazzini, p. 6.
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 Siccità e carestie
 Ricordiamo il 1802, con siccità primaverile ed estiva, il 1816 ed il 1817 

con grave carestia a Recanati25 e Osimo26 (di cui parleremo in modo 
specifico nel paragrafo 1.3). Il 1822 ebbe un’annata secca e caldissima; 
il 1825 è annoverato tra gli anni caldi e scarsi di piogge; il 1834 tra i 
poveri di piogge, il 1841 ha estate calda e secca. 

 Il 1847 è ricordato come anno siccitoso in Italia e drammatico in Euro-
pa, in particolare in Irlanda, che fu colpita da una grandissima carestia.

 Periodi di intensa piovosità e alluvioni 
 Il 1800 e 1801 sono ricordati come anni di grandi piogge autunnali.
 Il 1810 era stato anno di piogge, con forti permanenti allagamenti. 
 Il 1812 fu anno caratterizzato da inverno umido e freddo, estate con 

frequenti temporali ed autunno con copiose piogge e con lo straripa-
mento della maggior parte dei fiumi dell’Italia centrale e settentrionale. 
Nel 1814 caddero nel Veneto e Lombardia molte piogge che con il 
poco caldo «fecero scarso il raccolto», afferma Corradi.

 Il 1839 fu anno di inondazioni, che interessarono quasi tutti i fiumi 
dell’Italia settentrionale e centrale27. 

 Il 1846 ebbe una primavera molto piovosa e un ottobre piovosis-
simo con inondazioni in varie parti d’Italia28.

Il periodo 1800-1817: Riflessioni di Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Anouchka Vasak e Daniel Rousseau 
Un’approfondita riflessione su questo periodo climatico è propo-

sta da Emmanuel Le Roy Ladurie in un recente lavoro sulle fluttua-

25 B. Gubinelli, La carestia del 1816-1817 a Recanati, in «Proposte e Ricerche» n. 42, 
gennaio 1999. 

26 D. Ribechi, La carestia del 1816-1817 a Osimo, in «Proposte e Ricerche» n. 40, genna-
io 1998.

27 Corradi, p. 610.

28 Corradi, p. 727.
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zioni del clima29. In questa opera, che ha come coautori Anouchka 
Vasak e Daniel Rousseau, il decano degli storici del clima intitola il 
periodo 1800-1817 a Wolfgang Goethe. Non impropriamente noi 
dedicheremo lo stesso periodo climatico oggetto del nostro studio in 
ambito recanatese a Giacomo Leopardi, anche lui curioso di scienze 
e molto interessato all’astronomia e ai fenomeni atmosferici30.
Scrive Le Roy Ladurie: 

Goethe (1749-1832) domina intellettualmente la scena tedesca ed 
europea, specialmente nel periodo 1800-1817. Egli ha mostrato, 
tra le altre cose, il suo interesse per i fenomeni meteorologici e la 
tassonomia delle nuvole inizialmente proposte dall’inglese Howard. 
La drammaturgia del Goethe, sia nel primo sia nel secondo Faust, 
in realtà si identifica effettivamente con lo slancio (vitale) di Faust 
dell’Occidente, poi al giorno d’oggi con quello di quasi tutta l’u-
manità, il cui dinamismo eccessivo in fatto di produzione di CO2, 
ecc. compromette l’equilibrio ecologico della biosfera in generale e 
dell’ambiente umano in particolare31.

La fluttuazione Goethe è suddivisa in due sequenze: 1800-1808 e 
1809-1817. 

29 E. Le Roy Ladurie, A. Vasak, D. Rousseau, Les fluctuations du climat – De l’an mil à 
aujourd’hui, Fayard, 2011.

30 Le opere giovanili di Giacomo Leopardi sono state: Storia dell’astronomia, scritta nel 
1813 (quando aveva soltanto 15 anni), e Saggio di Chimica e di Storia Naturale, scritto 
da Giacomo con il fratello Carlo nel 1812.

31 Le Roy Ladurie, Vasak, Rousseau, Les fluctuations du climat, p. 161: «La fluctuation 
Goethe (1800-1817). Goethe (1749-1832) domine intellectuellement la scène alle-
mande, voire européenne, notamment de 1800 à 1817. Il a manifesté, entre autres, son 
intérêt pour les phénomènes météorologiques et la taxinomie des nuages initialement 
proposée par l’Anglais Howard. La dramaturgie goethéenne essentielle, celle du pre-
mier, puis du second Faust, s’indentifie effectivement à l’élan faustien de l’Occident, 
puis, de nos jours, de l’humanité presque entière dont le dynamisme excessif, en fait de 
production de CO2, etc., compromet l’équilibre écologique de la biosphère en général 
et du milieu humain en particulier».
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I nove anni compresi nella prima sequenza sono relativamente 
tiepidi da aprile a settembre, e da considerarsi come un addolcimen-
to meteo: le primavere con temperature medie di 16°C e i periodi da 
ottobre a marzo con una temperatura media di 5,7°C. 

Ben diversa risulta invece la seconda sequenza, caratterizzata da 
un freddo crescente che culmina negli anni 1815 e 1817 con un’im-
pennata di freddo. Questi sono gli anni che incidentalmente vedono 
il poeta e filosofo Leopardi passare dall’età adolescenziale a quella 
della pubertà: soprattutto il 1816 a causa della grande e spaventosa 
eruzione del vulcano Tambora. 

Numerosi sono i documenti sul grande evento vulcanico del 
1815 a partire da quelli raccolti in L’anno senza estate32 dagli studiosi 
americani Henry ed Elisabeth Stommel, i quali per primi rendono 
noto al grande pubblico gli effetti causati dalla terribile esplosione 
del vulcano Tambora, una delle più devastanti accadute sul pianeta. 
Nell’estate successiva il gelo distrusse numerosi raccolti in Europa, 
Canada e New England con gravi conseguenze per la popolazione; 
ripercussioni climatiche causate dalla spaventosa eruzione interessa-
rono tutto l’emisfero nord, l’Europa, l’Italia e, per quanto ci riguar-
da, le Marche, con gravi carestie ed epidemie. 

Nelle figure 1 e 2 sono riportate rispettivamente la mappa dell’i-
sola di Sumbawa con il vulcano Tambora33 e le annotazioni topo-

32 H. Stommel, E. Stommel, L’anno senza estate, in Le Scienze, n. 132, agosto 1979, pp. 
94-100. Per un approfondimento dell’argomento, si veda Volcane Wheather. The story of 
1816. The Year without a summer degli Stommel. Si vedano anche T.S. Raffles, The hi-
story of Java, vol. I, Printed for Black, Parbury, and Allen, Booksellers to the Hon. East-
India Company, Leadenhall Street; and J. Murray, Albemarle Street, London 1817, p. 
26; T.S. Raffles, Narrative of the Effects of the Eruption from the Tomboro Mountain, in 
the Island of Sumbawa on the 11th and 12th of April 1815, Bataviaasch Genootschap 
der Kunsten en Wetenschappen, 1816, pp. 1-25 (Google Books). Nel primo volume 
vengono narrate le varie fasi della grande eruzione vulcanica, così come narrate da Sir 
Thomas Raffles, al tempo Luogotenente Governatore di Java; nel secondo è riportata la 
prima relazione da lui effettuata il 28 settembre 1815, sugli eventi vulcanici accaduti. 

33 Le figure 1 e 2 sono tratte da H. Zollinger, Besteigung des Vulkanes Tambora auf der 
Insel Sumbawa und Schilderung der Erupzion desselben im Jahr 1815, Winterthur, Verlag 
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grafiche della vasta area coperta dalla cenere. La figura 3 rappresenta 
l’enorme caldera del vulcano Tambora formatasi a seguito della de-
vastante eruzione esplosiva.

Figura 1. Mappa dell’isola di Sumbawa con il vulcano Tambora, allegata al volume 
di Heinrich Zollinger, consultabile in E-lib.ch (Elektroniche Bibliothek Schweiz), 
ETH-Bibliothek Zürich, Rar 5880, Persistenter Link: http://www.e-rara.ch/zut/
content/titleinfo/3285073).

Figura 2. Carta dell’arcipelago indonesiano disegnata nel 1847 da Heinrich Zol-
linger. La parte circoscritta dalla linea continua indica l’area coperta dalla cenere 
dopo l’esplosione del vulcano Tambora; quella tratteggiata rappresenta l’intera 
area interessata dal fenomeno eruttivo. 

von Joh, Wurster & Comp., 1855; R. Morici, Eruzione del vulcano Tambora e riflessi 
sul clima delle Marche nel 1816, in «Marca/Marche» n. 6/2016, Andrea LIvi Editore, p. 
288. La prima spedizione scientifica sull’isola indonesiana di Sumbawa fu effettuata nel 
1847 dal botanico svizzero Heinrich Zollinger, per verificare gli effetti della tremenda 
eruzione esplosiva del Tambora. Gli scienziati guidati da Zollinger scalarono la monta-
gna per appurare la situazione del vulcano, che dopo l’esplosione aveva perso il suo cono. 
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Figura 3. L’enorme caldera del vulcano Tambora, formatasi a seguito della deva-
stante eruzione esplosiva dell’aprile 1815. Prima dell’esplosione il vulcano era alto 
4.300 metri; dopo, persa la cuspide, non superava i 2.850 metri. Da Google Earth 
05.07.2015

Sull’argomento scrive così lo storico Antonio Veggiani:

I mesi di giugno e luglio 1816 furono molto freddi con gelate e 
nevicate. La calamità del 1816 è un interessante esempio dei gravi 
ed estesi effetti che una catastrofe naturale può avere sulle vicende 
umane […] Il 1816 deve considerarsi come uno degli anni anormali 
in rapporto allo stato del cielo per l’eccessiva durata del tempo pio-
voso e nevoso e per la scarsità del sereno […] L’anno 1816 fu detto 
«l’anno della fame» anche per le Marche e in particolare per la valle 
del Metauro34.

Effetto Tambora: clima pessimo, carestie ed epidemie
Cerchiamo ora di approfondire il biennio 1816-1817, molto freddo 
e piovoso, caratterizzato da carestie ed epidemie, in particolare quel-
le di tifo petecchiale. 

34 A. Veggiani, Le alluvioni di Piobbico nel quadro dei cicli climatici di epoca storica, in 
Atti del 1° Convegno di storia locale, Piobbico 2-3 settembre 1983, Palazzo Brancaleoni, 
Piobbico, a cura dell’Amministrazione comunale, 1985, pp. 55-56. 
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Luca Zazzini racconta che

nel Gennajo 1816 furono contate ad Ancona 52 ore di continua 
pioggia, durante le quali, 1°. dilamarono in parte le rupi dell’Asta-
gno con rovina delle case sottoposte, impedendo il passaggio ai carri 
per la strada di Porta Pia. 2° fuori di Porta Calamo lungo la Valle 
Pennocchiara tra le acque cadute dal Cardeto e quelle dell’Astagno 
venne inondato il piano a segno tale, che per togliere gli abitanti 
dalle case convenne andarvi in barchetta. 3° dentro la città aduna-
tasi la terra nei condotti presso Porta Calamo, impedendo il corso 
delle acque, le costrinse ad uscirne con impeto allagando la strada 
ed i sotterranei delle circostanti case35. 

Una devastante carestia, aggravata dal conseguente vertiginoso au-
mento del prezzo dei cereali, ricade con tutto il suo peso sulla vita 
economica di alcuni paesi delle Marche, che presentano caratteristi-
che spiccatamente rurali. A Recanati la situazione è grave:

La situazione precipita all’inizio dell’estate 1816 quando si percepi-
sce chiaramente che si va incontro a una drammatica carestia. Le au-
torità iniziano a preoccuparsi e cercano di garantire la libera circola-
zione interna dei prodotti e di opporsi alle incette e alle esportazioni 
di grano, per evitare che si determini «una carestia di opinione», 
più terribile di una «carestia reale», perché ciascuno si affretta a fare 
provviste di grano, farina, pane e altri alimenti36. 

Ma le condizioni umane di chi abita in campagna non sono un’opi-
nione, e non per questo sembrano meno terribili.

La campagna offre infatti un quadro di esasperata misera perché 
oppressa dal forte sovraccarico demografico non bilanciato da egua-

35 Zazzini, p. 16.

36 Gubinelli, La carestia del 1816-1817 a Recanati, pp. 105-106; Morici, Eruzione del 
vulcano Tambora e riflessi sul clima delle Marche nel 1816, p. 307.
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le espansione delle risorse alimentari sia a causa della carestia sia a 
causa del gretto e miope atteggiamento dei proprietari che, stimo-
lati dall’aumentata richiesta dei cereali sul mercato internazionale, 
accentuano lo sfruttamento delle terra senza cambiare i sistemi tra-
dizionali di coltura: l’impossibilità di rinvigorire con il concime na-
turale i terreni malamente sfruttati provoca bassi rendimenti unitari 
e una accentuata dipendenza dall’andamento delle stagioni37.

Il prezzo del pane, aumentato moltissimo nel 1816 fino a toccare i 
20 scudi, precipitò a 7 scudi nel mese di maggio 1818. Ne furono 
causa la cessata richiesta di vettovaglie da parte degli eserciti dopo 
il Congresso di Vienna, e la contemporanea immissione di ingenti 
quantità di grano russo nei mercati europei, che con la brusca caduta 
dei prezzi ebbero gravi ripercussioni e provocarono notevoli danni 
all’agricoltura italiana38. 
A questa situazione rispondono anche le pessime condizioni igie-
nico-sanitarie, tali che il medico recanatese Alberini scrisse a nome 
dei suoi colleghi in questi termini al Gonfaloniere in data 19 luglio 
181639:

L’influenza della nettezza delle strade sulla pubblica salute deve 
prendersi in ogni tempo nelle più stretta considerazione. Troviamo 
pertanto assai lodevole ed opportuna la proposta di V.S. Ill.ma ri-
guardo a siffatto argomento, come quegli che al presente impiega 
nell’esercizio delle sua nobile amministrazione il più vivo interesse 
nel bene de’ suoi Concittadini. Ognuno potrà convincersi, giacché 
questo è il sentimento della ragione, e della speranza, che la purezza 
dell’aria concorre a mantener vigorosa la vita e, per quanto sia diffi-
cile, lontana da morbi. L’aria da per tutto è la stessa, ma varia la ren-
dono le varie qualità che la investono. Quindi contaminata, e resa 

37  Gubinelli, p. 106; Morici, p. 307.

38  Gubinelli, pp. 106-107.

39  F. Foschi, Epidemie nella terra di Leopardi, Bulzoni, Roma 1983, p. 73.
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nocevole né suoi elementi mediante i putridi effluvii e le diverse esa-
lazioni, nascono degli inconvenienti da portare i più gravi sconcerti 
nell’economia animale. Fra le molte ragioni a noi note, non sono 
di piccol momento i letamai, e i scoli d’ogni genere, abusivamente 
permessi nelle strade, e ne’ vicoli impervii della città in cui, per la 
particolare sua ubicazione, e quella delle abitazioni, e per le angustia 
di essi, maggiormente diviene la medesima umida e viziosa, per poi 
diffondere coll’azione del calore i maligni influssi nella popolazione 
obbligata a respirarla. Sarà dunque di assoluta necessità, ch’Ella ne 
interdica la loro esistenza, ed insalubrità, richiamando in vigore i 
regolamenti di nettezza sul tal proposito, e togliendo agli abitanti 
l’idea della sporcizia, onde non contraggano senza lor danno un’a-
bitudine a vivere animalescamente nel pantano e nel limo.

In questo complesso e poco confortante quadro, il 14 novem-
bre 1816 viene eletto Gonfaloniere di Recanati il conte Monaldo
Leopardi, padre del poeta. Egli ha dunque grande responsabilità nei 
confronti della salute dei concittadini. Il 23 dicembre, come primo 
atto ufficiale, incarica il Deputato alla provviste per la Congregazio-
ne di Pubblica Beneficienza di procurare con la più grande solleci-
tudine cinquemila libbre di canapa greggia e duecento libbre di lino 
rossetto greggio; quindi autorizza la distribuzione di mille libbre di 
canapa e cinquanta libbre di lino di Cremona sconcio a canepini e 
filatrici che devono riconsegnarle lavorate. Successivamente il conte 
Monaldo informa il Governatore di aver anche provveduto a dare 
qualche quantità di lenticchie ai poveri vecchi ed inabili40. Malgrado 
queste provvidenze, ai primi anni della Restaurazione le condizioni 
in cui versava la città restarono gravi se non addirittura drammatiche 
anche a causa degli eventi atmosferici sfavorevoli. 
Anche Osimo, altro comune marchigiano non lontano da Recanati, 
fu parimenti colpito da grave carestia. Ne riferisce Donatella Ribe-
chi:

40  Foschi, pp. 74-75.
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Le condizioni in cui versava Osimo negli anni della Restaurazione 
erano gravi, se non addirittura drammatiche: gli eventi atmosferici 
sfavorevoli, le spese sostenute dalla Comunità negli anni precedenti 
a favore delle truppe austriache avevano contribuito ad impoverire 
le casse comunali […]41 A mano a mano che passavano i giorni la 
situazione diventava convulsa e a poco valsero le misure adottate 
fino a quel momento se il «suono lugubre delle campane ci ha re-
plicatamente dato l’avviso che già molti miserabili sono discesi nel 
sepolcro per pura fame»42. […] Per assistere in maniera adeguata la 
massa degli affamati, la Congregazione del sussidio stabilì di distri-
buire quotidianamente, dal 19 dicembre 1816 al 30 aprile 1817, 
1.500 zuppe economiche di tre once ciascuna, composte da legumi 
vecchi, lardo, pepe forte e sale43.

Fin dai primi mesi del 1817, infatti, cominciarono a serpeggiare 
anche ad Osimo notizie circa il diffondersi di un’epidemia di tifo pe-
tecchiale che richiamarono l'attenzione delle autorità “onde il con-
tagio non si propagasse pure in questo circondario”. Era opinione 
diffusa che la miseria e in ultima analisi la fame fossero all'origine 
del contagio.44. 

Epidemie di tifo a Recanati nel 1817 
Nel 1817 il Gonfaloniere Monaldo si trovò ad affrontare anche 

un’epidemia di tifo che colpì Recanati, e in modo molto più grave 
il Porto di Recanati (l’odierna Porto Recanati). All’epoca gli abitanti 
di Recanati erano 16.047, di cui 8.366 in campagna e 7.681 in città 

41 Ribechi, La carestia del 1816-1817 a Osimo, p. 85. Nella vicina Macerata, nell’anno 
1815, una serie di copiosissime piogge impedirono di tagliare il grano già maturo e 
minacciarono il riscaldamento e la totale rovina di quello già esistente nei magazzeni; 
Morici, p. 308.

42 Ribechi, p. 86.

43 Ribechi, p. 88.

44 Ribechi, p. 89.
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e nel Porto; per l’esattezza il Porto di Recanati contava, alla data del 
30 luglio 1816, 2.441 anime. Da un rapporto di Monaldo, il Porto 
risulta

sovraccarico di oltre 2.000 pescatori che, viventi nella marina, pri-
vi ora di barche e di ogni altro mezzo di sussistenza, soccombo-
no quotidianamente, alla miseria e alla fame, e ove non vengano 
potentemente soccorsi e destramente allontanati da quel covile, lo 
ridurranno fra poco in un sepolcro45.

Queste condizioni di povertà estrema e la connessa carenza di 
igiene furono la causa scatenante dell’epidemia di tifo esantematico. 
Precisamente il 10 maggio 1817 il morbo scoppiò al Porto. Con 
molto zelo il Gonfaloniere diede l’ordine immediato di allestire in 
loco un ospedale, reperì un locale, procurò 16 letti, la biancheria, gli 
attrezzi necessari, i mobili e il denaro sufficiente per attivare qualche 
pia cosa46. La prima famiglia ad essere colpita dal tifo fu quella di 
Busilacchio che si ammalò il 7 maggio, seguito poi dalla due figlie di 
16 e 19 anni. Il dottor Bellini, nel rapporto del 10 maggio, si scusava 
di non aver dato prima la notizia che la famiglia era stata attacca-
ta da febbre gastrica verminosa. Busilacchio morì il 20 maggio47. 
Dall’inizio dell’epidemia sino ai primi di giugno 1817 le persone 
contagiate dalla malattia sono 36, numero molto basso in rapporto 
alla popolazione ivi residente. Alla fine del mese di giugno l’epide-
mia stava scemando, tant’è che la deputazione sanitaria redigeva un 
solo rapporto settimanale e poi uno ogni 15 giorni, sino a che il 31 
luglio dell’anno dopo (1818) fu decretata la cessazione del morbo48. 

Forse però le stime erano state troppo ottimistiche, se lo storico 

45 Foschi, p. 82. 

46 Foschi, pp. 80-81. 

47 Foschi, p. 85.

48 Gubinelli, pp.112-113.
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Guido Sereno consultando il libro dei morti e quello dei battesimi 
relativi al decennio 1810-1820, custoditi presso la parrocchia di San 
Giovanni Battista di Porto Recanati49, ha potuto registrare in quel 
periodo, al di là delle epidemie e dei contagi, un livello di mortalità 
“normale” assai alto50. Nel triennio 1816-1818, erano morti 365 in-
dividui, con un massimo di 204 decessi, nel solo 1817. 

L’evento epidemico nel Porto diventa ancora più evidente esa-
minando l’andamento mensile dei morti nel 1817: nel periodo epi-
demico più forte, tra aprile e ottobre, si registra un aumento con-
siderevole della mortalità, con picchi in corrispondenza dei mesi di 
maggio e luglio51.

Epidemie di tifo petecchiale in altre località delle Marche
Nell'anno 1817 il tifo petecchiale non colpì solo le zone di Re-

canati e Osimo, ma anche altre vaste aree prevalentemente agricole 
attorno a Pesaro, Urbino, Cagli, Fano e Senigallia; il morbo fu più 
virulento nei soggetti che per lungo tempo avevano sofferto l’in-
digenza e la fame. La debilitazione rendeva impossibile qualunque 
cura medica e quindi la malattia veniva considerata come un fatto 
sociale ordinario connesso con le condizioni di vita degli individui52. 

Questa convinzione risulta più esplicita in un rapporto sanitario 
della giurisdizione di Urbino, nel quale, pur associando la malattia 
febbrile a una stranissima costituzione dell’atmosfera, assegna però ai 
cibi pravi di cui si nutre la parte più povera della popolazione, ridotta 
ad una condizione peggiore di quella degli animali immondi, la respon-

49 G. Sereno, Il tifo petecchiale nel Porto di Recanati, le cifre di una tragedia lontana, Cen-
tro Studi Portorecanatesi, Fondazione Mengoni, n. 12, IV anno, 2003, p. 5. 

50 Sereno, p. 5.

51 Sereno, pp. 5-6.

52 P. Sorcinelli, Regimi alimentari, condizioni igieniche, epidemie nelle Marche dell’Otto-
cento, prefazione di Sergio Anselmi, Studi Storici, Argalia Editore Urbino, 1977, p. 19. 
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sabilità della diffusione del morbo53. In quell’anno 1817, il luogo-
tenente di Urbino, partendo dal presupposto che l’inurbamento dei 
mesi precedenti sia all’origine del tifo petecchiale in città, stabilisce:

l’assoluto divieto di porvi residenza per tutti coloro che abbandona-
ta la coltura della terra, languendo in una meritata miseria, si danno 
all’ozio, al vagabondaggio e tante volte al ladroneggio54. 

Dalle Osservazioni sulla Febbre Epidemica55 del dottor Prunelli, 
medico ottocentesco di Ancona, apprendiamo quanto le cure per 
questo genere di febbri fossero primitive; in sostanza i medici non 
sapevano come curarle, avendo a disposizione pochi farmaci, a volte 
inutili. Certo che la mancanza dei sulfamidici e degli antibiotici, sco-
perti nel secolo successivo, e la non conoscenza dell’eziologia delle 
varie malattie febbrili, costringevano i medici ad affidarsi alla farma-
cologia di allora che usava estratti vegetali e alcune sostanze chimiche. 

Ecco alcuni casi descritti dal dottor Prunelli.

Il Padre Benedetto Caroti affetto da Tifo petecchiale gravissimo, 
creduto nervoso, e trattato perciò colla corteccia peruviana, non ar-
rivò a vedere il sesto giorno, e morì56.
Tommaso Belli di 50 anni, contava l’undicesimo giorno di una feb-
bre petecchiale. Delirio oscuro, polsi piccioli, mollissimi, tremore 
del labbro inferiore e delle braccia, aspetto stupido, impotenza di 
porgere la lingua, qualche sussulto dei tendini, persuasero me e un 
altro Medico chiamato di passare all’uso de’ stimolanti. L’estratto di 
China coll’Etere e col Muschio aggravò la sua condizione. Non volli 
ostinarmi a proseguirlo, sostituii le sole bevande diluenti, qualche 

53 Sorcinelli, pp 19-20.

54 Sorcinelli, p. 25.

55 Prunelli, La febbre epidemica del 1817 in Ancona, Osservazioni, Ancona, Tipografia 
Sartorj, 1817, (Google Books).

56 Prunelli, p. 11.
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cucchiajo d’acido prussico, e nel decimo settimo giorno cessò la 
febbre. Convenne purgarlo nella convalescenza57.
Un pizzicagnolo dedito al vino e tremolante venne preso dalla feb-
bre. Chiamato nel quarto giorno, trovai che aveva preso un’oncia 
di cremor di tartaro che lo aveva molto purgato, e mi riferirono, 
che dopo l’azione del medicamento, aveva notabilmente deterio-
rato. L’idea di un bevitore che non può soffrire tanto facilmente la 
privazione di certi stimoli, mi fecero credere di aver che fare con 
una febbre nervosa, e ordinai la China e la Valeriana, in decotto con 
qualche grano di Canfora. Dopo 24 ore egli delirava decisamente. 
Usando allora del raziocinio stesso di Rasori […] dell’aurea Storia 
della febbre di Genova ricorsi al solito tartrato stibiato; l’ammalato 
migliorò, ed un’acqua tartarizzata compì felicemente la cura58.
Angela Marescia fu trattata sul bel principio coll’etere e col laudano 
in conseguenza di una falsa affezione nervosa convulsiva, con cui 
si affacciò la febbre. S’inasprirono i sintomi, si fece delirante con 
lingua rossa e arida, ecc. E non fu salvata da me che con un discreto 
metodo antiflogistico e rinfrescante59.

Come si vede, i medici, nel caso del tifo petecchiale o di altre feb-
bri gastriche, diagnosticavano spesso febbre di natura nervosa, pre-
scrivendo o somministrando personalmente anticonvulsivi e sedativi 
dell’epoca. 

L’epidemia di tifo scoppiò anche nella città di Ancona60. L’anno pre-
cedente un altro gravissimo morbo – la peste – scoppiato in modo violen-
to in diverse zone dell’altra sponda dell’Adriatico e a Noja in provincia 
di Bari, aveva suscitato grande allarme nel restaurato Stato Pontificio61. 

57 Prunelli, p. 13.

58 Prunelli, pp. 13-14.

59 Prunelli, p. 15.

60 A. Piccioni, Carestia e tifo nella Delegazione Pontificia di Ancona (1816-1818), estratto 
da Piceno, anno XIII, n. 1, giugno 1989.

61 Piccioni, p. 7. 
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L’epidemia del 1817 che interessò Ancona fu però probabilmente 
quella di tifo esantematico o petecchiale. Il grave fatto epidemico 
causò in città la morte di 1174 persone62. 

Sempre nel 1817 si impone all’attenzione dell’Europa in modo 
improvviso e drammatico un ulteriore spaventoso morbo: il colera, a 
seguito di un’epidemia che da Calcutta aveva preso a diffondersi nel 
resto dell’India63. 

Diana Dragoni64 in una ricerca del 2009 riguardante «l’anno 
senza estate», ne esamina gli effetti storici-ambientali nel territorio 
perugino, con particolare attenzione alla carestia. Il quadro di rife-
rimento dell’effetto Tambora le consente di richiamare la figura di 
un medico, Cesare Massari, membro della Deputazione Sanitaria 
istituita a Perugia proprio nel 1816:

Gli anni 1816 e 1817, che riaprirono il corso delle cose più antiche 
e della pace più lusingata, entrarono per fame e per contagio tri-
stissimi e memorandi. Noi non vogliamo, né sarebbe forse da noi, 
decidere da quali cagioni avvenisse che le più ricche terre d’Italia e 
la ubertosa nostra Perugia, nell’anno 1816, a miseria ed a fame si 
conducessero. O fosse perversità di stagioni, o malvagità di uomini, 
o spirito maligno di non sopiti parteggiamenti, o stupidezza di ma-
gistrati, o alcune o tutte queste cagioni insieme vi cospirassero, certo 
fu che gran parte d’Italia e Perugia fu flagellata da penuriosissimo 
anno, e innumerevoli per miseria morirono65.

Un interessante studio sulla mortalità nel 1816-1817 e sugli in-
verni del vulcano66 è stato effettuato nel 1998 da alcuni ricercatori 

62 Piccioni, p. 36.

63 Foschi, p. 135.

64 D. Dragoni, 1816: Impatto dell’anno senza estate nel territorio perugino, in «Geografia», 
XXXII, 3-4 (2009), pp. 25-39.

65 Dragoni, p. 29; Morici, pp. 301-302.

66 A. Del Vita, E. C. Lombardi, F. Maggino, E. Pardini, A. Rocchetti, G. Stefania, 
G. Tesi, L’alta mortalità nel 1816-1817 e gli «inverni del vulcano», in «Bollettino di 
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dell’Istituto di Antropologia dell’Università di Firenze. Nella pre-
messa gli autori cercano di dare una riposta all’alto numero di morti 
per fame, unitamente ai decessi per l’epidemia di tipo petecchiale 
che interessò il territorio del Ducato di Lucca nel triennio 1816-
1818. Allo scopo si valgono anche di una nota di Ottaviano Targioni 
Tozzetti, che del 1816 scriveva:

Se grande è stata la irregolarità, e l’incostanza delle stagioni, che 
abbiamo provate negli anni antecedenti, grandissima fuori di ogni 
aspettazione, l’abbiamo sperimentata nel corso dell’anno presente, 
per il che non recherà meraviglia, se così scarsi sono stati i prodotti 
di ogni genere67. 

La causa di tutto ciò è attribuita all’eruzione del Tambora, le cui 
polveri e aerosol, oscurando il Sole, provocarono un forte raffredda-
mento e una intensa piovosità. Ne seguì una grave carestia per man-
cati raccolti e successivamente la diffusione di alcune gravi epidemie 
sulle quali stiamo riferendo.

Secondo gli autori della ricerca, la nube di nebbia secca acida presen-
te nell’atmosfera dall’aprile 1815 e rimasta sino oltre il 1817, poteva 
avere danneggiato parzialmente i raccolti della fine dell’estate 1815 e 
in modo grave quelli del 1816 e della primavera del 1817. La popola-
zione della Toscana si era trovata dunque ad affrontare circa 20 mesi di 
avversità meteo-climatiche con tutte le problematiche conseguenti.

La carestia e l’alta mortalità nel 1817 furono generate da questo 
quadro di condizioni climatiche avverse: una parte della popolazione 
superò la carestia del 1816 grazie alle scorte alimentari, che però si 
esaurirono nel 1817 per la gente di montagna e in collina, ma non 
per quella di pianura. I ricercatori affermano che per la popolazione 
di collina e bassa montagna la carestia forse durò più a lungo, dall’ot-

Demografia Storica», 29 (1998), pp. 71-81.

67 Del Vita, Lombardi, Maggino, Pardini, Rocchetti, Stefania, Tesi, p. 72; Mori-
ci, p. 302.
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tobre 1815 all’agosto 1817. L’epidemia di tifo petecchiale a cui vie-
ne attribuita la maggiore mortalità negli anni 1816, 1817 e 1818 
fu conseguenza dello stato di estremo degrado della popolazione, 
del suo indebolimento fisico accompagnato alle precarie condizioni 
igienico-sanitarie, il tutto accentuato dalla moltitudine di affamati 
erranti alla ricerca di cibo68. 

Il decennio suindicato rientra secondo gli storici in una delle fasi 
più fredde della Piccola Era Glaciale, caratterizzata da un aumento 
della quantità di piogge e di nevicate.

Il colera dall’Asia all’Europa
Il colera è la malattia che forse ha avuto il più grande impatto 

sui popoli dell’Ottocento per il suo alto tasso di mortalità e letalità. 
Le prime avvisaglie si erano avute, come abbiamo detto, nel 1817: 
dall’India si era esteso in varie parti dell’Asia e nel 1831 aveva rag-
giunto Mosca; da lì s’era propagato a San Pietroburgo e poi nelle 
altre parti dell’Europa colpendo man mano Galizia, Moldavia, Un-
gheria, Praga e Vienna.

Numerosi sono stati gli studi, le ricerche e le monografie scritte 
da valenti studiosi e medici sia nell’Ottocento sia nel Novecento su 
questa pandemia di colera che interessò dapprima l’Asia poi l’Europa. 
Tra questi studi abbiamo consultato in particolare, oltre ai ben noti 
e spesse volte richiamati Annali di Alfonso Corradi, la monografia 
ottocentesca del medico Baldassarre Bufalini69, il compendio Le epi-
demie nella terra di Leopardi, del medico e studioso del Novecento 
Franco Foschi, gli studi contemporanei di Paolo Sorcinelli, le ricer-
che di Carlo Verducci sulla emergenze economiche e sanitarie tra 

68 Del Vita, Lombardi, Maggino, Pardini, Rocchetti, Stefania, Tesi, pp. 78-79; 
Morici, pp. 302-303.

69 B. Bufalini, Sulla malattia colerica (o cholera-morbus orientale) che dalle Indie si è dif-
fusa e diffondesi in Europa, Tipografia Alessandro Moschini, Siena, 16 settembre 1867 
(Google Books).
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Medioevo e Ottocento70, la ricerca sul colera in Italia nell’Ottocento 
e l’epidemia di Ancona71 di Andrea Pongetti.

Il colera metteva paura perché non si sapeva come potersene di-
fendere essendo sconosciute sia l’eziologia sia le vie di propagazione. 
La malattia divenne anche un grande fenomeno sociale per il pau-
roso impatto che ebbe sui popoli europei, molto simile a quello che 
due secoli prima aveva avuto la peste. 

Il 1831 fu anno funesto non soltanto perché si stava diffondendo 
il colera nell’Europa dell’Est, ma anche per altre gravi malattie rife-
rite puntualmente dal Corradi. 

Dopo molto tempo l’Italia rivede, sebbene non desiderata, l’in-
fluenza catarrale: nell’inverno in Russia, nella primavera in Polonia, 
nell’estate in Germania, in Francia, in Inghilterra, scendeva da noi 
nel Giugno72.

Questo tipo di influenza catarrale ricorda molto da vicino l’in-
fluenza che ha colpito la popolazione di Senigallia e di altre locali-
tà marchigiane negli anni 2015 e 2016. Il Corradi aveva numerosi 
contatti con i medici sparsi un po’ in tutta Italia e da loro riceveva 
notizie in merito al propagarsi delle malattie infettive e contagiose 
che si verificavano nelle città, borghi e campagne. Dal punto di vista 
climatico in generale possiamo dire che l’anno abbondò di nebbie e 
di piogge. Ma forse più dello stesso catarro si diffusero le febbri peri-
odiche un po’ ovunque, non solo nei luoghi bassi o paludosi ma an-
che nelle città. In estate si aggiunsero enteriti, coliti, gastro-enteriti, 

70 C. Verducci, Popolazione ed emergenze economico-sanitarie a San Marino tra Medioevo 
e Ottocento, Centro di Studi Storici Sammarinesi, Università degli Studi della Repub-
blica di San Marino, Quaderni n. 9, 1995. 

71 A. Pongetti, Il colera nell’Italia dell’Ottocento: l’epidemia di Ancona 1865-67, tesi di lau-
rea in Storia sociale, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, Cor-
so di laurea in Storia contemporanea, aa. 2004-2005, pubblicata in Libri SenzaCarta.it. 

72 Corradi, p. 413. 
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dissenterie, ecc. A Verona nel mese di giugno 

il caldo umido porta di volta in volta a gran numero le malattie 
reumatico-mucose, proprie singolarmente dello stomaco e delle in-
testina73. 

In questo quadro triste e grigio, venire a sapere che il temibile 
Colera era arrivato a Vienna, non faceva che aggravare la situazio-
ne di paura della popolazione. In Italia l’epidemia colerica scoppiò 
una prima volta negli anni 1835-37. Il lungo viaggio del morbo è 
descritto dal medico Salvatore Natali in Topografia e statistica medica 
di Senigallia74. Nel 1817 il colera, rimasto localizzato nei limiti del 
Gange, per la prima volta varcò il confine ed invase Ceylon, Suma-
tra, Giava, Borneo, le Filippine e il Giappone, dove giunse nel 1823; 
poi al nord invase l’Asia centrale e il Tibet. A sud-ovest attraversò 
l’Indostan e raggiunse il Madagascar; ad ovest invase la Persia, la Me-
sopotamia, l’Asia Minore, l’Egitto, toccò le rive del mar Caspio e del 
Mar Nero. Nel 1823 arrivò a Mosca e da lì si diffuse in quasi tutte 
le province delle Russia. Nell’anno successivo contagiò tutti i paesi 
nordici europei, estendendosi nel 1832 in Norvegia, in Olanda e nel 
Belgio; nel 1833 arrivò in Inghilterra, Scozia ed Irlanda; attraversò 
perfino l’Oceano Atlantico arrivando a New York, alle Antille ed in 
Messico. 

Nell’area europea, il colera dall’Inghilterra passò in Francia e rag-
giunse Parigi e poi Marsiglia, lasciando durante il tragitto circa cen-
tomila vittime. Penetrò quindi in Spagna e nel 1835 varcò i confini 
dell’Italia a Nizza e da qui giunse a Cuneo; rapidamente si diffuse in 
Piemonte ed in Liguria, nella Val Padana e nella Toscana. Nel 1836 
si propagò nel Tirolo, nel Canton Ticino, in Lombardia e nelle pro-

73 Corradi, p. 413.

74 S. Natali, Topografia e statistica medica di Senigallia, Stabilimento Giuseppe Civelli, 
Milano, 1889, pp. 92-93. 
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vince meridionali dell’Italia. Nel 1837 scoppiato a Trieste entrò nella 
Dalmazia e nello Stato Pontificio. Non è vero che il freddo fermasse 
l’avanzare di questo colera asiatico: ad esempio – considera Bufalini – 
in Russia comparve più volte d’inverno e così anche quando invase 
l’Austria il 20 gennaio 1831; fece strage a Vienna nel febbraio 1832, 
con un gran freddo e nel gennaio 1832 in Scozia ed Edimburgo. Si 
manifestò in inverno nella fredda Norvegia e nella Svezia75. E pro-
prio nel 1832, precisamente il 31 agosto, Giacomo Leopardi che si 
trovava a Firenze scrisse alla sorella Paolina una lettera molto elo-
quente: 

Pilla mia […] qui abbiamo avuto il caldo preciso di 29 gradi, eccet-
to solo qualche giorno di luglio, che credo passasse il 30. Io ne ho 
sofferto molta debolezza e mal essere, poiché tutta la mia salute e il 
mio vigore dipende dalla moderazione della temperatura, la quale 
mancando, sto sempre male. Gli occhi soprattutto hanno patito più 
del solito. Nuove non ho da darti, se non che, ho riveduto qui il tuo 
Stendhal, che è console di Francia, come saprai, a Civitavecchia, e 
l’altra sera parlai colla commissione medica mandata da Roma a 
complimentare il cholera a Parigi, la quale ci promette la venuta del 
morbo in Italia: predizione di cui ridono i medici di qui, perché non 
ci credono: ed io rido con chi crede e con chi non crede76.

A Parigi l’epidemia era iniziata a gennaio 1831 e a Londra nel 
febbraio 1832. L’epidemia, una vera e propria pandemia, considerata 
l’estensione dei territori e la moltitudine dei popoli colpiti, lascia-
va lungo il suo percorso migliaia di vittime: a Parigi, che contava 
786.000 abitanti, ne uccideva 18.402. 

75 Natali, p. 20.

76 G. Leopardi, Epistolario, a cura di Franco Brioschi e Patrizia Landi, Vol. II, Bollati 
Boringhieri, pp. 1948-1949.
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Purtroppo la sanità parigina non fu all’altezza di impedire la dif-
fusione della malattia in zone della capitale non ancora contagiate. 
La responsabilità può essere attribuita sia ai governanti sia a gran 
parte della stessa popolazione che non accettava di rispettare le misu-
re sanitarie di prevenzione. La concomitanza di tanti fattori negativi 
portò al dilagare del colera che causò la morte di ulteriori 112.000 
persone oltre a quella di numerosi animali77. La Spagna fu colpita 
dal morbo nell’agosto 1833 e liberata nel gennaio 1835 con 67.000 
vite spente78. 

In tutto questo che importanza poteva avere il fattore climatico? 
Esiste una relazione del 1831 dal titolo Rimedi pel Cholera Morbus79; 
in essa viene fatta una dissertazione meteorologica sulla propagazio-
ne del morbo asiatico. 

L’autore, indicato solo con le iniziali R.W---R., avanza stringenti 
connessioni tra la temperatura dell’aria e la diffusione della malattia:

Alla fine di aprile del 1819 [la malattia di colera] era già arrivata a 
Java e Samarang e si estese lungo tutta la costa settentrionale dell’i-
sola; verso la metà di maggio, infierì anche nell’interno sotto una 
temperatura di 90 a 100 gradi Farenheit […] Dal 22 di settembre 
fino al 29 ottobre morirono 144 persone, cioè quasi i due terzi degli 
ammalati, indi la malattia cessò del tutto ad un tratto per essere so-
pravvenuto il freddo […] Di qua dall’Equatore ella ha fatto le mag-
giori stragi: ove ella inferì il più sono i punti seguenti: alla Nuova 
Olanda, nel Timor e quasi fino al tropico del Capricorno (Bourbon 
e S. Maurizio) […] al Settentrione fino al plateau del Mogol, ma 
nell’Asia occidentale e nell’Europa giunse a latitudini più elevate 
(Astrachan ed ultimamente anche Mosca). Dietro questi dati si po-
trebbe stabilire l’estensione attuale della malattia tra 50 gradi di lati-

77 Bufalini, pp. 33-35.

78 Bufalini, pp. 20-36.

79 Rimedi pel Cholera Morbus, con cenno istorico della propagazione del Cholera Morbus, del 
dottor R. W---R., Venezia coi tipi di Giuseppe Molinari Ed., 1831 (Google Books).
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tudine settentrionale fino ai 20 gradi di latitudine meridionale; e dai 
35 gradi fino ai 120 di longitudine orientale (meridiano di Parigi). 
È noto che molte malattie epidemiche contagiose hanno bisogno 
per germogliare e svilupparsi di un certo grado di temperatura. Sic-
come le malattie più acute e più contagiose hanno seggio princi-
pale nei climi caldi, si può benissimo ammettere che un grado alto 
di temperatura è estremamente favorevole alla nascita e alla durata 
delle malattie epidemiche e contagiose […] Allorquando la peste 
bubbonica devastava ancora i paesi dell’Europa centrale, osservavasi 
allora pure, che all’arrivare del freddo, come una volta accadde a 
Mosca, cessò. Che il Cholera Morbus non possa fare grandi progressi 
in una temperatura fredda, lo provano alcuni dei dati addotti; pare 
però che ella possa tollerare alcuni gradi di temperatura più bassi di 
quelli che può tollerare la febbre gialla. Egli è certo che più d’una 
volta la malattia, sopraggiunto repentinamente il freddo, la pioggia 
ecc., sparì […] Si è notato che varie malattie epidemiche hanno 
un confine di altezza che mai non eccedono. La febbre gialla non 
sale molto al di sopra dei 3000 piedi […] la peste non pare salire al 
di sopra di 4000 piedi. Il Cholera sembra che monti alquanto più 
in alto, e si è propagata, con tutta la sua forza sul plateau d’Iran 
alto 4000 piedi. Sulle alture del Dekan, all’incontro, non vi giunse, 
mentre il Cholera infierisce con violenza nella pianura bassa, sulle 
coste del Coromandel e intorno a Coinbettore, che è situata a soli 
400 piedi al di sopra della superficie del mare, ed ha una tempera-
tura di 26 gradi Réaumur80.

Nell’opuscolo vengono anche fornite notizie in merito alle tera-
pie praticate dal medico, autore dell’opuscolo, riportate nelle Gaz-
zette di Stato di Varsavia e Vienna:

In sì fatta malattia, si manifesta per primo segnale uno spossamento, 
e se la mancanza di forze viene accompagnata da altri accidenta-
li sintomi, allora il salasso anziché riuscire di giovamento serve di 

80 Rimedi pel Cholera Morbus, cit., pp. 8-13. 
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danno; soltanto potrà esso praticarsi in quei casi, in cui per riguardo 
allo stato individuale, alla complessione del corpo è di necessità, 
non già per la guarigione della malattia, ma bensì per evitare tutte le 
possibili svantaggiose congestioni del sangue nel posteriore suo svi-
luppo. Siccome poi questa malattia attacca di rado coloro che sono 
sanguigni e di forte complessione, così il salasso non si potrà per 
nessun conto ritenere per un mezzo generalmente salutare, come la 
propria mia esperienza pienamente me ne convinse. Il Kalomelano 
o il mercurio dolce che irrita la gola ed opera per lo più purgando, 
non potrà produrre alcun giovamento in questa malattia, molto più 
non esistendovi alcuno stato infiammatorio. L’oppio è innegabile 
che sia un efficace rimedio, giacché egli impedisce il continuo vo-
mito, e le evacuazioni che produce questa malattia, ma l’esperienza 
ha dimostrato che nessuna dose d’oppio opera con successo, anzi 
adoperato in quantità riesce pericoloso, ed arreca pel suo narcotico 
avvelenamento la morte all’ammalato. Fra tutti i rimedi commen-
dati, sembra più efficace quello dell’acqua calda. Ma si fatto rimedio 
non potrebbe per se solo essere bastantemente efficace per il vero 
Cholera morbus […]
Primieramente io aveva nella mia privata pratica un’immentibile 
prova da richiamare a questo riguardo. E mi rapporto io qui sulla 
testimonianza dei dott. Bemer di Breslavia, e d’ Hille di Brescia, 
i quali spediti vennero dai loro governi per fare delle osservazioni 
sulla malattia che si è ora sparsa. Nello spazio di due settimane da 
che mi venne affidata la cura di tutti quelli, che colpiti dal Cholera 
si trovavano nell’ospitale militare e nella casa di Krzemixilti, non 
abbia perdere nemmeno uno di quelli che fino allora si trovava-
no affetti da quella malattia; e cosi rapida divenne la guarigione 
per l’applicata mia cura, che in cinque giorni ebbe a terminare il 
loro male […] Il mio rimedio consiste nel dare agli ammalati, se-
condo peraltro le circostanze, ogni due o tre ore tre grani magiste-
rii bismuthi coll’aggiunta dello zucchero; inoltre facciasi prendere 
all’ammalato un poco di acqua di melissa; e se il dolore alle mani ed 
ai piedi è assai forte, allora si aggiunga un caldo miscuglio di un on-
cia liquoris amonii caustici esci oncie spiritus angelicae compositi, 
della quale misura si deve far uso per frizione agli arti per 48 ore fin 
tanto che succede la secrezione dell’urina, la quale principalmente 
in questa malattia viene arrestata, dietro di che cessano prontamen-
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te il vomito e la diarrea, a cui poi succede il naturale colore alle mani 
ed ai piedi81.

Lo sconosciuto – se non per le iniziali – autore, si diffonde anche 
sulle possibili cure. E terapie con il Bismuto furono effettuate anche 
all’Ospedale Civile di Monaco di Baviera e negli Ospedali di Varsa-
via e di Danzica.

Sull’efficacia del magistero di Bismuto nella cura del Cholera-mor-
bus. Cenni del dott. V. Loè R. Consigliere e Direttore dell’ Ospitale 
civico di Monaco […] La distinta azione di quest’ossido metalli-
co [Bismuto], impiegato per la prima volta dal sig. dottore Leo di 
Varsavia nel trattamento del Cholera morbus, sembra confermare 
sempre più le vedute dei medici sulla natura e sede di questa ter-
ribile malattia, dedotte dalla maniera di agire di questo rimedio, 
già prima conosciuta, sopra l’estremità dei nervi dello stomaco, e 
fino anche sopra i nervi maggiori del tronco e dell’addome […] 
Sembra quindi interessante di richiamare l’attenzione del pubbli-
co sulle osservazioni ed esperienze intorno all’azione del Bismuto 
qual farmaco, già molto prima fatte dai medici. Di questo metallo 
bensì conosciuto dagli antichi, ma spesso confuso col piombo, o 
collo zinco, pur trovasi nelle nostre officine un solo preparato, cioè 
il magistero di Bismuto, e questo è appunto quello usato in Varsavia 
dal sig. dott. Leo […] Con gran vantaggio impiegarono l’ossido di 
Bismuto i dott. Beyerlei, Hop, Kopp e Thuesinh nella nausea, nelle 
soffocazioni e nel vomito. Ma sopratutto riesce memorabile ed ana-
logo col Cholera il caso osservato dal dott. Kopp d’una guarigione 
ottenuta prontamente di un vomito acuto bilioso, comparso im-
provvisamente nella stagione estiva coll’uso dell’ossido di Bismuto, 
apprestato di ora in ora alla dose di un grano colla giunta di poca 
magnesia. Sì fatto risultamento dell’uso terapeutico del Bismuto ci 
porge lusinga di attender dal medesimo delle utili conseguenze non 
solo nel trattamento del Cholera, ma eziandio nella qualità di rime-
dio profilattico e preservativo. E questa lusinga trova il suo appog-
gio nell’induzione e nell’analogia. Perché anche il Cholera morbus, 

81 Rimedi per Cholera Morbus, pp. 18-20.
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siccome ogni malattia per potersi sviluppare e diffondere richiede 
una particolare predisposizione e suscettività dell’organismo; e sic-
come di questa malattia la sede primativa riposa nei plessi nervosi 
dell’addome, così potrebbe per questa ragione il Bismuto riuscire il 
mezzo più idoneo per togliere tale disposizione, ed essere per con-
seguenza il principale rimedio profilattico […] I fogli di Berlino 
recano: Il metodo del dott. Leo contro il Cholera, tanto lodato dalle 
autorità polacche, e da esso già introdotto a Varsavia con principj 
che sembrano assai convincenti a parecchi dei nostri medici, viene 
ora per disposizione del nostro governo messo già in applicazione a 
Danzica, e saremo presto al caso di riconoscere se ivi pure opera in 
un modo tanto deciso. Se ciò fosse, l’inventore di tale metodo si sa-
rebbe acquistato un merito immortale verso l’umanità. Egli è figlio 
di uno dei nostri negozianti, di religione israelita82.

Nel citato opuscolo si affermano cose diverse da quelle fornite dal 
medico Bufalini, già menzionato. Difatti secondo l’autore dell’opu-
scolo Rimedi per il colera, il clima freddo aveva il potere di fermare 
l’avanzata epidemica del colera, mentre il dottor Bufalini riferiva che 
detto morbo si diffondeva anche con climi molto freddi. Questa 
controversia di natura epidemico-meteorologica è fondamentale per 
il nostro studio. La domanda è la seguente: quanto il clima – e in 
particolare il riscaldamento globale – può influire sulla diffusione di 
morbi quali il colera, la peste, il tifo e la spagnola o di altre patologie 
epidemiche sino alla varie forme influenzali dei nostri giorni? 

In Europa per anni si discusse del carattere contagioso o epidemi-
co del morbo. Era opinione diffusa che un morbo si trasmettesse per 
contatto, e definito perciò contagioso, mentre le epidemie si diffon-
dessero a causa dei miasmi atmosferici. Il paradigma politico, sociale 
ed economico, riuscì con fatica ad affrancarsi dall’esperienza della 
peste del Seicento83.

82 Rimedi per Cholera morbus, pp. 21-23.

83 Foschi, pp. 136-137.
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Il colera nelle Marche (cronologia degli eventi)
In Italia il Cholera morbus fa il suo ingresso nel 1835. Le epidemie 

di colera coinvolgono le Marche lungo tutto il corso del secolo XIX. 
Nel 1854, il morbo partito dal sud della Francia ricompare a Genova 
e Livorno per coinvolgere quasi tutte le regioni italiane. Nel 1855 
investe con forza le province medio-adriatiche, da Bologna a Pesaro, 
Urbino e Ancona; in agosto colpisce San Marino e già in settembre 
raggiunge livelli di morbilità e mortalità molto elevati: sino al 20 ot-
tobre vengono identificati 245 casi di cui 99 mortali84. Per impedire 
la diffusione del morbo la Commissione Sanità della piccola repub-
blica impone ai cittadini di tenere pulite le proprie abitazioni, di non 
ammassare letame nei centri abitati, di non gettare il materiale im-
mondo dalle finestre; era vietata inoltre la vendita di frutta non matura 
o troppo matura, delle carni de’ pesci e dei salumi malsani; la propaga-
zione del colera viene associata all’alimentazione non corretta […]85.

Afferma Sorcinelli che sono interessati dal morbo quattro centri 
nel 1864, due nel 1865, tredici nel 1866, due nel 1884; nel 1886 ad 
Ascoli Piceno si verificano 24 casi con 20 decessi, e a San Benedetto 
del Tronto 366 casi con 166 morti, il 45% dei colpiti86.

Dopo quelle, terribili, degli anni 1834-37 e del 1854-55, scoppia 
in Italia nel 1865 una nuova grande epidemia di colera che perdura 
fino all’anno seguente. Ha origine ad Alessandria di Egitto, dove il 
contagio era stato propagato da alcuni pellegrini provenienti dalla 
Mecca. Da lì il colera arriva al porto di Ancona, che da tempo van-
tava maggiori contatti con gli scali del Mediterraneo orientale. Le 
centinaia di profughi alessandrini giunti ad Ancona furono isolate 
nel Lazzeretto marittimo, il quale però dopo l’espansione della città 
si trovava ormai inglobato nel centro storico87.

84 Verducci, pp. 104-105.

85 Verducci, p. 105.

86 Sorcinelli, p. 35.

87 Pongetti, pp. 55-57.
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Il colera a Recanati
A Recanati i primi casi di colera si presentarono il 20 settembre 

1854 e, malgrado i preavvisi e i preparativi, il morbo trovò i medici 
locali molto incerti nell’ ammettere che la «lontanissima ipotesi» fos-
se una cruda realtà88, di modo che essi si diedero con ritardo ad assi-
stere i primi malati. La sua diffusione prese origine dalla tradizionale 
fiera di Loreto che si teneva dall’8 al 10 settembre: alcune persone 
venute da zone già colpite infettarono prima Porto di Recanati, poi 
la stessa città89. Ancona fu ammorbata da una donna che proveniva 
da Camerano. Il 22 ottobre un giovane che tornava da Recanati por-
tò il morbo a San Benedetto. Foschi registra la previsione di alcuni 
autori secondo la quale da Loreto prima e da Porto di Recanati poi 
doveva schizzare la favilla e cagionare l’incendio90. Il Governatore Al-
ciati fece predisporre due ospedali per colerosi, uno situato al Porto, 
nel Castello, e l’altro nella parte vecchia di Recanati, nel convento di 
San Francesco. Ma quasi subito i frati di San Francesco ritennero che 
quella parte del convento non fosse idonea per ricevere malati, per 
il pericolo di esporre l’intera comunità al contagio, e suggerirono un 
locale del convento delle Suore di S. Stefano che, non avendo clau-
sura, potevano ritirarsi nel locale della SS. Concezione; oppure l’O-
pera Pia Bellini, oppure la casa presso la chiesa del Beato Placido91. 
Le misure di prevenzione quali la suffumicazione per i pescatori, 
per i gendarmi e per i finanzieri non furono molto efficaci perché il 
morbo fu trasmesso da alcune donne di Porto di Recanati che erano 
solite fare il contrabbando in Ancona. Si riferisce che, attraversando 
la piccola località di Varano, queste donne abbiano lasciato lì il ger-
me che causò la morte di 114 abitanti su 560. A Recanati in circa 

88 Foschi, p. 59.

89 Foschi, p. 159.

90 Foschi, p. 159.

91 Foschi, pp.160-161.
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due mesi si ammalarono 333 persone, di cui 274 nel Porto e 59 nel 
centro urbano e nella campagna; 162 ne morirono, di cui 126 al 
Porto e 36 a Recanati. Nel restante territorio la mortalità fu inferiore 
allo 0,25% su una popolazione di circa 15.000 abitanti92. Dal 22 
novembre 1854 al 28 giugno 1855 non si ebbero nuovi casi. Poi una 
ripresa e ulteriori decessi. La nuova ondata epidemica, a differenza 
di quella del 1854, colpì più duramente il vecchio centro di Reca-
nati e la parte meridionale del suo territorio. Durò quattro mesi, dal 
29 giugno, primo decesso, al 20 ottobre, ultimo decesso: i malati 
furono 494 dei quali 206 morirono. Nel centro urbano e nel suo 
territorio ad esclusione del Porto, si ebbero 405 casi con 176 decessi. 
Al Porto su 89 persone ammalate 30 non riuscirono a guarire93.

Il colera a Senigallia nel 1865
Dal Lazzaretto di Ancona il morbo dilagò nelle altre parti della 

città: l’epidemia di si protrasse sino al mese di settembre con circa 
duemila decessi. Chi fuggì da Ancona diffuse il morbo in altre lo-
calità. Il medico Vincenzo Rossetti, in una nota del 25 novembre 
1865 diretta alla Giunta Municipale di Senigallia, descrisse la situa-
zione della città colpita dal colera94. I primi colpiti, a metà di luglio, 
furono due operai senigalliesi che lavoravano al porto di Ancona. 
Costoro, presi da diarrea e atterriti dalle morti che avevano visto 
attorno a loro, tornarono a casa, uno nel Borgo della Pace e l’altro a 
Scapezzano. Quello della Pace guarì dal colera in breve tempo; l’altro 
di Scapezzano ne morì. Furono circa quattromila gli anconetani che 
scapparono dalla città e diffusero il morbo a Senigallia e nei suoi 
borghi. I contagiati in città al 10 settembre erano 120. Soprattutto 
nei borghi il medico Rossetti notò che dopo intervalli di tre o quat-

92 Foschi, pp. 161-162.

93 Foschi, p. 167.

94 V. Rossetti, Il colera a Senigallia, relazione, Tipografia Pattonico, Senigallia 25 novem-
bre 1865.
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tro giorni, il morbo incrudeliva, e ne associa la causa alle condizioni 
climatiche:

Notevole fu quella, che coincise col repentino e forte abbassamen-
to di temperatura, avvenuto ai primi di ottobre, per nevi cadute 
sull’Appennino, e pel soffiare di un rigido ponente, che durò tre 
o quattro giorni. Fra i Borghi, quello del Portone si distinse per 
numero, e gravezza di casi, come si distingue per emanazioni fetide 
d’ogni qualità95.

In sintesi i colpiti di colera nella città di Senigallia furono 441 di 
cui 157 nel centro urbano e nel porto, 174 nel territorio, 110 nei 
Borghi. I morti furono in tutto 190. Rossetti però precisa che parec-
chi casi di colera mite e molti di colerina grave non furono denuncia-
ti: con questi casi il numero dei guariti sarebbe giunto sicuramente 
ai due terzi degli ammalati. Le colerine curate furono certamente 
più di mille: le diarree non meno di cinquemila in tutto il Comu-
ne96. Salvatore Natali testimonia di successive ondate di colera che 
colpirono di nuovo l’Italia, dove nel 1885 le vittime furono 14.239, 
i decessi 9.459; il morbo serpeggiò anche nelle città delle Marche, 
causando nell’intera regione 0,05 morti per mille abitanti; Senigallia 
però rimase illesa97. 

Da medico qual era, Natali fornisce altresì una dettagliata spiega-
zione della struttura del microrganismo patogeno del morbo coleri-
co, della sua contagiosità e grande diffusione: 

Già Pacini nel 1854 aveva descritto un microrganismo da lui co-
stantemente ritrovato nella mucosa, e nel contenuto intestinale dei 
colerosi. Davaine Raney, Hassal nel 1857 a Londra e in Germania, 
segnalarono la presenza di speciali vibrioni nelle dejezioni di questi 

95 Rossetti, pp. 10-11.

96 Rossetti, p. 31.

97 Natali, p. 95.
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ammalati, e secondo Winchow Klob nel 1867 aveva descritto e di-
segnato dei microrganismi ritenuti da lui propri del colera. 
Koch fu il primo, che studiando il colera in Egitto, nelle Indie, e in 
Francia, ottenne col suo metodo di coltura nei mezzi nutritivi dalle 
dejezioni dei colerosi, e dal contenuto delle intestina proveniente da 
individui morti per colera, colture nette di un bacterio patogeno del 
colera asiatico, denominato bacillo comma, che si contrassegna per 
certe proprietà morfologiche e biologiche speciali. Questo bacillo ci 
si offre al microscopio, sotto la forma ricurva a modo di virgola, che 
però non è costante: è lungo la metà o due terzi circa di quello della 
tubercolosi. Secondo Pflügge la lunghezza di questo bacillo è tra 
0,8µ e 0,2 µ e la sua grossezza varia da 1/6 a 1/3 della sua lunghezza. 
La scoperta di Koch è stata confermata ed ampliata nei dettagli da 
Strauss e Roux, da Nicati e Rietsch, da Grassi, da Klebs, da Ceci, da 
Pfeiffer e da molti altri ancora […] Il mezzo di propagazione più ido-
neo del principio infettivo del colera sembra sia l’acqua: numerose 
e minuziose ricerche hanno provato che dappertutto dove il colera 
fece strage si sono trovare contaminate le acque potabili. I principali 
fatti sono stati constatati a Londra, a Parigi, a Beanne, a Meursault, 
a Genova e alla Spezia; l’esempio di Genova è concludentissimo; 
Genova è provvista di acqua potabile da due canali, quello Nicolai e 
l’acquedotto Galliera, l’acqua del primo fu inquinata per il lavaggio 
di alcuni pannillini appartenenti a individui colerosi provenienti da 
Tolone, e il 92 per cento degli attaccati di colera si è trovato che 
bevevano l’acqua di questo canale. Di due case situate una incontro 
l’altra, la prima che riceveva l’acqua dal canale Nicolai divenne un 
vero focolajo d’infezione colerica, l’altra che riceveva l’acqua Gallie-
ra si mantenne immune. Un altro esempio evidente ci viene offerto 
dal naviglio la ville de Palermo, di stazione a Marsiglia; quando il co-
lera infuriava in questa città, non aveva fatto uso che dell’acque dei 
suoi serbatoj, provvista a Gibilterra, e non ebbe un sol caso di colera 
a bordo: nell’abbandonare Marsiglia rinnovò in questa città la sua 
provvista d’acqua, e non appena l’equipaggio cominciò a servirsene, 
scoppiò il colera a bordo, e non cessò se non quando quest’acqua fu 
rimpiazzata da acqua bollita e leggermente alcolizzata. Ho creduto 
utile accennare così di volo alla patogenia del colera, ed alla via più 
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facile di propagazione di questo flagello, perché le Amministrazioni 
Comunali si persuadano quale grande cura e attenzione meritino 
le acque potabili, e quanto sia necessario provvedere in tempo per 
assicurarsi l’immunità in caso di epidemia98.

Il colera ad Ancona nel 1866-67
Negli anni 1866 e 1867 il colera ricompare ad Ancona. L’ennesi-

ma epidemia iniziò nel maggio. Questa volta però i mezzi di preven-
zione furono efficaci: si contarono soltanto poche vittime, mentre 
nel resto d’Italia il contagio continuava a colpire in modo violento.
Scrive Pongetti: 

La maggiore precauzione adottata nella seconda ondata colerica può 
esser spiegata con l’attività incessante dei medici, i quali, nelle ri-
unioni che si susseguirono nei mesi immediatamente successivi al 
primo caso di colera rilevato nel 1865, spinsero il Comune locale ad 
un maggiore impegno nell’affrontare la malattia. Rilevante fu l’in-
fluenza in municipio di uomini come il puntuale Girolamo Orsi, 
ma anche, grazie alla direzione centrale di Firenze, dell’Associazione 
medica italiana, di cui faceva parte, in provincia ed in sede di go-
verno. Come affermò in una toccante lettera lo stesso Orsi, che nel 
colera del 1865 perse anche il padre, «la scienza sperimentale non fu 
qui ascoltata: non poté prevenire; non poté arrestare!99.

L’epidemia dell’anno successivo, il 1867, fu la più disastrosa del 
XIX secolo e interessò quasi tutto il territorio nazionale. In Ancona 
si diffuse a seguito del ritorno dei coloni dal lavoro nelle campagne 
romane. In una prima fase, dal 1° luglio al 15 agosto, nel capoluogo 
morirono 6 persone delle 29 colpite; la seconda ondata – che durò 
dal 12 al 28 settembre – colpì invece il Lazzaretto, che nel frattempo 
era divenuto carcere e nel quale erano state sospese le norme di qua-

98 Natali, pp. 95-96.

99 Pongetti, pp. 65-66.
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rantena; queste furono immediatamente ristabilite con l’effetto di 
limitare il numero degli ammalati e dei morti. Una terza fase epide-
mica si ebbe nella zona del Piano San Lazzaro tra il 25 ottobre e il 15 
novembre; le vittime furono 31 su 75 casi e nella maggior parte di 
questi fu appurata l’importazione del morbo dai paesi infetti. Que-
sta terza fase epidemica dimostrò ancora una volta che i medici di 
Ancona, Orsi in particolare, avevano ragione quanto alla necessità di 
adottare idonee misure di prevenzione al fine di limitare al minimo i 
contagi. A tal proposito Pongetti rammenta che «Ove furono isolati 
efficacemente gl’infermi ed operati gli espurghi, la malattia non si 
propagò al di là dell’abitazione o stabilimento isolato» mentre «ove 
furono serbati i malati nella famiglia avvenne in essa ripetizione di 
più casi100». Diverso ma non in contrasto fra loro l’atteggiamento di 
due personalità mediche, Orsi e Persichetti, ricordate dall’autore. Il 
primo riteneva assolutamente necessarie misure preventive e coer-
citive; il secondo insisteva sulla necessità ormai urgente di un pro-
gresso culturale al fine di una maggiore coscienza igienica generale e 
personale della popolazione. 

Vincenzo Andrenelli, ufficiale sanitario 
Il medico Vincenzo Andrenelli101 ricorda che quando ebbe l’inca-

rico di ufficiale sanitario di Recanati il 26 giugno 1880 si potevano 
contare sulle dita le case della città fornite di latrina. Presentò dun-
que al Congresso Medico Regionale tenutosi a Macerata nel 1891 
una dettagliata relazione sulle condizioni igieniche delle abitazioni 
delle Marche102. In quel consesso tutti furono d’accordo nel ritenere 

100  Pongetti, p. 68.

101 V. Andrenelli, L’acqua di Recanati e malattie che ne derivano, Tipografia Roux, Tori-
no, 1889; R. Morici, Quando l’acqua faceva male/ Profilo professionale, qualità umana 
e impegno civile di un medico sanitario recanatese di fine Ottocento, in Marca/Marche 
1/2013, Andrea Livi Editore, pp. 167-184.

102 V. Andrenelli, Condizioni igieniche delle abitazioni nelle Marche, relazione al Con-
gresso Medico di Macerata, 1891, Tipografia di R. Simboli, Recanati, 1891, pp. 1-26.
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indispensabile che gli escrementi umani e animali fossero isolati dal 
suolo circostante le case abitate e quindi dall’aria respirata. Parve 
inoltre necessaria una quantità sufficiente di acqua in modo da dila-
vare ed espurgare gli escrementi stessi. Furono infatti evidenziati gli 
effetti dannosi dei pozzi neri situati sotto i tubi delle latrine. L’ot-
timo medico puntò il dito contro i cumuli di sostanze organiche 
in fermentazione, che rappresentavano le condizioni fisico-chimiche 
migliori per lo sviluppo rigoglioso di microrganismi. Per fortuna 
non tutti i germi erano patogeni, ma lo sviluppo di anidride car-
bonica e di altri «gas impuri» poteva predisporre a diverse malattie, 
con l’infiammazione dei tessuti e delle mucose delle vie respiratorie. 
Anche se non sempre tali cattive condizioni sviluppavano il tifo, la 
dissenteria o il morbillo, il pericolo era sempre in agguato. Parlava 
per esperienza: ai primi di settembre 1880, a circa un mese e mezzo 
dalla sua nomina, il medico recanatese dovette affrontare una grave 
epidemia di febbri tifoidee. Così riferiva al Congresso: 

Fra i primi colpiti ricordo che vi fu uno sventurato farmacista, il sig. 
Filippo Gigli, il quale dopo soli tre giorni dall’attacco, perdé quasi 
totalmente la lucidità della mente e con febbre sempre altissima e 
delirio incessante, perì al tredicesimo giorno del male. Nella città 
intanto, in meno di un mese furono prese dalla infezione ben 66 
persone. Si ebbe una mortalità di sei individui fra i primi che si am-
malarono. Erano allora in voga e, fortunatamente a me note, le teo-
rie di Liebermeister e del Pettenkofer sull’origine e la propagazione 
del tifo per mezzo dell’acqua potabile, possibilmente inquinata da 
un principio specifico, illustrato poscia dall’Eberth, onde non tardai 
ad attribuire all’acqua qui bevuta, la causa dell’invasione epidemica, 
e mio dovere stimai essere quello di avvertirne il pubblico con un 
opuscolo che intitolai «La febbre tifoidea in Recanati»103. 

103 V. Andrenelli, Recanati all’occhio del sanitario: Ricapitolazione, divagazioni, e consigli 
d’un vecchio medico, Stabilimento tip. Rinaldo Simboli, Recanati, 1920, pp. 18-19; 
La febbre tifoidea in Recanati, Relazione del Dott. Vincenzo Andrenelli, Medico Prima-
rio Provvisorio in detta Città, Tipografia Rinaldo Simboli, Recanati, 1880.
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Al sanitario stava molto a cuore non tanto la descrizione dei casi 
clinici o delle cure da lui adottate, quanto evidenziare il pericolo nel 
quale si poteva incorrere di nuovo se l’Amministrazione comunale 
non avesse provveduto a migliorare le condizioni igieniche dei luo-
ghi e anche la qualità dell’acqua potabile per la popolazione. Ricor-
dò dunque al Congresso come epidemie della stessa natura si erano 
già verificate precedentemente e frequentemente. Il dottor Moretti, 
medico nel monastero di Santo Stefano che ospitava un educandato 
molto noto e accreditato all’epoca, ne aveva già segnalato l’insorgenza. 

L’Educandato ebbe problemi anche nel periodo in cui Andrenelli 
era ufficiale sanitario: il 16 aprile 1882 venne chiamato per visitare 
alcune educande malate; ne trovò ben 16 a letto con febbre alta e 
con i sintomi tipici del tifo. Tuttavia, trovandosi di fronte ad un caso 
di epidemia isolato nel solo monastero, indagò per verificare le cause 
di questa singolarità e fece caso che erano ammalate solo le 16 edu-
cande e non le altre 40 persone, monache e inservienti, che vivevano 
nel convento. All’epoca non esistevano condutture dell’acqua e in 
quel posto vi erano una cisterna alimentata con acqua piovana e un 
pozzo con acqua proveniente in profondità dal sottosuolo. Da molto 
tempo l’acqua della cisterna, considerata cattiva, veniva usata solo 
per lavare. Il mistero fu presto svelato: difatti per errore un’inservien-
te aveva messo una brocca di tale acqua a tavola e le 16 educande che 
l’avevano bevuta erano appunto quelle che si erano ammalate. L’e-
pisodio fu per lui la conferma che la teoria di Libermeister, che poi 
personalmente espose al Congresso Medico di Ancona, era valida104. 
A quel tempo gli esami batteriologici delle acque non erano molto 
praticate, e non potendo fare di meglio, il sanitario dovette accon-
tentarsi di vietare nel modo più assoluto l’utilizzo dell’acqua della 
cisterna. Questo bastò a scongiurare altri casi di tifo nel Convento. 

104 Andrenelli, La febbre tifoidea, pp. 19-20.
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Fenomeni fisici ed effetti dell’esplosione del Krakatoa, 1883
Quasi settant’anni dopo la spaventosa eruzione del Tambora, tra 

il 26 ed il 27 agosto 1883, fu la volta del vulcano Krakatoa. Il rac-
conto degli eventi eruttivi e delle conseguenze per l’isola e per le 
altre isole indonesiane è opera della Royal Society, che commissionò 
a un gruppo di scienziati un report sull’eruzione del Krakatoa e sui 
fenomeni successivi105, andato in pubblicazione nel 1888. 

Il fenomeno ebbe inizio il 27 maggio 1883: un turista presente 
sul luogo ebbe modo di fotografare la grande colonna di fumo; la 
foto fece il giro del mondo e riempì le pagine di giornali e riviste. Ma 
era solo l’inizio di una serie di eruzioni che proseguirono nei mesi di 
giugno e luglio; poi il 26 agosto si verificarono tre grandi eruzioni 
che culminarono con l’esplosione parossistica del 27 agosto. La seguì 
un immenso tsunami, con onde di 50 piedi (15 metri); ma alcuni 
testimoni oculari presenti sulla riva di Java parlarono addirittura di 
100-135 piedi (30-40 metri). In ogni caso, le onde provocarono la 
morte di oltre 36.000 abitanti di numerosi paesi e villaggi costie-
ri. L’esplosione distrusse i 2/3 dell’isola di Krakatoa e produsse una 
grandissima colonna di cenere e gas alta 36 km che sommerse nel 

105 The eruption of Krakatoa, and subsequent phenomena, Report of the Krakatoa commit-
tee of the Royal Society, Part I, Editing by G.J. Symons, F.R.S., London, printed by 
Harrison and Sons, St. Martin’s Lane W.C., and published by Trübner & Co., 1888 
(Google Books).
1) On the volcanic phenomena of the eruption and nature and distribution of the ejected 

materials, by professor J.W Judd, F.R.S., President of Geological Society, pp. 1-56;
2) On the air waves and sounds caused by the eruption of Krakatoa in August, 1883, 

prepared in the Meteorological Office, and presented by Lieuteman General R. 
Strachey, pp. 57-88; 

3) On the seismic sea waves caused by the eruption of Krakatoa August 26th and 27th, 
1883, by Captain W. J. L. Whartos, pp. 89-151;

4) On the unusual optical phenomena on the atmosphere, 1883-6,including twilight ef-
fects, coronal appearances, sky haze, coloured suns, moons, by the Hon F.A. Rollo 
Russel and Mr. E. Douglas Archibald, pp. 151-463;

5) Report on the magnetical and electrical phenomena accompanying the Krakatoa ex-
plosions, by G.M. Whipple, B. Sc., Superintendet pf the Low Observatory, Rich-
mond, Surrey, pp. 465-491.
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buio più profondo per due giorni le zone comprese nel raggio di 50 
miglia. Il rumore fu udito fin nelle isole Rodriguez, che distano più di 
3000 miglia dal Krakatoa. Nel report, curato da G. J. Symons, ven-
gono documentate in modo dettagliato le varie fasi dell’esplosione, i 
varii parametri sismici, meteorologici, ottici, nonché le conseguenze 
provocate dall’enorme quantità di cenere immessa nell’atmosfera, 
che ebbero significative ripercussioni climatiche in tutto il pianeta.

Le figure 4, 5, 6 e 7 sono importanti per conoscere le modifica-
zioni del luogo dove è avvenuta la catastrofe, il cambiamento della 
geografia del Krakatoa e delle isole vicine.

Figura 4. Vista del Krakatoa nel corso della fase precedente la grande eruzione, da 
una fotografia scattata domenica 27 Maggio 1883 (Symons, XVIII, Report Royal 
Society).

L’eruzione determinò un abbassamento medio della temperatura 
terrestre e per diversi mesi il cielo cambiò colore; con albe e tramonti 
fantastici sia in Asia che in Europa. Come già era avvenuto dopo 
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l’esplosione del Tambora nel 1815, quando William Turner catturò 
nei suoi dipinti – pensiamo a «Il declino dell’impero cartaginese», ad 
esempio106 –, il cielo rosso incandescente causato dalla cenere pre-
sente nell’atmosfera, così dopo l’eruzione esplosiva del Krakatoa, i 
pittori William Ashcroft ed Edvard Munch furono affascinati dagli 
insoliti paesaggi e dai cieli con tramonti di rosso, giallo, verde, inda-
co, violaceo, e li riprodussero in alcune loro opere. 

Figura 5. Mappa che illustra le posizioni delle città e le rotte delle navi dalle quali 
furono effettuate le osservazioni più importanti sull’evoluzione della grande eru-
zione esplosiva finale del Krakatoa. Le aree in nero sono quelle sommerse dalle 
grandi onde sismiche del mare (Symons, 17, Report Royal Society).

106 Conférence de Anouchka Vasak: 1816, l’année sans été. Frankenstein et l’éruption du 
Tambora, Fondation Martin Bordmer, Genève, 29 September 2016.



– 61 –

Fig. 6. Mappa dell’isola del gruppo Krakatoa prima dell’eruzione (dalla carta nau-
tica dell’Ammiragliato). La linea quasi circolare indica approssimativamente il 
bordo sommerso del grande cratere (Symons, 6, Report Royal Society).

Figura 7. Mappa del Krakatoa e delle isole circostanti, dalla carta nautica disegnata 
immediatamente dopo l’eruzione. I grafici successivi mostrano le isole di Steeers e 
Calmeyer ridotte a banchi di sabbia. Le aree ombreggiate mostrano la forma delle 
isole secondo la vecchia carta nautica. Gran parte della discrepanza tra il limite 
meridionale del Krakatoa nelle due mappe è dovuto all’imperfezione della vecchia 
indagine. Le linee tratteggiate mostrano i banchi di sabbia e le linee di rottura. 
(Symons, 24, Report Royal Society).
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Figura 8. La nuova isola, Anak Krakatau (figlia di Krakatoa), vicino allo stretto 
della Sonda, nata a causa delle eruzioni del 1927, 1928, 1929 e 1930. Nel riqua-
dro a sinistra l’immagine dell’arcipelago indonesiano (Google Earth, 2020).

Figura 9. Particolare dell’isola e della caldera di Anak Krakatau, dopo la grande 
eruzione del 22 dicembre 2018 (Google Earth, 2020).

Effetti climatici provocati dall’esplosione del Krakatoa
Il decennio 1880-1890 interrompe un periodo di temperature 

più elevate e si presenta con le caratteristiche di un freddo molto 
accentuato, sulle cui cause si interroga Emmanuel Le Roy Ladurie.
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Dobbiamo ritenerne responsabile (coma fa, con una certa cautela, 
von Rudloff) l’enorme esplosione del vulcano Krakatoa che, nell’a-
gosto del 1883, scagliò nell’aria diciotto chilometri cubi di polvere 
destinata a restare in sospeso nell’atmosfera terrestre per anni, fil-
trando e diminuendo notevolmente le radiazioni solari? I climatolo-
gi sono sempre più propensi a credere all’importanza delle eruzioni 
vulcaniche, come fattori di inquinamento dell’atmosfera, e come 
causa di fluttuazioni negative e temporanee negli elementi termici 
del clima. Comunque sia, il riscaldamento107 riprende soltanto alla 
fine del XIX secolo, a partire dal 1889 per le estati, dal 1890 per gli 
autunni e soprattutto dal 1897 per gli inverni108. 

Come osserva Brian Fagan, archeologo americano e studioso del 
clima delle civiltà passate, quella del Krakatoa fu la prima grande 
eruzione studiata in modo sistematico per valutare gli effetti di una 
riduzione del 15-20% di luce solare diretta su gran parte della Terra.

La densa polvere vulcanica a forti latitudini diminuisce l’assorbi-
mento delle radiazioni solari in arrivo riducendo la trasparenza 
dell’atmosfera, il che provoca minori temperature di superficie. Gli 
effetti possono essere valutati dalle misurazioni complessive prese 
dopo l’eruzione del Krakatoa del 1883, quando la media mensile 
di radiazione solare scese del 20-22 per cento al di sotto del valore 
medio per il periodo 1883-1938. Se un aumento della luce e del 
calore dispersi (radiazione diffusa) compensa in parte il calo, una 
fluttuazione di appena l’1% nell’energia solare assorbita dalla Terra 
può alterare le temperature di superficie anche di 1 °C. In un’area 
agricola marginale della Scandinavia settentrionale, questa differen-
za può essere critica109.

107 Si allude qui al riscaldamento del clima dal 1850 in poi attribuito alla fine della Piccola 
Era Glaciale, cui è concomitante quello connesso col global warming di origine antro-
pica.

108 Le Roy Ladurie, Tempo di festa, tempo di carestia, Storia del clima dall’anno mille, 
edizione italiana. Einaudi, 1982, p. 103.

109 B. Fagan, La Rivoluzione del clima, Sperling & Kupfer Editori, Milano 2001, p.191.
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Un importante studio condotto da ricercatori elvetici110 ricostrui-
sce appunto l’impatto climatico provocato dall’eruzione del vulcano 
Krakatoa nel 1883, che, affiancato a quello provocato dal Pinatubo 
nel 1991, permette di comprendere in modo molto più approfondi-
to rispetto al passato la fisica climatica che ne consegue, gettando così 
un ponte tra la fenomenologia descrittiva dell’antico con le prospet-
tive dei cambiamenti climatici contemporanei. C’è molta letteratura 
sull’impatto climatico del Krakatoa in seguito alla sua esplosione. I 
due anni seguenti presentano anomalie climatiche molto rilevanti, 
dopo di che «l’effetto vulcano» sembra dissolversi. In buona sostanza, 
la grande quantità di aerosol (cenere e gas) di origine vulcanica presen-
te nell’atmosfera aveva ridotto le radiazioni solari a onde corte e pro-
dotto il raffreddamento della superficie terrestre. Un secolo più tardi 
l’eruzione del Pinatubo (nel 1991) dimostrò come la presenza di ce-
neri nella stratosfera possa influenzare il clima in prossimità del suolo. 

L’inverno 1884 è stato caratterizzato da un vortice polare rafforzato 
nella stratosfera artica, mentre in Europa si è verificato un inverno 
caldo sulla superficie terrestre. Il secondo inverno non mostra più 
questo segnale, chiudendo un «ciclo di vita» degli effetti vulcani-
ci. I risultati sono importanti anche nel contesto del dibattito in 
corso sulla «geo-ingegneria» del sistema climatico globale. Abbiamo 
analizzato l’inverno (dicembre-marzo) e l’estate (giugno-settembre) 
degli anni 1884 e 1885, vale a dire rispettivamente uno e due anni 
dopo l’eruzione. Tutti i campi sono presentati come anomalie ri-
spetto al periodo 1880-1909, dopo la rimozione degli altri inverni 
vulcanicamente perturbati, nonché di forti eventi quali El Niño e La 
Niña, secondo Brönnimann et al. (2007). La bassa pressione Islan-
dese e l’alta pressione delle Azzorre portarono a un rafforzamento 
della circolazione zonale sull’Atlantico. Sul Pacifico, al contrario, la 
depressione delle isole Aleutine era più debole rispetto al norma-
le. Le ricostruzioni stratosferiche indicano un forte vortice polare, 

110 N. Schaller, T. Griesser, A. M. Fischer, A. Stickler, S. Brönnimann (Zürich), 
Climate effects of the 1883 Krakatoa eruption: Historical and present perspectives, Vier-
teljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2009) 154 (1/2): 31–40.



– 65 –

con uno spostamento del centro del vortice verso la Groenlandia. 
Le temperature dell’aria di superficie mostrano un riscaldamento 
invernale pronunciato in Europa durante il primo inverno, e basse 
temperature in Nord America. 
Il secondo inverno (1885) era diverso sotto molti aspetti. Al di sopra 
del Pacifico settentrionale, la depressione delle isole Aleutine è stata 
rafforzata a causa di un moderato evento di El Niño. L’anomalia 
SLP111 nel bacino artico era simile a quella dell’inverno precedente, 
ma la distribuzione della pressione sul Nord Atlantico era diver-
sa, con una pronunciata anomalia negativa sul Golfo di Biscaglia 
e condizioni quasi normali per quanto riguarda l’oscillazione Nord 
Atlantica. In Europa le temperature erano al di sopra dei valori cli-
matologici di riferimento, ma molto meno rispetto all’anno prece-
dente, mentre il Nord America era ancora più freddo rispetto alla 
climatologia di riferimento. Le anomalie della temperatura al suolo 
in estate mostrano un leggero raffreddamento in entrambi gli anni. 
Il modello trovato nelle osservazioni e ricostruzioni durante il pri-
mo inverno, dopo l’eruzione del Krakatoa, è molto simile a quello 
osservato dopo l’eruzione Pinatubo; mostra come l’ effetto vulcani-
co nella stagione invernale si rifletta sui valori del geopotenziale pre-
senti nella stratosfera. Gli aerosol probabilmente hanno rafforzato 
il gradiente di temperatura nel settore meridionale della stratosfera, 
originando un forte vortice, propagato verso il basso, che potrebbe 
aver agito sulla circolazione troposferica causando un flusso zona-
le rafforzato sul Nord Atlantico, e un riscaldamento invernale del 
continente europeo. Allo stesso modo, la temperatura dell’aria di 
superficie in estate presenta un leggero raffreddamento, come ci si 
aspettava dalla ridotta radiazione solare ad onde corte. Il secondo 
anno (1885) invece, mostra un modello diverso. Non troviamo al-
cun segno dell’effetto vulcanico sopra descritto (anche se le tem-
perature invernali europee rimangono elevate; vedi anche Fischer 
et al., 2007, che ha trovato effetti vulcanici significativi anche nel 
secondo inverno, dopo un’eruzione).

Si vede bene come queste eruzioni siano state importanti come 
guida alla conoscenza dei fenomeni, in particolare quelli riguardanti 

111 Sea Level Pressure, ovvero la pressione normalizzata a livello del mare (1013 hPa).
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la circolazione atmosferica alle medie latitudini: messe a punto qua-
rant’anni dopo il Krakatoa e confermate dal Pinatubo, hanno messo 
in evidenza il rilievo che hanno i processi stratosferici ai bassi strati 
dell’atmosfera e sul clima terrestre. L’accenno degli studiosi svizzeri a 
Erich Fischer dell’Università di Berna, che con i suoi colleghi esami-
na la risposta europea alle eruzioni vulcaniche negli ultimi cinque-
cento anni112 consente a questa nostra rapida disamina di adottarne 
le conclusioni:

Le analisi e le ricostruzioni multiproxy ad alta risoluzione forni-
scono nuove prove di un significativo raffreddamento in estate del 
continente europeo, dopo le grandi eruzioni tropicali. Questo ef-
fetto del raffreddamento radiativo diretto è estremamente robusto 
ed è stato trovato dopo tutte le principali eruzioni analizzate sin 
dal Millecinquecento. Significativo è il riscaldamento invernale del 
continente europeo settentrionale nell’anno 0 e nell’anno 1, a se-
guito di una grande eruzione tropicale. Tale anomalia di tempera-
tura è associata ad una fase positiva della NAO113, con forti venti 
occidentali in Europa che hanno apportato l’umidità nei paesi nord 
europei. La consistenza dei segnali attraverso i 15 eventi vulcanici 
studiati ci permette di fornire le previsioni relative alla temperatura 
stagionale e le anomalie delle precipitazioni in tutta l’Europa dopo 
i grandi eventi vulcanici.

Per coloro che vogliano approfondire gli argomenti trattati, con-
sigliamo il saggio di Ian Thornton dal titolo: Krakatau – La distru-
zione e il riassemblaggio dell’ ecosistema di un’isola114. Vengono trattati 

112 E. M. Fischer, J. Luterbacher, E. Zorita, S. F. B. Tett, C. Casty, and H. Wan-
ner, European climate response to tropical volcanic eruptions over the last half millen-
nium, Geophysical Research Letters, Vol. 34, L05707, doi:10.1029/2006GL027992, 
2007, pp. 1-6.

113 North Atlantic Oscillation.

114 I. Thornton, Krakatau – The destruction and reassembly of an island ecosystem, Harward 
University Press, Cambrigde, Massachusettss, and London England, 1996. L’autore 
è professore Emerito di Zoologia presso La Trobe University, Bundoora, Australia.
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argomenti che riguardano il grande evento eruttivo, gli effetti delle 
ceneri sul clima globale, la nascita del nuovo Krakatoa, la nuova 
geografia e biogeografia dell’isola, il ritorno della vita nella nuova 
isola Anak Krakatau, le forme di vita vegetale e animale nonché la 
presenza umana nell’isola stessa115. 

115 Elenchiamo i titoli originali dei 14 capitoli che costituiscono il libro di Ian Thornton 
e la loro traduzione: 

 1. One Touch of Nature, 2. The Day That Shook the World, 3. The Great Enigmas of 
1883, 4. Why Krakatau?, 5. Life Returns, 6. The “Krakatau Problem”, 7. Arrival, 8. 
Krakatau’s Child, 9. Community Enrichment, 10. Divergence of the Forests, 11. Life on 
an Active Volcano, 12. Krakatau and Island Biogeography, 13. Community Assemblay: 
Lottery or Jigsaw Puzzle?, 14. The Human Presence, Past and Future. 1. Un tocco di na-
tura, 2. Il giorno che scosse il mondo, 3. I grandi enigmi del 1883, 4. Perché Krakatau?, 
5. La vita restituisce, 6. Il problema “Krakatau”, 7. Arrivo, 8. Figlia di Krakatau (sorta 
dopo le eruzioni del 1927, 1928, 1929 e 1930), 9. Arricchimento della comunità, 
10. Divergenza delle foreste, 11. Vita su un vulcano attivo, 12. Krakatau e biogeografia 
dell’isola, 13. Assemblaggio (ricostruzione) della comunità autoctona: lotteria o puzzle?, 
14. La presenza umana, passato e futuro.
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Seconda metà dell’Ottocento:
il clima misurato

Gli osservatòri meteorologici 
La ricostruzione del clima dell’Ottocento nelle Marche, come in 
prevalenza nelle altre regioni d’Italia, si avvale per la prima metà del 
secolo ancora della tradizione cronachistica, mentre per la seconda 
metà può fare affidamento sui dati rilevati con strumenti scientifici; 
col limite però che il tempo raccontato non dispone dell’abbondanza 
di informazioni che fornivano i «giornalisti» del secolo precedente; 
e, riguardo al tempo misurato, con quelli dovuti alla discontinuità dei 
rilevamenti e per l’utilizzo di differenti strumenti e sistemi di taratu-
ra. Questo salto dalla descrizione alla misurazione induce anche a un 
cambio del paradigma: se prima il racconto si soffermava con par-
ticolare attenzione ed emozione sugli eventi estremi, l’avvento della 
meteorologia scientifica rende conto del clima quotidiano, consen-
tendo in questo modo di fare raffronti e di stabilire medie e stati-
stiche. Per la prima parte del secolo, dunque, la ricostruzione non 
va oltre a una sequenza di eventi climatici estremi relativi ad alcune 
località delle Marche e di altre località di regioni limitrofe; tuttavia 
la loro elencazione ha il pregio di segnalare, se non gli andamenti 
climatici veri e propri, almeno i momenti di maggiore evidenza del 
comportamento del tempo atmosferico nella regione. 

In realtà, criteri di misurazione erano sempre esistiti. Non solo 
le autorità fluviali segnavano l’altezza raggiunta dalle acque degli al-
lagamenti, ma anche i contadini controllavano l’acqua corrente dei 
fossi per valutare quanta neve era precipitata sui monti e quale dura-
ta avrebbe avuto il suo scioglimento. Nei tempi passati, in inverno, 
sulle pareti esposte a nord si usava segnare su un muro la lunghezza 
dei candelotti di ghiaccio appesi al tetto quali indicatori dell’inten-
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sità, della persistenza e dei mutamenti del periodo freddo, della sua 
persistenza o mutevolezza. L’altezza della neve veniva misurata, per 
esempio, in relazione a quella del pagliaio. La previsione poi anche 
ai tempi nostri si avvale costantemente di riferimenti topologici: i se-
nigalliesi si aspettano maltempo quando vedono nero oltre a la buga 
d’l Diamantìn; il simile gli anconetani: se il Conero ci ha il cappello e 
il bugo de Giuvà è scuro, piove de sciguro116.

Una corretta osservazione quantitativa e sistematica dei dati 
meteorologici – continua nel tempo e articolata nello spazio – ha 
comunque inizio in Italia intorno al 1850. Anche per quanto ri-
guarda le Marche, le prime misurazioni meteorologiche risalgono 
appunto alla seconda metà del XIX secolo, pur con l’eccezione di 
Ancona dove le primissime misurazioni termometriche risalivano al 
1834 ad opera di Luca Zazzini, che dirigeva la cattedra comunale 
di Matematica e Fisica117. Successivamente Francesco De Bosis, in-
gegnere, direttore dell’Osservatorio nel Regio Istituto Industriale e 
Professionale di Ancona, registrò i dati meteorologici relativi ai due 
quinquenni 1° dicembre 1863 – 30 novembre 1868 e 1° dicembre 
1868 – 30 novembre 1873118.

116 R. Morici, R. Fusari, Il clima di Recanati. Dal secolo di Leopardi agli eventi climatici 
del Terzo Millennio, Comune di Recanati, Banca di Credito Cooperativo di Recanati 
e Colmurano, 2010, p. 55.

117 L. Zazzini, Il clima di Ancona dedotto dalle osservazioni meteorologiche, cit. I dati 
meteorologici raccolti riguardano il periodo compreso tra il 1834 e il 1850. «Ogni 
giorno venivano registrati il massimo e il minimo di temperatura con il termometro 
centigrado, la pressione atmosferica con il barometro di Fortin, l’umidità con l’igro-
metro di Saussure, l’altezza dell’acqua di pioggia nel pluviometro, la direzione del 
vento con l’anemoscopio, e anche annotati lo stato del cielo e del mare e i fenomeni 
straordinari».

118 F. De Bosis, Meteorologia Anconitana dal 1° decembre 1863 al 30 novembre 1868, 
Vol. I, Tipografia G. Cherubini, Ancona, 1869; Meteorologia Anconitana dal 1° de-
cembre 1868 al 30 novembre 1873, Vol. II, Tipografia G. Cherubini, Ancona, 1874. 
«Inizialmente la temperatura veniva misurata con il termometro centigrado di Ru-
therford, a massimo e a minimo, sostituito poi con il termometro di Six e Bellani. La 
pressione atmosferica era determinata con il barometro alla Fortin. Successivamente 
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In particolare, per quello che concerne i dati climatici più signi-
ficativi e di immediata lettura per la conoscenza delle caratteristiche 
climatiche di alcune località di questa regione (temperature, precipi-
tazioni, umidità ecc.) le osservazioni a carattere continuativo e siste-
matico iniziarono, come detto, solo verso la seconda metà dell’Otto-
cento, principalmente per le città di Ancona, Pesaro119, Camerino120 
e Urbino, mentre nelle altre località marchigiane le osservazioni 
meteorologiche furono avviate in modo continuativo solo nel se-
colo successivo. La dotazione strumentale era descritta nel 1850 da 
Alessandro Serpieri in relazione a quella che aveva a disposizione 
dell’Osservatorio da lui diretto in Urbino121. 

La diffusione di misurazioni sistematiche nel tempo e nello spa-
zio contribuisce in maniera decisiva alla redazione di un’annalistica 
climatica e alla compilazione delle serie necessarie a dare fondamen-
to empirico alle teorie sui cicli e sui mutamenti del clima nell’era 
dei mutamenti climatici. Tali misurazioni definiscono anche l’affida-
mento che se ne possa fare per una lettura diacronica dei fenomeni, 
gli strumenti a differente taratura e non sempre efficienti e le serie 

fu determinata con un meteorografo simile a quello inventato dall’astronomo Secchi. 
Fu poi impiegato anche un barometro aneroide di Vidi. L’umidità era registrata con 
lo psicrometro di M. August. Le precipitazioni venivano rilevate con un pluviometro 
costituito da un apposito raccoglitore posto sul tetto dell’edificio in un punto corri-
spondente alla sala destinata al Gabinetto di Fisica». 

119 Osservatorio Meteorologico e sismico «Valerio» di Pesaro.

120 Osservatorio meteorologico di Camerino.

121 A. Serpieri, Professore di Fisica nella Pontificia Università di Urbino e di Matematiche 
nel Collegio, Relazione sull’Osservatorio Meteorologico del Collegio dei Nobili in 
Urbino. Urbino, 30 maggio 1850: 

 «Una piccola stanza quadrata di 3,5 m di lato, posta a 435 metri di altezza sul livello 
del mare, fornita di termometri interni ed esterni alla Réaumur, costruiti da Bellani; 
un termometrografo nel sistema di Six modificato sempre da Bellani; un barografo col 
pozzetto alla Fortin, costruito da Bertoni a Siena; un igrometro a capello di Saussure 
e un altro di Bellani a corda di budello; un udometro, che esponeva alle piogge una 
superficie quadrata di 40 cm di lato; l’anemoscopio, col quale si osservano i venti 
cardinali e collaterali primari e secondari».
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ritenute troppo brevi. Esse consentono in ogni caso alla storiografia 
del clima di non appigliarsi soltanto alla elencazione di episodi estre-
mi come inverni particolarmente freddi, estati caldissime o alluvioni 
ma, pur senza trascurare questi, di descrivere il tempo di ogni gior-
no, calcolare quantità e medie stagionali, entità delle precipitazioni e 
incidenza temporale dei fenomeni. Una simile storiografia può pren-
dere avvio dalla metà circa del XIX secolo. 

Il riferimento per singoli luoghi di registrazione sono per An-
cona, dopo Zazzini, i dati di Francesco De Bosis; per Pesaro quelli 
raccolti dall’Osservatorio «Valerio» come riordinati ed elaborati nel 
primo Novecento dal suo direttore Alessandro Procacci; per Recana-
ti il Diario meteorologico di Antonio Bravi, per Camerino gli studi sul 
clima locale di Berti e Splendiani. Una menzione particolare merita-
no le ricerche condotte da Emilio Rosetti il quale, oltre a studiare il 
clima di alcune località della Romagna, si interessò anche del clima 
di Urbino. 

Il quadro climatico relativo alle città di Ancona e Urbino, si com-
pleta con quanto da noi ricavato dagli annuari statistici del 1900 
e del 1904: i dati della temperatura, delle piogge e delle nevicate 
nell’ultimo trentennio dell’Ottocento, che completano il quadro cli-
matico delle due città. 

Questa è appunto la documentazione che consente di ricostru-
ire un panorama coerente storico-climatico delle Marche nel XIX 
secolo. 

Il clima di Recanati dal Diario Meteorologico di Antonio Bravi
Abbiamo visto come i medici fossero tra i primi interessati ai fatti 

del clima e a una meteorologia scientifica come riferimento della 
loro attività professionale. Non solo Alfonso Corradi, il principale 
studioso ottocentesco delle epidemie, che abbiamo ripetutamente 
tirato per la giacca in questo lavoro come in altri congeneri prece-
denti. Conviene chiedersi: perché Alfonso Corradi nato nel 1839, 
autore di Annali delle epidemie, monumentale opera in cinque tomi, 
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dava tanta importanza agli eventi meteorologici e climatici delle va-
rie epoche, se non nella convinzione che il nostro organismo e alcu-
ne malattie sono radicalmente influenzati dai fenomeni atmosferici.

Abbiamo visto come il medico e ufficiale sanitario di Recanati 
Vincenzo Andrenelli la pensasse allo stesso modo, tant’è che annotò 
per molti anni i valori della temperatura, lo stato di umidità dell’aria 
e tante altre osservazioni inerenti il clima nella sua città, presumibil-
mente dall’ultimo quindicennio dell’Ottocento al primo quindicen-
nio del XX secolo. 

Prima di lui, nel periodo che va dal 1859 al 1887, un noto per-
sonaggio dell’epoca – non medico questo – Antonio Bravi, aveva 
annotato e misurato per circa 30 anni i più importanti parametri 
meteorologici del borgo leopardiano. 

L’intera opera di Antonio Bravi (1813-1896), rara figura di intel-
lettuale di origine contadina assai eclettico è conservata manoscritta 
nella biblioteca «Clemente Benedettucci» di Recanati122. Per quanto 
riguarda l’argomento che qui interessa, l’attenzione si volge al Diario 
Meteorologico123, una straordinaria raccolta di dati che copre un arco 
di tempo di trentacinque anni, dal 1852 al 1887; i primi sei ricavati 
da annotazioni non strumentali, i restanti ventinove con dati rilevati 
da strumenti in suo possesso. Le prime notizie parlano di un modo 
di osservare particolarmente metodico e ordinato. 

Il diario è ricco di informazioni, annotazioni e valori di parametri 
meteorologici dalla cui elaborazione è possibile ricostruire il clima 
di Recanati dalla metà dell’Ottocento sino alla fine degli anni ’80. 

Inizialmente, dal 1852 al 1858 egli annota soltanto gli aspetti del 
clima, quali la dimora, l’età della Luna (le fasi lunari), l’atmosfera (le 
condizioni del cielo), la temperatura (se è freddo o caldo) e la dire-
zione del vento. Non avendo in questi anni iniziali a disposizione un 

122 Morici, Fusari, Il clima di Recanati, p. 59.

123 A. Bravi, Diario Meteorologico (manoscritto), Biblioteca comunale «Clemente Bene-
dettucci», Recanati. 
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termometro, si limita a descrivere il grado del freddo con le parole 
freddo, meno freddo, più freddo, assai freddo e freddissimo, e il grado 
del caldo con le parole temperato, caldo, meno caldo, più caldo, assai 
caldo e caldissimo.

Successivamente però, dopo il 1859124 il Bravi riesce a fornire 
dati su elementi meteorologici come la temperatura, la pressione at-
mosferica e l’umidità utilizzando strumenti come il termometro, il 
barometro e l’igrometro, il che non è poco se pensiamo che è inse-
gnante di lettere e di retorica. Purtroppo per la mancanza del plu-
viometro egli non registrò la quantità delle precipitazioni, parame-
tro fondamentale unitamente alla temperatura per una valutazione 
completa del clima di una località; però annotò i giorni di pioggia, i 
giorni con neve, con nebbia e la direzione dei venti di ogni mese per 
tutto l’arco di 29 anni. Nel suo ricco carteggio non abbiamo trovato 
informazioni relative ai tipi di strumenti impiegati né alle modalità 
di rilevamento, né sul merito dei dati raccolti; tuttavia potremmo 
ipotizzare che gli strumenti da lui adoperati dovessero essere simili a 
quelli usati ad Ancona da Zazzini e De Bosis, a Urbino da Serpieri 
e a Camerino da Berti: con tutte le riserve del caso, perché questi 
ultimi erano strumenti di precisione in dotazione ad Osservatori veri 
e propri. 

In ogni modo, se teniamo conto di quanto facilmente le osser-
vazioni del tempo effettuate da Antonio Bravi ogni giorno possano 
essere assimilate a quelle espletate dagli esperti del settore, siamo in 

124 Nel 1859 allorquando Antonio Bravi iniziava a misurare la temperatura, la pressione e 
l’umidità dell’aria a Recanati, Charles Darwin pubblicava la sua grande opera L’origine 
delle specie. Apprendiamo che in Inghilterra l’ammiraglio Robert Fitz Roy (lo stesso che 
nel 1831 era stato il comandante del Beagle, partito per un lungo viaggio di natura scien-
tifica intorno al mondo, avendo come naturalista di bordo il giovane Charles Darwin) 
organizzò il primo servizio di bollettini meteorologici per i porti britannici. Questa 
sua iniziativa fu riconosciuta dal Governo, che gli affidò la direzione del Meteorological 
Office, istituito nel 1855. Fitz Roy fu il primo a creare le carte del tempo giornaliere e 
informazioni sulle condizioni future del tempo che chiamò “previsioni” e che apparvero 
dal 1860 sul Times; da Le Scienze, Dossier n. 5, 2000, pp. 10-11.
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grado di apprezzare maggiormente la qualità del diarista di Recanati 
come appassionato della nascente meteorologia, se non come mete-
orologo vero e proprio.

Teniamo innanzitutto presente che egli usò con tutta probabilità 
un barometro i cui valori erano espressi in pollici di Parigi (francesi) 
e un termometro ottantigrado graduato nella scala Réaumur. Possia-
mo dedurlo dal modo in cui egli scriveva nel diario i valori di detti 
parametri: essi trovano riscontro e conferma nelle memorie di altri 
studiosi di meteorologia che usavano scrivere i valori dei parametri 
termometrici e barometrici in modo molto simile al suo.

Per quanto riguarda l’umidità dell’aria, sono opportune alcune 
riserve sulle misurazioni igrometriche da lui effettuate: infatti i valori 
dell’umidità dell’aria sono in molti casi o troppo bassi o troppo ele-
vati per essere credibili. Di frequente le sue annotazioni riportano il 
valore zero o cento, valori estremi che si raggiungono o nella taratura 
dello strumento o, per quanto riguarda il 100, anche in presenza di 
dense formazioni nebbiose. Probabilmente il Bravi misurava l’umi-
dità assoluta dell’aria e non quella relativa. Tuttavia dall’elaborazione 
dei dati igrometrici raccolti si desume che il clima di Recanati fosse 
alquanto umido.

Il presente studio tuttavia privilegia i valori delle temperature, il 
numero dei giorni piovosi e nevosi e quello dei giorni con nebbia. 
Esclude invece i dati riguardanti la pressione atmosferica, l’umidità 
relativa, la direzione e la velocità del vento e lo stato quotidiano del 
cielo (sereno, coperto, variabile) non perché questi non siano im-
portanti e interessanti come fattori climatici, ma perché dopo quelli 
forniti da Francesco De Bosis, puntuali e completi, non si trovano 
nella regione altri corrispettivi riguardanti l’Ottocento, con i quali 
sia possibile stabilire confronti. 

Dall’analisi dei valori termometrici rilevati dal Bravi abbiamo co-
struito due grafici che riguardano i valori delle temperature medie 
annue e medie mensili espressi in gradi Celsius. La conversione da 
gradi Réaumur, con i quali il Bravi annotava i valori della tempe-
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ratura, è necessaria per fare confronti con le temperature misurate 
in altre località delle Marche e anche per una agevole valutazione 
rispetto ai valori odierni. 

Dalla figura 10 possiamo trarre queste considerazioni: la curva 
termometrica annua di Recanati presenta oscillazioni dovute all’al-
ternanza di anni caldi e anni freddi; in particolare, la curva presenta 
– dal 1859 al 1874 – valori piuttosto elevati con due picchi che 
superano i 16°C nel 1863 (16,2°C) e nel 1872 (16,1°C), e uno mi-
nimo di 14,1°C rilevato nel 1864. Dall’andamento del diagramma 
termometrico annuo possiamo constatare come dopo il 1883, anno 
della grande esplosione vulcanica del Krakatoa, a Recanati – come 
in altre parti delle Marche e d’Italia – si siano registrate temperature 
medie molto basse. Oggi, in base agli studi intercorsi, possiamo ri-
condurle all’enorme quantità di cenere immessa nell’atmosfera dopo 
l’evento vulcanico indonesiano. E’ pur vero tuttavia che il periodo 
1880-1891 è considerato dagli storici del clima come uno dei perio-
di molto freddi dell’Ottocento: l’eruzione del Krakatoa, come già 
era avvenuto per l’esplosione eruttiva del Tambora sessantotto anni 
prima, aveva ulteriormente accentuato la tendenza verso il periodo 
freddo.

Figura 10. Recanati: andamento della temperatura media annua nel periodo 
1859-1887.
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Figura 11. Recanati: valori medi mensili della temperatura nel periodo 1859-
1887.

Per gli anni successivi il diagramma presenta valori inferiori a quelli 
del periodo precedente, con un minimo di 13,8 °C nel 1883. Nella 
figura 11 è rappresentata la curva delle temperature medie mensili 
di Recanati: il valore termometrico più basso viene registrato nel 
mese di gennaio con un valore di 5,1°C mentre il valore più elevato 
è rilevato in luglio con un valore di 25,5°C. La temperatura media 
del periodo è di 14,9°C.

Figura 12. Valori annui dei giorni piovosi a Recanati nel periodo 1859-1887.
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Figura 13. Valori medi mensili dei giorni piovosi a Recanati nel periodo 1859-
1887.

Le figure 12 e 13, rappresentano rispettivamente la piovosità 
annua e la piovosità media mensile di Recanati nel periodo 1859-
1887. Dall’esame della figura 12 constatiamo che i giorni piovosi 
annui risultano fino al 1875 non molto numerosi, in quasi tutti gli 
anni al di sotto di 50; poi dal 1879 la piovosità aumenta fino a rag-
giungere un picco di 76 giorni nel 1887. Il valore medio annuo del 
periodo studiato dal Bravi è risultato di 46,7. 

La figura 13 descrive la media mensile dei giorni di pioggia: il 
grafico evidenzia come i mesi più piovosi siano giugno e ottobre con 
un numero medio di giorni piovosi pari a 6 seguiti dai mesi di mar-
zo, aprile, settembre e novembre con un valore di 5. Decisamente 
secco è febbraio con un valore medio di 2. 

Il numero annuo dei giorni in cui sono avvenute nevicate è evi-
denziato nella figura 14, dalla quale si può ricavare la distribuzione 
della neve nell’arco degli anni dal 1859 al 1887. Negli anni 1866 e 
1872 non si sono verificati fenomeni nevosi. Constatiamo come il 
1864 sia stato l’anno con più giorni nevosi (17) a cui fa seguito il 
1860 con 12 giorni di neve. L’andamento del grafico evidenzia come 
ad un anno nevoso segua un anno con minori precipitazioni nevose. 

Nella figura 15 viene evidenziato il numero medio mensile dei 
giorni di neve; osserviamo come la neve sia distribuita prevalente-
mente lungo tutto il periodo invernale, nei mesi di dicembre, genna-
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io, febbraio, marzo. Gennaio risulta il mese con più nevicate, segui-
to da febbraio e dicembre; nevicate anche in marzo. Infine qualche 
giorno nevoso in aprile e novembre.

Figura 14. Recanati: numero annuo di giorni con neve nel periodo 1859-1887.

Figura 15. Recanati: numero medio mensile di giorni con neve nel periodo 1859-
1887.

Prendiamo ora in considerazione la nebbia, fenomeno meteo-
rologico che è maggiormente frequente lungo la costa adriatica e 
le basse vallate più che nelle località collinari, come è appunto la 
città di Recanati. Dall’esame del diagramma in figura 16 rileviamo 
un’alternanza di periodi più o meno nebbiosi. Il 1876 risulta l’anno 
con più giorni di nebbia (30 gg.), e ad esso fanno seguito il 1881 e 
il 1861 con 28 giorni nebbiosi; il 1865 ha solo 3 giorni di nebbia e 
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il 1874 ne ha 5. Il dato medio del periodo 1859-1887 risulta pari a 
16,3 giorni di nebbia.

Nella figura 17 si può osservare l’andamento medio mensile dei 
giorni di nebbia. Tali periodi sono elevati a gennaio, con 4 giorni 
nebbiosi: poi decrescono gradualmente da febbraio (3,2) a giugno. 
(0,07). La nebbia è completamente assente a luglio e agosto. Poi da 
settembre e per tutto il periodo autunnale torna, e cresce in modo 
progressivo fino a dicembre. I mesi di gennaio e dicembre sono quel-
li con più giorni di nebbia, e ad essi fanno seguito febbraio, marzo, 
ottobre e novembre.

Figura 16. Recanati: numero annuo di giorni con nebbia nel periodo 1859-1887.

Figura 17. Recanati: numero medio mensile di giorni con nebbia nel periodo 
1859-1887.
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Esperienze e considerazioni di Vincenzo Andrenelli
sul clima di Recanati
Probabilmente il medico Andrenelli non era conoscenza del Dia-

rio di Antonio Bravi anche se il suo lavoro ne costituisce per molta 
parte la continuazione. Grazie ai due, Recanati dispone di una serie 
climatica particolarmente lunga.

All’occhio del sanitario balza subito la geografia della città nella 
sua connessione climatica: 

La città di Recanati per la sua posizione e per il suo livello sopra il 
mare (m. 296) è una di quelle fortunate località ove il clima può 
dirsi temperato. La disposizione dell’abitato, sopra descritto, non 
lascia distinguere, che per pochissimo, la differenza climatica fra 
il settentrione e il mezzogiorno. Peraltro, data la sua vicinanza col 
mare, risente più che mai come già dissi, l’influenza dei venti marini 
Scirocco-Levante, i quali la riempiono spesso con un tale sovraccari-
co di vapor acqueo da essere questa ridente collina spesso ricoperta 
di un notevole cuffia di nebbia. Dalle osservazioni fatte per parecchi 
anni, si può affermare che abbassamenti barometrici e burrasche si 
hanno per turbini che si adunano sul mare; quelli che provengono 
dalle montagne quasi mai arrivano a noi. Se la media di temperatura 
possa dirsi di 15°C la esposizione così aperta dell’incasato fa sì che i 
gradi di abbassamento di temperatura accadono al minimo spirare 
dei venti, specialmente settentrionali. Il predominio dei venti ma-
rini, le evaporazioni delle acque dei due fiumi, che corrono al nord 
e al sud del colle, e dell’acqua marina renderebbero, tutte insieme, 
questa città umidissima, se il giuoco continuo dei venti non valesse 
a rimuovere il vapor acqueo che, senza quello, dovrebbe per neces-
sità ristagnare. Ciò non pertanto umidità non manca sicuramente e 
tutti o quasi tutti gli abitanti ne risentono i tristi effetti. Pochissimi 
sono a Recanati a non lamentarsi di dolori reumatici125. Le pioggie 

125 Andrenelli, Recanati all’occhio del sanitario, pp. 25-27. Questa nota dell’autore è 
prettamente di natura meteorologica; afferma infatti Andrenelli: «Da osservazioni 
fatte, per più anni, sulla temperatura presa nelle varie ore del giorno, mi risulta che la 
temperatura media qui a Recanati è di 15°C. La temperatura invernale, presa la media 
dei mesi di Dicembre, Gennaro e Febbraro, è di 7,5°C. La temperatura estiva, presa la 
media dei mesi di Luglio, Agosto, Settembre è di 24°C. Pochissimi sono i giorni di in-
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sono irregolari e la siccità non è rara. In un trentennio quasi, meno 
due anni di continue pioggie estive, negli altri si è avuta più o meno 
la siccità. Anche le stagioni decorrono irregolarissime. L’inverno 
è rigido non tanto per il soverchio abbassamento di temperatura 
quanto per l’abbondante vapore acqueo che ne circonda e ci sottrae 
calorico. La neve cade di rado e, se cade, non è mai in gran quantità, 
e suol rimanere sopra terra due o tre giorni al più. Come in tutte le 
regioni marchigiane, variabilissima è la primavera, accompagnata 
da forti venti di Libeccio. E quantunque vi possano essere giornate 
calde, la notte si mantiene sempre assai fredda, onde uno squili-
brio sensibilissimo di temperatura dal quale probabilmente deriva-
no tutte quelle predisposizioni alle comuni infreddature, affezioni 
bronco-polmonari troppo diffuse, tanto in questa città come nel 
nostro territorio. Avremo occasione di ritornare sull’argomento di 
queste affezioni particolarmente bronchiali, che qui si verificano in 
un numero veramente straordinario, specialmente nei bambini e 
per le quali la Statistica mortuaria ci presenta un numero rilevantis-
simo di morti. 
L’estate può dirsi la stagione più bella per la nostra città. E’ raro che 
il termometro superi i 27 o 28°C, rarissimo che arrivi a 30°C. Ri-
cordo che in un anno, dei più caldi, cioè l’anno 1907126, mentre la 
cronaca del caldo riportata dai giornali registrava per Ancona e Ma-
cerata 33 e 34 °C, il massimo caldo qui in Recanati fu di 30,25 °C, 
per sole due ore, dalle ore 13 alle 15 nel pomeriggio e per soli pochi 
giorni. La temperatura media, come già dicemmo, dei tre mesi estivi 
è di 25°C , però ho anche potuto rilevare che, contrariamente a ciò 
che si osserva nelle stagioni medie di autunno e primavera, circa al 
notevole squilibrio fra la notte e il giorno, nei mesi estivi la differen-
za termica è piccolissima127. 

verno, nei quali il termometro scende sotto 0, tra le ore 4 o 5. Sono assai rare le volte che 
nell’estate il termometro segni 29-30°C nelle sole ore del pomeriggio tra le ore 13 e 14».

126 T. Alippi, Le eccezionali temperature del 7 agosto 1907 nel medio versante adriatico, 
Rivista Meteorologica Agraria, marzo 1908. «Durante la prima decade dell’agosto 
1907, temperature eccezionalmente elevate furono registrate in parecchie stazioni del 
medio versante adriatico. Ecco, per esempio, gli estremi termici per alcune località 
nella giornata del 7 agosto, la più calda della decade: Pesaro 39°C, Urbino 34,5°C, 
Ancona 39°C, Jesi 38,7°C, Macerata 41°C, Camerino 34°C, Ascoli Piceno 34,5°C».

127 Andrenelli, Recanati all’occhio del sanitario, p. 27.
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Dalle osservazioni di Andrenelli, effettuate per circa 30 anni, pos-
siamo trarre che il borgo leopardiano non era eccessivamente caldo 
in estate (sui 30°C le temperature massime) e persino in inverno 
la temperatura scendeva raramente sotto lo zero. Quindi un clima 
ideale per gli abitanti, seppur a volte l’umidità che sale dal mare e 
dalle vallate facesse capolino; ed è solo per una buona circolazione 
dei venti che questo parametro meteorologico molto importante per 
la salute non raggiungeva valori molto elevati. 

Non si poteva però chiedere a Eolo il miracolo di evitare ai re-
canatesi le malattie reumatiche, né al medico Andrenelli di dimen-
ticarsi di essere un igienista anche parlando di tempo a Recanati; 
ecco infatti che intraprende una dissertazione sul beneficio dei raggi 
solari sull’organismo, dimostrando di conoscere molto bene uno dei 
parametri fondamentali del clima: le radiazioni solari. 

Agli errori dell’igiene, alle traviate abitazioni umane spesso è il Sole 
che rimedia, corregge e benefica oltre misura […] E’ veramente in-
significante la porzione di città (Monte Volpino), priva in varie ore 
del giorno, dei raggi solari. Tutto il resto dell’incasato è sulla cresta 
del colle, in due file di case, con ampia strada nel mezzo, onde gode, 
o in un senso o nell’altro, dalla levata al tramonto, del benefico in-
flusso. Si sappia e si comprenda da ognuno che il sole agisce con la 
sua forza strapotente sulle strade, sulle case, sul suolo e attenua, ni-
trifica e muta ogni inquinamento che si incontra e si imbatte sotto 
al suo prodigioso contatto. Ovunque può penetrare il raggio di luce, 
con esso penetra il calore e, l’uno e l’altro sono gli unici coefficienti 
di vita e di resistenza di tutti gli esseri non solo, ma di tutti i processi 
fisici e chimici che si compiono sulla Terra128.

Il medico prosegue affermando che l’energia solare esercita una 
fondamentale azione che si manifesta nella fisiologia vegetale: le fun-
zioni delle piante difatti sono collegate e dipendenti dal maggiore o 

128 Andrenelli, Recanati all’occhio del sanitario, pp. 29-30.
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minore apporto della radiazione solare, sia come durata che come 
intensità. Anche l’organismo degli animali ha bisogno della luce so-
lare, in modo che vengano compiute regolarmente tutte le funzioni 
fisiologiche. Ad esempio il pallore dei carcerati o di coloro che lavo-
rano in luoghi chiusi è una prova della carenza di luce. Inoltre occor-
re tener conto delle cattive digestioni, della flaccidità delle membra, 
della sonnolenza dello spirito in tutte quelle persone che per la loro 
arte o per i loro mestieri sono costrette per molte ore del giorno a 
sottrarsi in luoghi oscuri, lontano dalle luce solare. 

Le riflessioni di Andrenelli possono sembrare ai nostri giorni ba-
nali o scontate se non teniamo conto del grado delle conoscenze a lui 
coeve; per esempio, della fotosintesi clorofilliana – pur nota – non 
si conoscevano ancora le reazioni biochimiche, cosa che avverrà un 
secolo dopo. Peraltro, il medico recanatese può disporre di un’estesa 
conoscenza degli studi del suo tempo e vi fa costante riferimento, ri-
chiamando nei suoi studi figure di illustri microbiologici quali Mo-
leschott, Pettenkofer, Pasteur, Celli, Blasi e Ducleaux: 

È dimostrata l’influenza diretta della luce sull’organismo umano. 
La cute risente subito e direttamente l’azione dei raggi solari per la 
cresciuta esalazione di anidride carbonica attraverso ai suoi pori e, 
secondo gli studi di Moleschott, anche dell’aria espirata […] Dagli 
studi del Pettenkofer e Voit si dimostrò ancora che si esala maggio-
re quantità di anidride carbonica durante la veglia che nel sonno. 
La luce solare uccide una grande quantità di microrganismi con i 
suoi raggi diretti, e, qualora non possa giungere a distruggere ogni 
loro forza deleteria, attenua il veleno da non riuscire essi in nessun 
modo nocivi. Gli studi di Pasteur, di Celli e di Blasi provano che la 
luce solare distrugge in 14, 24, 30 ore la virulenza del midollo di 
coniglio rabbioso. Ducleaux esponendo alla luce le colture di varie 
specie di batteri poté convincersi che il loro veleno andava sempre 
scemando fino a perdere qualunque siasi efficacia nociva. E ciò av-
veniva in un tempo più o meno lungo, ma sempre ristretto fra i 18 
ed i 40 giorni; ciò a seconda della specie di microrganismi e a norma 
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dell’intensità maggiore o minore del raggio luminoso. Le medesime 
colture, mantenute allo scuro possono conservare la loro virulenza 
anche dopo un anno129.

Ulteriori prove della benefica azione dei raggi solari sul nostro 
organismo sono rappresentate dall’uso terapeutico degli stessi nelle 
cure di elioterapia, molto in voga all’epoca. Infine Andrenelli con-
ferma che la luce solare migliora le condizioni igieniche all’interno 
delle abitazioni, tanto che, se così non fosse, sarebbe maggiore il 
numero delle scrofole, delle anemie, delle rachitidi, delle cachesie e 
di tante altre infezioni.

Il clima di Ancona 
Il clima di Ancona dedotto dagli studi di Luca Zazzini
Le prime osservazioni meteorologiche della città di Ancona – 

come già accennato nelle pagine precedenti – furono effettuate da 
Luca Zazzini nei ventisette anni che vanno dal 1834 al 1860130. Fran-
cesco De Bosis raccolse i dati di 17 anni (1834-1850) e ne curò la 
pubblicazione, per poi proseguire gli studi nel decennio successivo.

Ecco le parole di De Bosis sulla figura dell’illustre professore:

Con lo zelo ed attività propri del vero amatore delle scienze e del 
bene della Patria, il Professor D. Luca Zazzini registrò giornalmente 
la temperatura di Ancona e ne fece per 17 anni i sunti, dai quali ho 
dedotto quanto segue: Quadro delle medie temperature mensili dal 
1834 al 1850, calcolate con il termometro centigrado nel Gabinetto 
Fisico del Ginnasio Anconitano elevato al livello del mare di metri 
24,54131. 

129 Andrenelli, Recanati all’occhio del sanitario, pp. 31-32.

130 Zazzini, Il clima di Ancona, p. 4.

131 F. De Bosis, Ancona e dintorni, Cenni di storia naturale, Capitolo: Osservazioni Mete-
orologiche, pp. 32-33, Successore della tipografia Baluffi, 1860.
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L’ammirevole stile narrativo di Zazzini veniva dunque tradotto 
– pur senza espunzione degli aspetti narrativi – in quadri sinottici 
più adatti alle necessità di uno studio comparativo. Alla tabella rias-
suntiva delle temperature medie, De Bosis aggiunse un quadro delle 
idrometeore osservate in quel Gabinetto di Fisica preunitario. 

A nostra volta mettiamo a punto un’ulteriore traduzione di quei 
dati in linguaggio figurativo contemporaneo: tre grafici di agevole 
lettura, il primo dei quali riguarda la temperatura e gli altri due le 
precipitazioni. Nella figura 18 è rappresentata la temperatura media 
mensile relativa ai 17 anni estrapolati da De Bosis. 

Esaminando la curva termometrica osserviamo un valore minimo 
di 7°C rilevato a gennaio e un valore massimo di 27,7°C rilevato a 
luglio; la media del periodo risulta di 17,3°C. Le figure 19 e 20132 
illustrano rispettivamente la quantità delle precipitazioni, espressa in 
mm di acqua, e il numero medio mensile dei giorni piovosi. In parti-
colare, dall’istogramma della figura 19 rileviamo una media annua di 
precipitazioni pari a 812 mm, con un valore minimo di 42 mm regi-
strato a luglio ed uno massimo di 95 mm a gennaio; dall’istogramma 
della figura 20 una media annuale di 50,7 giorni con precipitazioni 
oscillanti tra il minimo di 2,7 giorni in luglio e di 5.7 a novembre. 

Figura 18. Ancona: temperatura media mensile (°C) nel periodo 1834-1850.

132 Le figure 19 e 20 sono tratte dal quadro riassuntivo delle idrometeore osservate nel 
Gabinetto di Fisica di F. De Bosis, Ancona e dintorni, pp. 36-37.
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Figura 19. Ancona: precipitazioni medie mensili nel periodo 1834-1850.

Figura 20. Ancona: numero medio mensile di giorni con pioggia nel periodo 
1834-1850.

Vorremmo però manifestare alcune perplessità sui valori del-
le temperature medie rilevate nel periodo 1834-1850, in quanto, 
a nostro avviso, essi risulterebbero particolarmente elevati. Doven-
do accettare come valore medio di riferimento quello di 17,3°C, 
tale valore si discosterebbe alquanto da quello rilevato a Bologna 
da Respighi. I dati termometrici annui rilevati dall’astrofisico e me-
teorologo bolognese dal 1834 al 1850133 hanno infatti presentato 

133 L. Respighi, Esame delle osservazioni meteorologiche fatte nel quarantacinquennio 
1814-1858, notizie sul clima bolognese, in Accademia delle Scienze dell’Istituto di 
Bologna, Tomo XI, Tipografia Gamberini e Parmeggiani, Bologna 1861, p. 454.



– 88 –

un valore medio di 13,6°C. Secondo il nostro parere la differenza 
di quasi 4 gradi centigradi tra le due città, per quanto l’una situata 
nell’entroterra emiliano e l’altra antistante il mare Adriatico, è da 
ritenersi anomala. Peraltro i dati rilevati da Respighi a Bologna sono 
in linea con le affermazioni dello storico Emmanuel Le Roy Ladurie, 
secondo il quale il periodo 1836-1856, molto freddo, conclude la 
Piccola Era Glaciale. In tale periodo si verifica l’ultimo avanzamento 
dei ghiacciai: «Vers l’ultime maximum glaciaire des Alpes»134. 

Un’ulteriore conferma del fatto che i dati delle temperature di 
Ancona nel periodo 1834-1850 ci sembrano particolarmente ele-
vati, la troviamo sia nel successivo studio di De Bosis, effettuato 
dal 1°dicembre 1863 al 30 novembre 1873, in cui il valore medio 
termometrico risultò di 15,9°C sia in quello dell’ultimo trentennio 
dell’Ottocento (1871-1900) che si ricava dall’Annuario Statistico 
Italiano, che dà un valore medio di 15,1°C. Anche le osservazioni 
meteorologiche effettuate personalmente da Antonio Bravi a Reca-
nati nel periodo 1859-1887, avevano fatto registrare una tempera-
tura media consimile: 14,9°C. Pertanto, pur lodando il lavoro di 
Zazzini, tornerebbero opportune alcune riflessioni sul tipo di termo-
metro e sulle modalità di rilevazione delle temperature. Per quanto 
riguarda il tipo di termometro, sia Zazzini sia De Bosis per un lungo 
periodo (lo sostituirà poi nel suo successivo studio con un termome-
tro di Six e Bellani) usano il termometro centigrado di Rutherford, 
mentre Respighi, primo osservatore ottocentesco, usa il termometro 
ottantigrado di Réaumur. Per quanto riguarda invece le modalità di 
rilevazione, può essere importante annotare come Zazzini ripeteva le 
osservazioni «ogni ventiquattro ore a mezzodì, notando il massimo e 
il minimo di temperatura»; lo stesso faceva Respighi, primo osserva-
tore ottocentesco dal 1814 sino alla fine del 1829; successivamente 
aggiunse altre due rilevazioni: alle ore 9 e alle ore 15. 

Inoltre, anche in base alle attuali prolungate esperienze, è neces-

134 Le Roy Ladurie, Vasak, Rousseau, Les Fluctuations du climat, p. 180.



– 89 –

sario sottolineare la non trascurabile incidenza che la dislocazione 
della strumentazione può esercitare sul valore delle misurazioni. Si 
pensi ad esempio alla eventuale presenza di ostacoli nelle vicinanze, 
all’orientazione della stazione, all’altezza dal suolo, al tipo di alloggio 
degli strumenti e così via. 

Il clima di Ancona dalle osservazioni di Francesco De Bosis
Quando poi Francesco de Bosis divenne direttore dell’osservato-

rio meteorologico regio di Ancona, effettuò un approfondito studio 
sul clima della città dal 1° dicembre 1863 al 30 novembre 1873. Da 
esso abbiamo estrapolato i parametri della temperatura e delle preci-
pitazioni135. Nella figura 21 si può seguire quindi l’andamento della 
temperatura media annua del decennio studiato. Dall’esame della 
curva si evidenzia come nel 1864 il valore termometrico sia stato di 
15°C, per poi aumentare sino al 1867 (16,7°C) e quindi ridiscen-
dere nel 1870, con un valore di 14,9°C, che rappresenta il valore 
più basso del decennio. Successivamente la curva sale gradualmente 
negli anni 1871 e 1872, e si impenna nel 1873 con un picco di 
16,9°C, che risulta anche il valore più alto del periodo considerato. 
La temperatura media nel periodo 1° dicembre 1863-30 novembre 
1873 è 15,9°C. 

135 F. De Bosis, Meteorologia Anconitana, Vol. I, pp. 5-39; Meteorologia Anconitana, Vol. 
II, pp. 8-42. 

 Esaminando i dati pluviometrici del decennio dicembre 1863-novembre 1873, sud-
diviso da De Bosis in due quinquenni, possiamo rilevare come la città di Ancona 
avesse una piovosità media di 727 mm nel primo quinquennio e di 728 mm nel 
secondo quinquennio. L’anno con più precipitazioni è risultato il 1870 con 902 mm 
quello meno piovoso il 1872 con 554 mm; il mese più piovoso è risultato ottobre 
sia nel primo sia nel secondo quinquennio, rispettivamente con 116 mm e 161 mm. 
L’osservatorio di Ancona nel decennio suddetto ha registrato un numero annuo di 
giorni con pioggia sempre superiore a 50, con un valore di 114 nel 1864 ed un pic-
co di 116 nell’anno 1870; il valore medio annuo è risultato 94,9. L’osservatorio di 
Ancona ha rilevato per i giorni con pioggia un valore medio mensile di 13,8 a marzo 
(quinquennio dicembre 1863-novembre 1868) ed un valore medio di 10, ad ottobre 
(quinquennio dicembre 1868-novembre 1873). 
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Figura 21. Ancona: andamento della temperatura media annua nel periodo 1863-
1873.

Figura 22. Ancona: media delle temperature mensili nel periodo 1863-1873.

Nella figura 22 vengono riportati i valori medi mensili della tem-
peratura: si evidenzia un minimo di 6°C nel mese di gennaio ed un 
massimo di 26,8°C a luglio. 

Nella figura 23 sono rappresentati i valori estremi massimi e mi-
nimi del decennio: si nota un minimo di temperatura di -4°C ed un 
massimo di 37,6°C.
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Figura 23. Ancona: valori delle temperature estreme annue nel periodo 1863-
1873.

Figura 24. Ancona: valori annui delle precipitazioni nel periodo 1863-1873.

L’istogramma della figura 24 rappresenta la quantità di pioggia 
annua (in mm H2O) caduta nel periodo suddetto: osserviamo un 
minimo di 554,3 mm nel 1871-72 ed un massimo di 902,3 mm 
rilevato nel 1869-70. La media del periodo è risultata di 727,2 mm.

L’istogramma della figura 25 mette in evidenza i valori pluvio-
metrici medi mensili (in mm di H2O): ne risulta un minimo di 
piovosità a luglio con 22,2 mm ed un picco massimo registrato ad 
ottobre con 108,6 mm. Da notare la bassa piovosità di aprile e mag-
gio entrambi con 37,5 mm; inoltre è ben evidente ad agosto una 
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quantità di precipitazioni di 68,9 mm, lievemente inferiore al dato 
pluviometrico di marzo con 71 mm. 

La figura 26 esprime il numero dei giorni con pioggia nel periodo 
citato: il numero varia da un minimo di 4,6 rilevato a luglio ed un 
massimo di 11, 6 registrato a marzo. Il mese di ottobre è quello in 
cui si sono verificate più precipitazioni e 10,9 giorni con pioggia. Si 
sottolinea dal punto di vista statistico meteorologico il mese di mar-
zo, in cui è stato registrato un valore medio di precipitazione di 71 
mm, ha avuto il valore più elevato del numero di giorni con pioggia 
(11, 6). Il numero medio mensile del decennio è stato pari a 93,9.

Figura 25. Ancona: precipitazioni medie mensili ad Ancona nel periodo 1863-
1873.

Figura 26. Ancona: numero medio mensile di giorni con pioggia nel periodo 
1863-1873.
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Figura 27. Ancona: numero medio mensile di giorni con neve nel periodo 1863-1873.

Per quanto riguarda il numero dei giorni nevosi, osserviamo nella fi-
gura 27 un picco di nevicate nel mese di gennaio, seguito da febbraio; 
in questi due mesi si concentrano la maggior parte dei giorni con neve. 

Il clima di Ancona nel trentennio 1871-1900
Un ulteriore studio sul clima di Ancona l’abbiamo ricavato con-

sultando l’Annuario Statistico Italiano del 1900136 e del 1904137. I 
dati delle temperature e delle precipitazioni presenti negli Annuari 
riguardano il trentennio 1871-1900. Le informazioni dedotte dai 
dati climatici di Ancona nell’ultimo trentennio del secolo XIX sono 
state di utilità per operare dei raffronti con i precedenti studi di 
Zazzini e De Bosis, in modo da avere un quadro più completo dei 
lineamenti climatici della città dorica. 

136 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, 
Annuario di Statistica Italiana, 1900, Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero, 1900.

137 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale della Statistica, 
Annuario di Statistica Italiana, 1904, Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero, 1904.
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Figura 28. Ancona: temperatura media nel trentennio 1871-1900. 

Figura 29.  Ancona: temperature massime e minime estreme nel trentennio 1871-
1900.

Dai dati numerici riportati nell’Annuario mancano per la città di An-
cona le temperature medie degli anni 1876, 1878, 1885, 1886 e 1887138.
Al fine di colmare questa lacuna abbiamo ritenuto utile, seppur non 
del tutto probante, inserire in quegli anni i dati termometrici medi 
annuali rilevati nella vicina Recanati. Con l’inserimento di questi 
dati abbiamo realizzato il grafico (figura 28) che potrebbe descrivere 
in modo accettabile l’andamento termico della zona e avvicinarsi a 
quello reale. 

138 Annuario Statistico Italiano 1904, p. 19.
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Dall’andamento della curva si evidenziano valori termometrici di 
16 gradi, o superiori di qualche decimo di grado, negli anni 1872, 
1873 (che è il valore più elevato del trentennio), 1898 e 1900. Valori 
lievemente inferiori a 16°C sono registrati negli anni 1877 (15,8°C), 
1897 (15,6°C) e 1899 (15,7°C). La media del trentennio che risul-
ta dall’Annuario (mancante dei valori che abbiamo aggiunto) è di 
15,3°C; mentre calcolando la media della temperatura trentennale, 
dopo aver aggiunto i valori mancanti, risulterebbe di 15,12°C. 

Nella figura 29 sono espresse le temperature massime e mini-
me annue assolute del trentennio. Si evince un valore massimo di 
37,7°C registrato negli anni 1894 e 1897 e un valore minimo di 
-4,6°C nel 1880. 

Le figure 30 e 31 riguardano rispettivamente le precipitazioni an-
nue e il numero annuo di giorni con pioggia nel trentennio 1871-
1900139.

Figura 30. Ancona: precipitazioni annue nel trentennio 1871-1900.

139 Annuario statistico italiano 1904, p. 27 e p. 30.



– 96 –

Figura 31. Ancona: numero di giorni piovosi annui nel trentennio 1871-1900.

Nella figura 30 si può notare come gli anni 1873, 1875, 1881 
e 1884 abbiano avuto precipitazioni superiori a 800 mm; l’anno 
meno piovoso è risultato il 1891 con 447 mm, quello più piovoso 
il 1873 con 853 mm. La media del trentennio è risultata pari a 657 
mm. La figura 31 mette in risalto il numero dei giorni annui con 
pioggia: dal grafico si nota che gli anni 1876, 1877, 1878 e 1879 
sono quelli con più giorni piovosi, e proprio il 1876 ha avuto il 
massimo di 136 giorni. Nel 1872 si è registrato il minor numero di 
giorni con pioggia, pari a 68. 

Il clima di Pesaro dagli studi di Alessandro Procacci
Alessandro Procacci che fu direttore dell’Osservatorio «Valerio» 

effettuò in tale veste numerosi studi sulla climatologia di Pesaro. Per 
il presente lavoro abbiamo preso in considerazione due suoi impor-
tanti studi che riguardano Il caldo ed il freddo a Pesaro140 e La piog-
gia a Pesaro141, dove si trovano i dati termometrici inerenti l’ultimo 
ventennio del XIX secolo, e le precipitazioni atmosferiche relative al 
trentennio 1871-1900.

140 A. Procacci, Il caldo e il freddo a Pesaro dal 1881 al 1964, Osservatorio meteorologi-
co sismico «Valerio» di Pesaro, Comune di Pesaro, 1966.

141 A. Procacci, La pioggia a Pesaro dal 1871 al 1960, Osservatorio meteorologico si-
smico «Valerio» di Pesaro, Comune di Pesaro, 1964.
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Il grafico della figura 32 che li utilizza, mostra temperature me-
die annue a Pesaro basse fino al 1895, con un minimo di 12,6°C 
nel 1887; poi un’impennata con un massimo di 14,2°c rilevato nel 
1898. La media annua del periodo risulta di 13,2°C. La caduta delle 
temperature medie negli anni successivi al 1883 può essere facilmen-
te letta come effetto dell’esplosione del vulcano Krakatoa, generaliz-
zato nell’emisfero nord del pianeta.

La curva della figura 33 descrive la temperatura media mensile 
nel ventennio 1881-1900. Si constata un minimo a gennaio con un 
valore di 3,3°C ed un massimo a luglio con 23,3°C. Si evidenziano 
il mese di agosto con un valore di 22,6°C e settembre con 19,3°C.

La temperatura massima assoluta è registrata nel 1881 con un 
valore di 36,8°C; altri anni con temperature elevate sono risultati il 
1890 con 36,4°C, il 1884 con 35,9°C, il 1897 con 35,7°C, il 1886 
con 35,4°C, il 1894 con 35,3°C. 

Le temperatura minima assoluta del ventennio è stata rilevata nel 
1888 con un valore di -11,5°C; altre temperature basse sono state 
registrate nel 1891 con un valore di -10,3°C, nel 1893 con -9,3°C, 
nel 1895 con -8,4°C, nel 1894 con -8,2, nel 1881 con -7,2°C.

Figura 32. Pesaro: andamento della temperatura media annua nel ventennio 
1881-1900.
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Figura 33. Pesaro: temperatura media mensile nel ventennio 1881-1900.

Nelle figure 34, 35 e 36 vengono riportate rispettivamente le pre-
cipitazioni annue, il numero annuo dei giorni con pioggia e la media 
mensile delle precipitazioni che hanno interessato il territorio di Pesa-
ro nel trentennio 1871-1900. 

Figura 34. Pesaro: precipitazioni annue nel trentennio 1871-1900.
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Figura 35. Pesaro: numero annuo di giorni piovosi nel trentennio 1871-1900.

L’esame dei grafici 34 e 35 evidenzia un picco di precipitazioni 
nel 1885 con 1235,5 mm e 131 giorni di pioggia; altri anni molto 
piovosi sono il 1884 con 1010,8 mm e 116 giorni piovosi, il 1896 
con 938,1 mm e 118 giorni con pioggia, il 1900 con 882,5 mm e 
130 giorni piovosi. Il 1894 è stato l’anno più siccitoso con 387,3 mm 
e solo 80 giorni piovosi. 

La media annua del trentennio risulta di 642,7 mm ed il numero 
medio di giorni con pioggia di 94,2. 

Figura 36. Pesaro: valori medi mensili delle precipitazioni nel trentennio 1871-
1900.
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Nel grafico della figura 36 sono rappresentati, invece, i valori medi 
mensili delle precipitazioni; si evince che ottobre è il mese più piovo-
so con 93,8 mm, seguito da novembre con 73,5 mm.; luglio il mese 
con meno piogge (32,2 mm). 

Il clima di Urbino
Il clima di Urbino dedotto dagli studi di Emilio Rosetti
Il clima di Urbino è stato oggetto di studio di Emilio Rosetti142 

per il periodo 1850-1886 per quanto riguarda le precipitazioni e 
per il periodo 1876-1886 per quanto riguarda le temperature143. I 
dati elaborati da Rosetti provenivano dagli osservatori in funzione 

142 «Emilio Rosetti, nasce a Forlimpopoli il 19 maggio 1839. Si diploma alla Scuola di 
Applicazioni per ingegneri di Torino. Molto apprezzato per le competenze tecniche e 
per le sue capacità intellettuali, parte per l’Argentina nel 1865 e il 1°agosto dello stes-
so anno gli viene affidata la prima lezione nel nuovo Dipartimento di Scienze esatte in 
seno all’Università di Buenos Aires. L’escalation di Rosetti è molto rapida. Il Governo 
argentino gli affida oltre agli insegnamenti di matematica pura e applicata, topografia, 
idraulica, geometria descrittiva, architettura e fisica sperimentale, anche la cattedra 
di matematica al Collegio Nazionale di Buenos Aires. Il Rosetti fonda la Sociedad 
Cientifica Argentina (1872) che costituisce il cuore pulsante della ricerca e della di-
vulgazione scientifica in Argentina. Inoltre Emilio Rosetti è cofondatore dell’Insti-
tuto Geografico Argentino e contribuisce alla nascita della Sociedad Paleontològica 
Argentina. In qualità di ingegnere civile è impegnato nella progettazione del molo e 
delle tramvie di Paranà. Il nome di Rosetti è legato al progetto di fattibilità per la Fer-
rovia Transandina per unire il Cile all’Argentina. Nella seconda metà dell’Ottocento 
Rosetti è ormai un punto di riferimento imprescindibile per lo sviluppo infrastrut-
turale e sociale del paese. Numerose sono le sue pubblicazioni tecnico-scientifiche. 
Ritorna definitivamente in Italia nel 1885, ove compie fondamentali studi di storia 
e geografia locale che daranno vita a La Romagna. Geografia e Storia per l’ing. Emilio 
Rosetti, pubblicata nella sua edizione più nota nel 1894. Rosetti muore a Milano 
il 30 gennaio 1908»; cfr. Chiara Arrighetti (Fondazione Italia-Argentina «Emi-
lio Rosetti»), Indagini attorno a Emilio Rosetti: gli anni della prima formazione nella 
memoria documentale, Forlimpopoli. Documenti e studi, vol. XXVI, (2015); C. Ar-
righetti, Il contributo scientifico e intellettuale di Emilio Rosetti alla nascita della na-
zione argentina (1865-1885), Forlimpopoli. Documenti e Studi, vol. XXVII, (2016).

143 Meteorologia in La Romagna. Geografia e Storia per l’ing. Emilio Rosetti, ristampa 
dell’edizione originale a cura della Fondazione Italia-Argentina «Emilio Rosett», Edi-
zione del Centenario, marzo 2009, pp. 442-460.
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all’epoca della ricerca, in particolare da quelli di alcune città dell’E-
milia-Romagna e delle Marche. Per la valutazione degli elementi 
climatici di Urbino, il riferimento era ai dati meteorologici forniti 
dall’Osservatorio «A. Serpieri» di Urbino e a quelli rubricati negli 
Annuari Statistici Italiani del Ministero dell’Agricoltura, Industria e 
Commercio. La media annua del periodo è risultata di 12,4°C, con 
un minimo di 2,8°C rilevato nel mese di gennaio ed un massimo di 
23,1 °C rilevato nel mese di luglio (figura 37). 

Figura 37. Urbino: temperatura media nel periodo 1876-1866.

Nella figura 38 viene riportata la media mensile dell’acqua caduta ad 
Urbino espressa in millimetri, e nella figura 39 la media mensile e 
annua dei giorni piovosi e nevosi. Si evidenzia un periodo di aridità 
a luglio, caratterizzato da 48,4 mm e 4,8 giorni piovosi. Il massimo 
di piovosità è rilevato nel mese di ottobre con 134,3 mm. La media 
annua del periodo risultava di 1016,4 mm e il numero di giorni 
piovosi e nevosi 109. Nel lavoro di Rosetti si trovano anche le medie 
termo pluviometriche di altre località italiane144.

144 Meteorologia in La Romagna. Geografia e Storia per l’ing. Emilio Rosetti, p. 456. Nel 
lavoro di Rosetti si trovano anche le medie termo-pluviometriche annue di altre città 
italiane in vari periodi, dei quali il più importante è il periodo 1866-1886. Le tem-
perature medie annue e le minime e massime assolute del periodo suindicato sono 
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Figura 38. Urbino: precipitazioni medie mensili nel periodo 1850-1886.

Figura 39. Urbino: numero medio mensile di giorni con pioggia e neve nel perio-
do 1850-1886.

Una particolare considerazione merita lo studio pionieristico con-
dotto da Rosetti che ha portato alla realizzazione di una carta ozo-
nometrica145 e quello riguardante alcune analisi effettuate a Forlì 

risultate rispettivamente: Milano (12,8°C; -12°C, 37,5), Torino (11,9°C; -15,5°C, 
35,5°C), Genova (15,7°C; -4,8°C, 34,7°C), Firenze (14,5°C; -11°C, 39,5°C), Bolo-
gna (13,7°C; -10,8°C, 39,5°C), Ancona (15,5°C; -4,6°C, 37,2°C), Roma (15,4°C; 
-6°C, 36,8°C), Napoli (15,9°C; -4,2°C, 37,3°C), Palermo (17,3°C; -0,9°C; 45,5°C). 
I dati pluviometrici del periodo per le medesime città sono risultati: Milano (1000 
mm), Torino (838 mm), Genova (1300 mm), Firenze (902 mm), Bologna (639 mm), 
Ancona (729 mm), Roma (767 mm), Napoli (822 mm), Palermo (721 mm). 

145 Rosetti, p. 7. 
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sull’acqua di pioggia onde determinare la quantità di sali portati 
annualmente sul suolo dagli agenti atmosferici146. Da esse l’ecletti-
co ingegnere ricavava che «nulla s’è fatto o si fa per determinare la 
variazione dell’acido carbonico, acido nitrico, ammoniaca, polveri 
aeree, ecc., sia in campagna che in città e tutti sanno quale impor-
tanza abbiano tutti questi elementi nell’igiene e sui fenomeni della 
vita in generale»147.

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA
1,3 1,3 1,1 1,3 1,1 0,9 1,2 1,0 1,3 1,2 1,0 1,2 1,2

Tabella 1. Media mensile dell’ozono (espresso in mg/100 metri cubi di aria) 
rilevato a Cesena negli anni 1882-1892.

A tale proposito giova ricordare che Gregor Mendel, meglio co-
nosciuto come «il padre postumo delle genetica», si occupò anche 
di meteorologia rilevando per circa 20 anni nella località di Brünn 
(Brno, città dell’attuale Repubblica Ceca) i parametri della tempera-
tura, precipitazioni, umidità, pressione atmosferica, forza e direzio-
ne del vento148. Specificamente misurò i livelli di ozono nell’aria149, 

146 Rosetti, p. 7. Da queste analisi risultò che la media dei sali caduti annualmente con 
l’acqua meteorica su un ettaro di superficie fu di Kg 185,662 di cui Kg 42,562 di 
cloruro di sodio.

147 Rosetti, p. 7.

148 Giannini A., I Grandi della Scienza: Mendel, in Le Scienze, edizione italiana di Scien-
tific American, anno VI, n. 34, giungo, 2003.

149 L’ozono O3 forma triatomica dell’ossigeno dal caratteristico odore agliaceo, fu scoper-
to dal chimico tedesco Christian Friedrich Schönbein nel 1840, durante gli esperi-
menti condotti presso l’Università di Basilea, relativi all’ossidazione lenta del fosforo 
bianco e all’elettrolisi dell’acqua. Schönbein ebbe l’intuizione di preparare un metodo 
per la rilevazione di ozono nell’aria, utilizzando una miscela di amido, ioduro di po-
tassio e acqua diffusa su una speciale carta filtrante; il metodo fu poi sviluppato e mi-
gliorato da altri chimici tra i quali Bunsen. L’ozono provoca l’ossidazione dello ioduro 
di potassio (KJ) in iodio (J2) colorando la carta quando l’ozono è presente. Lo iodio 
infatti reagisce con l’amido, facendo assumere alla carta una colorazione viola, la cui 
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in particolare nel 1863, la cui formazione egli attribuì ai fumi dei 
camini della città. Il boemo fu tra i primi studiosi a preoccuparsi dei 
possibili danni che l’ozono poteva arrecare agli esseri viventi animali 
e vegetali e all’ambiente. La ricerca di Jan Munzar150 sull’inquina-
mento urbano menziona gli studi condotti da Gregor Mendel sulla 
meteorologia e sulla presenza di ozono in quattro città della Moravia 
e della Slesia: Teschen, Kremsier, Brno (Brünn) e Iglau151.

Dell’importantissima ricerca riportiamo le parti salienti.

Le indagini sulle osservazioni meteorologiche effettuate in Moravia 
e Slesia nel 1863 (G. Mendel, 1864) include un passaggio dedicato 
al contenuto dell’ozono nell’aria superficiale misurato con il meto-
do di Schönbein. La tabella riporta le concentrazioni medie mensili 
di ozono per le seguenti quattro stazioni: Teschen, Kremsier, Brno 
(Brünn) e Iglau152.

intensità dipende dalla concentrazione di ozono. La scala colorimetrica di Schönbein 
varia da 0 a 10; cfr. Mordecai B. Rubin, The History of ozone. The Schönbein period 
(1839-1868), in Bull. Hist. Chem., vol. 26, n. 1 (2001), pp. 40-56, in http://www.
scs.illinois.edu/~mainzv/HIST/bulletin_open_access/v26-1/v26-1%20p40-56.pdf, con-
sult. 9 gennaio 2018.

150 J. Munzar, Gregor Mendel and urban environment, Moravian Geographical Reports 
n. 2/1994, Vol. 2, pp. 49-51, cfr. http://www.sci.muni.cz/geobib/mgr/MGR1994_2/
MGR 1994 2 2 Munzar.pdf. 

151 G. Mendel, Meteorologische Beobachtungen aus Mähren und Schlesien für das Jahr 1863, 
consultato in http://www.zobodat.at/pdf/Verh-naturf-Ver-Bruenn_02_0099-0121.pdf. 

152 Mendel, Meteorologische Beobachtungen aus Mähren und Schlesien für das Jahr 1863, 
p. 119. 
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Mesi Teschen Kremsier Brünn Iglau
GEN 4 6,5 3,8 8
FEB 5 6,4 4,7 8,1
MAR 4 5,5 4,8 8,5
APR 3 5,6 5,8 7,6
MAG 4 6,4 6,4 7,6
GIU 4 6,9 6,6 6,7
LUG 5 6,4 6,1 7,3
AGO 4 5,6 6,1 7,7
SET 4 6,6 3,8 8
OTT 4 6,8 3,1 8,7
NOV 5 6,7 2,6 7,7
DIC 5 6 3,4 8,2
ANNO 4,25 6,36 4,77 7,81

Tabella 2. Valori medi mensili e valori medi annui dell’ozono nell’aria  
di quattro località della Moravia nel 1863 (Scala di Schönbein).

Dai commenti di Mendel ne segue che i primi tentativi di misura-
zione dei valori dell’ozono siano stati eseguiti già a partire dal 1858. 
Riguardo la misurazione della temperatura dell’aria anche questa 
per l’ozono è risultata una misurazione sinottica (sincrona) effet-
tuata in due località Staré Brno (Altbrünn) e Domych (sobborgo 
di Domrössel), allo scopo di valutare effetti di differenti situazioni. 
La diversa concentrazione di ozono tra i due siti di monitoraggio 
sembra essere sorprendentemente grande, raggiungendo anche 6 o 
7 gradi della scala Schönbein.
Questo fatto è stato spiegato sia dall’inquinamento atmosferico esi-
stente sia dalle condizioni del vento. Mendel afferma: per questi 
risultati antitetici in termini di massimo e di minimo, si può trovare 
una soluzione piuttosto semplice quando si utilizzano i dati della ri-
cerca più precisa effettuata da Schönbein, Kletzinsky e altri. È stato 
dimostrato che gli inquinanti atmosferici di diversi tipi, che si trova-
no in città in ogni momento, dividono e legano l’ozono atmosferico 
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con la loro azione, che è più pronunciata per un tempo più lungo. 
Questa è la ragione per cui l’aria che scorre sopra la città manca 
sempre di ozono nei suoi strati inferiori, quando esce dalla città, e 
l’ozono è presente quando l’aria entra nell’area della città; le perdite 
di ozono sono maggiori con un lento flusso d’aria. È quindi com-
prensibile perché i venti nord e nord-occidentali che soffiano nel 
sobborgo di Domych, in cui abbandonano la città, possono mostra-
re solo una debole reazione sulle strisce (kit) di carta (dove si misura 
la concentrazione di ozono), mentre i venti sud-orientali provenien-
ti da un ambiente aperto possono mostrare un effetto completo. 
Il sito di osservazione di Starré Brno presenta risultati esattamente 
opposti a causa della sua posizione. Come mostrato nella tabella, la 
distribuzione di valori medi mensili a Brno è stata piuttosto strana 
nel corso dell’anno. Il contenuto più basso di ozono è stato osser-
vato nel tardo autunno e in inverno, vale a dire nel momento in 
cui la città era coperta, per più giorni, di nebbia e fumo industriale 
(Dunstnebel) con un debole vento. D’altra parte, valori massimi 
quasi doppi sono stati registrati nei mesi estivi con uno scambio di 
aria notevolmente più rapido (Mendel 1864).

La ricerca è un contributo alle prime misurazioni degli inquinan-
ti atmosferici nelle aree urbane ed extraurbane nella seconda metà 
dell’Ottocento. Possiamo considerarle le prime effettuate in Europa. 
I meriti di Mendel e di altri scienziati come Schönbein che ha sco-
perto l’ozono e la metodologia pratica per rilevarlo, rivestono grande 
rilievo perché pongono le basi per le future indagini ambientali che 
saranno sviluppate e ampliate nel secolo successivo per l’evoluzione 
della scienza e della tecnologia. 

Un altro grande merito di Mendel è stato quello di fornire le 
prime notizie sul deterioramento dell’aria nelle aree urbane a causa 
del carbone, che era il combustibile usato per riscaldare le case e 
alimentare le centrali termiche delle industrie.

Gregor Mendel è stato anche un grande meteorologo e matema-
tico: elaborò in grafici di notevole efficacia e chiarezza tutte le osser-
vazioni meteorologiche effettuate a Brno per un periodo di 15 anni. 
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Merita particolare attenzione la documentazione da lui presentata 
sull’isola di calore urbano, comprendente una discussione sulle sue 
cause e l’introduzione del termine tedesco Rauchnebel predecessore 
dell’inglese smog153. 

Probabilmente Rosetti non era a conoscenza degli studi di Men-
del su questa tematica; pertanto le sue intuizioni sulla quantità di 
ozono nell’aria e sulla qualità delle piogge – argomenti molto impor-
tanti della futura disciplina di igiene ambientale che saranno svilup-
pati solo nel XX secolo – sono da considerarsi veramente precursori 
dei tempi attuali. 

L’osservatorio Meteorologico «A. Serpieri» di Urbino fornisce 
dati costanti e rilevanti che si possono anche oggi consultare in un 
bel volume curato dal suo direttore Elio Boni154; da essi abbiamo 
tratto la seguente tabella 3 riferita alla neve caduta e alle temperature 
minime assolute rilevate negli inverni dal 1885 al 1900. 

Inverni Giorni 
nevosi

Totale precipitazioni 
nevose in cm

Temperatura 
minima assoluta Data 

1885-1886 15 100 -5,0ºC 12 dicembre 1885
1886-1887 9 116 -7,0ºC 19 febbraio 1887
1890-1891 14 231 -8,0ºC 19 gennaio 1891
1891-1892 9 118 -5,9ºC 21 dicembre 1892
1892-1893 13 304 -10,5ºC 14 gennaio 1893
1893-1894 6 141 -6,8ºC 5 gennaio 1894
1894-1895 14 250 -10,1ºC 5 gennaio 1895
1895-1896 13 238 -5,8ºC 10 gennaio 1896
1899-1900 13 176 -6,8ºC 15 dicembre 1899

Tabella 3. Urbino: numero dei giorni nevosi, quantità di neve caduta in cm,  
temperatura minima assoluta e data.

153 J. Munzar, pp. 49-50.

154 E. Boni (a cura di), Osservazioni degli anni 1975 e 1976 e storia degli inverni locali 
dal 1884 al 1976, Osservatorio Meteorologico «A. Serpieri», Università degli Studi di 
Urbino, gennaio 1977.
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Il clima di Urbino dagli Annuari Statistici Italiani
Un ulteriore contributo per approfondire la conoscenza del clima 

di Urbino proviene dalla elaborazione dei dati tabellari delle tempe-
rature, delle piogge e nevicate presenti nell’Annuario Statistico Ita-
liano del 1900155 e del 1904156. Dalla molteplicità degli argomenti 
esposti nell’Annuario abbiamo estrapolato le osservazioni meteoro-
logiche dei periodi 1868-1888 e 1888-1898, in particolare la tem-
peratura, le precipitazioni medie mensili. Il numero dei giorni con 
pioggia è stato ricavato invece dai periodi 1850-1886 e 1888-1898. 
Il numero di giorni medi mensili in cui si sono verificate le nevicate 
è limitato al decennio 1889-1898. Dai dati tabellari abbiamo realiz-
zato sette grafici di facile lettura. Da un esame della figura 40 rile-
viamo come la temperatura media dei due periodi oggetto di studio 
abbia registrato un minino a gennaio con un valore di 2,5°C ed un 
massimo a luglio di 22,8°C. La media del trentennio è risultata pari 
a 12,2°C.

Figura 40. Urbino: temperatura media mensile nei periodi 1866-1886 e 1886-
1898.

155 Annuario Statistico Italiano 1900, pp. 16-54.

156  Annuario Statistico Italiano 1904, pp. 15-30.
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Nella figura 41 vengono invece riportati i valori delle temperature 
massime e minime assolute. Si osserva un minimo estremo registra-
to nel mese di gennaio con -10,8°C e un valore massimo estremo 
rilevato a giugno con 36,4°C. La figura 42 esprime la quantità di 
pioggia media mensile caduta nei due periodi considerati.

Figura 41. Urbino: valori minimi e massimi assoluti delle temperature  
nei periodi 1866-1886 e 1886-1898.

Figura 42. Urbino: precipitazioni medie mensili nei periodi 1850-1886 e 1888-
1898.

Il mese di ottobre è quello con più precipitazioni (133,8 mm); 
luglio con meno piogge (51,5 mm). La media dei periodi risulta 
di 1036,9 mm. 
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La figura 43 riguarda il numero medio mensile dei giorni in cui si è 
avuta pioggia: osserviamo come marzo, maggio, ottobre e novembre 
siano risultati più piovosi rispetto agli altri. Novembre è il mese con 
più giorni di pioggia (11,4) e luglio quello meno piovoso (4,7). La 
media del periodo è pari a 102,4.

Figura 43. Urbino: numero medio mensile di giorni piovosi nel periodo 1850-
1886

Figura 44. Urbino: giorni con neve nel periodo 1889-1898.

Purtroppo per quanto riguarda le nevicate abbiamo solo il dato me-
dio mensile del decennio 1889-1898 (fig. 44). Dal grafico si evince 
che la maggior parte delle nevicate si sono concentrate nei mesi di 
gennaio e febbraio, con qualche giorno a dicembre e a marzo. 
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Il clima di Camerino 
Giuseppe Berti, fondatore nel 1865 dell’Osservatorio Meteorolo-

gico di Camerino, ricorda come l’Inchiesta Jacini157, pubblicata nel 
1883, nel rilevare come il territorio di Camerino, benché posto nella 
media Italia, avesse un clima alquanto freddo a causa della sua incli-
nazione da sud a nord, della sua elevazione sul livello del mare e dai 
monti che lo circondano158, poteva fare conto anche del contributo 
che le perveniva dal lavoro già da tempo avviato dall’Osservatorio 
Meteorologico di quella città. Il suo fondatore, Giuseppe Berti, era 
già all’opera fin dal 1865159. 

Si tratta, però, di dati non continuativi; alla nostra utilità ripor-
tiamo qui i dati termometrici rilevati in modo continuativo nel 
ventennio 1881-1900; per quanto riguarda invece i dati pluviome-
trici forniti dall’Osservatorio, possiamo fondare grafici e figure su 
una serie ininterrotta che parte dal 1846 (probabilmente raccolti 
dall’Osservatorio stesso da rilevazioni precedenti) per arrivare fino al 
1900160 e proseguire oltre. 

Per quanto riguarda le temperature, rileviamo nella figura 45 che 
l’andamento della curva termometrica è oscillante con valori medi 

157 AA.VV., Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola. 
Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, estratto dal vol. XI, tomo II degli 
Atti, Forzani e C., Tipografia del Senato, Roma, 1883.

158 AA.VV., Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria, p. 299.

159 L’osservatorio meteorologico di Camerino fu fondato nel 1865 da Giuseppe Berti, 
all’inizio dotato solo di strumenti meteorologici. Nel 1868 la sede fu trasferita nell’ex 
convento dei Francescani, in un locale più ampio. Con il trasferimento l’osservatorio 
fu arricchito di nuovi strumenti meteorologici, di apparecchi per le osservazioni 
elettriche, magnetiche, anemometriche e di strumenti sismici. Tra questi ultimi si 
ricordano alcuni termometri e un microfono sismico de Rossi. Nel 1879 fu associato 
alla «Corrispondenza Meteorologica Italiana» (Boll. Moncalieri vol.14 n.7, p.97). 
Nota degli osservatorii provveduti di termometri per le osservazioni microsismiche, in 
Bullettino del Vulcanismo Italiano (1879), Roma 1878. 

160 Osservatorio Geofisico, Centro di Ecologia e Climatologia di Macerata, archivio me-
teorologico di Camerino.



– 112 –

annui molto bassi negli anni 1883 con un valore di 10,4°C, 1884 
(10,6°C), 1887 (10,4°C), 1888 (10,6°C), 1889 (10,3°C), 1890 
(10,4°C) e 1895 (10,4°C). Quindi l’anno con la temperatura più 
bassa risultava il 1889 con un valore annuo di 10,3°C e con una 
minima assoluta di -7°C. Il valore minimo assoluto è stato registrato 
nel mese di gennaio 1888 con -15°C. Poi la curva della temperatura 
subisce un’impennata negli anni 1897-1900 con valori medi annui 
rispettivamente di 11,8°C, 12,1°C, 11,8°C e 12,1°C. La media del 
periodo è risultata di 11,1°C. 

Possiamo rilevare come anche a Camerino viene confermato il 
decennio freddo 1880-1890 – studiato da Emmanuel Le Roy La-
durie – aggravato dopo l’eruzione del Krakatoa dell’agosto 1883. 
Si sono rilevate difatti anche a Camerino temperature medie annue 
molto basse proprio negli anni successivi alla grande eruzione. 

La figura 47 rappresenta l’istogramma delle precipitazioni annue 
a Camerino nel periodo 1846-1900. Osservando il grafico si nota 
immediatamente un picco di piovosità nel 1858 con 1951,1 mm; 
l’anno meno piovoso è risultato il 1899 con 580,8 mm.

Figura 45. Camerino: andamento della temperatura media annua nel ventennio 
1881-1900.
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Figura 46. Camerino: valori medi mensili della temperatura nel ventennio 1881-
1900.

Figura 47. Camerino: precipitazioni annue nel periodo 1846-1900.

Figura 48. Camerino: valori medi mensili delle precipitazioni nel periodo 1846-
1900.
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Oltre a questi due estremi, gli anni che hanno superato i 1200 
mm risultano il 1846 (1303,2 mm), 1847 (1336 mm), 1850 (1283,2 
mm), 1853 (1217,1 mm), 1855 (1327,7 mm), 1859 (1325,8 mm), 
1860 (1502,5 mm), 1861 (1201,8 mm), 1864 (1271,2 mm) e 1865 
(1204, 9 mm). Gli anni con precipitazioni inferiori a 800 mm sono 
il 1849 (630 mm), 1854 (773,7 mm), 1871 (690,9 mm), 1872 
(775,5 mm), 1874 (749,1 mm), 1880 (776,3 mm), 1882 (776,3 
mm), 1883 (791,8 mm), 1884 (778,2 mm), 1890 (588,9 mm), 
1891 (696,7 mm), 1892 (736,2 mm) e 1894 (624,6 mm). La media 
del periodo di 54 anni è stata pari a 980,7 mm. 

Nella figura 48 si esamina la distribuzione mensile delle piogge: 
il mese più piovoso in quel periodo fu novembre con 118,4 mm, 
seguito da ottobre con 111,2 mm. Nei mesi primaverili di marzo, 
aprile e maggio le piogge furono quasi uniformi; luglio, come di 
consueto, il meno piovoso con 48,2 mm. Nel ventennio 1881-1900 
gli anni con maggior numero di nevicate sono risultati il 1895 con 
30 giorni, il 1894 con 29, il 1889 con 28, il 1883 e 1892 con 25, il 
1891 e il 1894 con 24. Per contro gli anni con un minor numero di 
eventi nevosi sono stati il 1882 con 2 giorni, il 1884 con 5, il 1897 
con 6 e il 1898 con 5. La neve nell’arco del ventennio si è così men-
silmente distribuita: 91 giorni in gennaio, 76 in dicembre, 61 a feb-
braio, 57 a marzo, 20 a novembre; irregolarmente in aprile e ottobre; 
da cui si deducono le seguenti medie mensili: 4,3 giorni in gennaio, 
3,6 in dicembre, 2,9 a febbraio, 2,7 a marzo, 1,0 a novembre.

Note pluviometriche di Ascoli Piceno
Le osservazioni che seguono, effettuate dall’ing. Enrico Cesari 

sulla meteorologia di Ascoli Piceno161, sono particolarmente interes-
santi dal punto di vista storico-climatologico. 

L’autore, incaricato dal Comune di Ascoli di condurre studi sulla 

161 E. Cesari, Note sulla meteorologia ascolana, estratto n. 12, anno IV, da L’Agricoltura 
Picena, Tipografia Economica, Ascoli Piceno, 1904, pp. 1-15; Morici, Almanacco del 
tempo che fu, p. 43.
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meteorologia locale per il ventennio 1881-1900, era rimasto colpi-
to dalla tendenza sempre più marcata verso una diminuzione delle 
precipitazioni atmosferiche annuali. Se nel decennio 1881-1890 la 
pioggia era di 977,8 mm, nel decennio in questione la media delle 
piogge annuali era scesa a 805,8 mm. 

Ove si raffrontino i massimi ed i minimi nel 1° decennio si hanno 
1484 mm di piogge nel 1885 contro un minimo di 693 mm nell’ul-
timo anno del decennio cioè nel 1890. Nel secondo (decennio) si 
ebbe un massimo di 982 mm nel 1898 con un minimo di 584 mm 
nel 1893. Entrato poi in un esame più particolareggiato osservavo 
che mentre nel 1° decennio s’era avuto solo nell’ultimo anno un 
minimo di 693 mm di pioggia, nel 2° decennio si ebbero i 3 anni 
consecutivi 1893-94-95 con un precipitato rispettivo di mm 584, 
675, 684. Osservavo pure che studiando le precipitazioni mensili 
nel 2° decennio si avevano due anni, il 1897 ed il 1899, con de-
ficienza persistente di pioggia per lunghi periodi, salvo forti crisi 
pluviometriche in determinate epoche. Concludevo […] che nel 
decennio successivo (1891-1900) si ebbero i 3 anni superiormente 
ricordati con una quantità di pioggia inferiore ai mm 700, un anno 
solo con mm 706 (il 1891), due anni (il 1897 ed il 1899) in cui la 
quantità di pioggia fu molto scarsa durante 10 od 11 mesi, mentre 
nei rimanenti 4 anni non se ne ebbe nessuno fortemente piovoso, 
anzi non si oltrepassarono, come si è già esposto i mm 982162.

Pertanto dalle note meteorologiche di Cesari, il 1897 fu un anno 
di siccità ad Ascoli Piceno e le piogge si sono concentrate in partico-
lare durante il mese di ottobre.

Difatti il 24 ottobre 1897 il fiume Tronto ruppe gli argini scate-
nando la furia delle acque: tantissimi i danni causati dall’alluvione e 
numerose le persone che persero abitazioni e terreni163. 

Nel 1897 a Senigallia il fiume Misa straripando causò tre allu-

162 Cesari, pp. 14-15.

163 Una città sotto l’acqua: le alluvioni nella storia di San Benedetto. Biblioteca Multi-
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vioni: il 7 marzo, il 6 ottobre e il 22 ottobre (disastrosa alluvione) e 
una piena il 24 ottobre a causa delle continue precipitazioni atmo-
sferiche164. 

mediale “Giuseppe Lesca” di San Benedetto del Tronto, https://cronachesudentrine.
wordpress.com/2012/08/06/una-citta-sotto-lacqua-le-alluvioni-nella-storia-di-san-bene-
detto/.

164 Si ringrazia Giuseppe Santoni per aver concesso in anteprima le notizie relative allo 
studio Senigallia 1897: un terremoto, tre alluvioni e il caro-pane, in Marca/Marche, 
Andrea Livi Editore, Fermo, n.11/2018.
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Il clima in due regioni vicine:
Umbria ed Emilia e Romagna 

Questa rassegna sul clima di quattro città marchigiane, scelte per la 
disponibilità di dati ma anche per la loro posizione specifica, Pesaro 
e Ancona sul mare, Urbino e Camerino sui rilievi appenninici, lascia 
un vuoto per il fatto che tali rilievi in buona sostanza non precedono 
la metà del secolo XIX. Può essere però utile e orientativo integrare 
il vuoto con l’esame di due altri centri, Bologna e Perugia, che si tro-
vano in regioni finitime e annoverano serie continuative (raccolte da 
Lorenzo Respighi165) che attraversano la prima metà del secolo nella 
città emiliana e l’intero secolo nel caso della città umbra (provenien-
te dalle osservazioni di Luis De Gasperi166).
In particolare i dati termometrici studiati da Respighi per il tren-
tennio 1814-1843 sono, tra le serie dotate di continuità, quelle più 
vicine alle Marche, quindi interessanti e ragionevolmente utili al fine 
di conoscere il clima in questa regione nella prima metà dell’800.

Il clima di Perugia nel periodo 1811-1900
La situazione climatica umbra viene descritta da Luis De Ga-

speri del Laboratorio di Ecologia presso il Regio Istituto Superiore 

165 L. Respighi, Osservazioni meteorologiche del trentennio 1814-1843, del clima bologne-
se, in «Memorie della Accademia delle Scienze» dell’Istituto di Bologna, Tomo VII, 
Tipografia A San Tommaso D’Aquino, Bologna 1856. 

166 L. De Gasperi, Il regime pluviometrico a Perugia (1811-1930), in «La Meteorologia 
Pratica», anno XV, 5 (1934), pp. 3-12; La neve a Perugia dal 1811 al 1930, in «La 
Meteorologia Pratica», a. XIV, 3 (1933), pp. 1-4.
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Agrario di Perugia. Riguarda il regime pluviometrico e le nevicate, e 
copre un periodo di 120 anni che va dal 1811 al 1930. Noi abbiamo 
estrapolato solo i dati che riguardano l’Ottocento. Pertanto il perio-
do oggetto della presente ricerca copre i 90 anni che vanno dal 1811 
al 1900 e costituisce probabilmente – almeno per quanto riguarda le 
precipitazioni – la serie più lunga del XIX secolo.

Le figure 49 e 50 riguardano rispettivamente i valori annui delle 
precipitazioni e il numero annuo dei giorni con pioggia nel novan-
tennio 1811-1900. Da un esame del grafico della figura 49 si evi-
denzia l’anno 1827 come il più piovoso con 1575 mm di pioggia, 
mentre l’anno meno piovoso risulta il 1834 con 479 mm. La media 
sui 90 anni è di 926,5 mm.

La piovosità espressa in numero di giorni viene rappresentata dal 
grafico 50, dal quale rileviamo che sempre il 1827 è l’anno con più 
giorni di pioggia (152), mentre il 1856 è quello con meno giorni 
piovosi (65); la media annua del periodo è risultata di 117,9 giorni.

Figura 49: Perugia: precipitazioni annue nel periodo 1811-1900.
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Figura 50. Perugia: numero annuo di giorni piovosi nel periodo 1811-1900.

Figura 51. Perugia: numero annuo di giorni con neve nel novantennio 1811-
1900.

La figura 51 offre un panorama sugli anni in cui si sono verificate 
le nevicate a Perugia nell’arco del novantennio qui considerato. Os-
serviamo due anni molto nevosi: il 1870 e il 1895 con 31 nevicate 
ciascuno; seguono il 1838 con 26 giorni nevosi, il 1842 con 25 ne-
vicate, il 1829 e il 1888 con 24 giorni con neve ognuno. Colpisce 
come il 1872 sia, nel novantennio, l’unico anno senza neve.
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Il clima di Bologna dedotto dagli studi di Lorenzo Respighi
Siccome negli studi effettuati a Perugia mancano i riferimenti 

alle temperature, può tornare utile riferirsi ai dati termometrici di 
Bologna, oggetto di studio di Lorenzo Respighi167 che risulta essere 
la serie termometrica più lunga e completa della prima metà del XIX 
secolo. L’astronomo e meteorologo bolognese è tra i pochi a descri-
vere le caratteristiche degli strumenti impiegati per la misura dei 
valori termometrici effettuati presso l’Osservatorio meteorologico 
dell’Università di Bologna nel trentennio 1814-1843168.

Per tutto il corso del trentennio la temperatura dell’aria si è mi-
surata con un termometro a mercurio, e con un termometrografo 
del Bellani entrambi a scala ottantigrada. Il soddisfacente accordo 
trovato fra le indicazioni di questi strumenti, e quelle di termometri 
campioni in vari confronti instituiti durante il trentennio ci auto-
rizza ad accordare piena fiducia ai risultati da loro ottenuti. Questi 
strumenti erano collocati all’esterno della camera degli strumenti 
meridiani all’elevazione di circa 75 metri sul livello dell’Adriatico, 
rivolti a Settentrione, ma non sufficientemente difesi dagli irraggia-
menti tanto diretti che indiretti dei raggi solari, per cui in alcune 
ore della giornata il loro stato termico poteva essere da questi sen-
sibilmente alterato. Però la posizione degli strumenti era tale che 
in quelle ore della giornata nelle quali d’ordinario suolsi presentare 
il massimo e il minimo di temperatura, potevasi ritenere che le ir-
radiazioni dei corpi circostanti non potessero molto sensibilmente 
influire su quelli; onde si può ammettere che i massimi e i minimi 
di temperatura ottenuti in ciascun giorno, dai quali appunto sono 
tratte le seguenti notizie sulla temperatura del nostro clima, siano 

167 L. Respighi, Esame delle osservazioni meteorologiche fatte nel quarantacinquennio 
1814-1858, notizie sul clima bolognese, in «Accademia delle Scienze» dell’Istituto di 
Bologna, Tomo XI, Tipografia Gamberini e Parmeggiani, Bologna 1861.

168 L. Respighi, Osservazioni meteorologiche del trentennio 1814-1843, del clima bologne-
se, in «Memorie della Accademia delle Scienze» dell’Istituto di Bologna, Tomo VII, 
Tipografia A San Tommaso D’Aquino, Bologna 1856.
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per quanto è possibile vicini al vero, e perciò degni della necessaria 
fiducia. Dal principio del 1814 sino alla fine del 1829 si è osservato 
regolarmente il termometro a mezzodì di ciascun giorno, notando 
ancora la massima e la minima temperatura avvenuta da un mezzo-
dì al successivo: nel 1830 a queste osservazioni sulla temperatura se 
ne aggiunsero due altre; e cioè una alle 9h antimeridiane l’altra alle 
3h pomeridiane notando in ciascuna la temperatura dominante. Le 
temperature sono state misurate in gradi reaumuriani, ma si è cre-
duto conveniente di trasformarle nelle temperature corrispondenti 
in gradi centesimali, per ottenere i risultati espressi nella unità di 
misura ora generalmente adottata.

Pur tenendo conto delle perplessità di Lorenzo Respighi circa la col-
locazione dei termometri, utilizziamo i suoi dati per realizzare alcu-
ni grafici delle temperature rilevate dall’Osservatorio di Bologna. Il 
grafico rappresentato nella figura 52 riporta i valori medi annui delle 
temperature misurati nel corso del trentennio 1814-1843169. 

Figura 52. Bologna: temperatura media annua nel trentennio 1814-1843.

Nella seguente figura 53 è rappresentato l’andamento mensile del-
la temperatura media rilevata a Bologna nel trentennio oggetto di 

169 Respighi, Esame delle osservazioni meteorologiche fatte nel quarantacinquennio 1814-
1858, p. 439.
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studio170. Da un esame della curva si evidenzia per gennaio (mese 
più freddo del trentennio) un valore medio di 1,34°C; il più caldo è 
luglio con un valore medio pari a 25,26°C.

Figura 53. Bologna: valori della temperatura media mensile nel trentennio 1814-
1843.

Nella figura 54 vengono rappresentati i valori termometrici estremi 
di ciascun mese misurati nel trentennio 1814-1843171; osserviamo 
che il valore più elevato si registra nel mese di luglio [1° luglio 1824] 
con un valore di 38,87°C e quello più basso nel mese di gennaio [12 
gennaio 1830] con un valore di -16,87°C.

Figura 54. Bologna: valori massimi e minimi estremi nel trentennio 1814-1843.

170 Respighi, Osservazioni meteorologiche del trentennio 1814-1843, p. 445.

171 Respighi, Osservazioni meteorologiche del trentennio 1814-1843, p. 446.
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Lorenzo Respighi descrive inoltre in modo dettagliato lo stru-
mento utilizzato dall’Osservatorio meteorologico di Bologna per 
misurare la quantità di pioggia in mm di H2O caduta nella città 
felsinea nel trentennio 1814-1843:

L’udometro col quale si è misurata durante il trentennio l’altezza 
dell’acqua proveniente dalle pioggie, nevi e grandini, era di ferro 
verniciato. La parte superiore destinata a ricevere la pioggia era for-
mata di un tronco di parallelepipedo rettangolo avente per base un 
quadrato di 0 metri, 40 di lato, e dell’ altezza di 0 metri,20; la parte 
inferiore era formata di un tronco di piramide a base quadrata sal-
data alla parte superiore, e terminante in un piccolo tubo verticale, 
pel quale l’acqua discendeva in un recipiente di forma parallelepi-
peda avente per base un quadrato di lato 0 metri,20; onde l’altezza 
dell’acqua caduta nella parte superiore dello strumento entrata in 
questo recipiente diventava quadrupla. Una riga di legno divisa in 
parti eguali, e ciascuna della lunghezza di quattro millimetri, ap-
poggiata verticalmente nel fondo del recipiente indicava colla parte 
immersa l’altezza dell’ acqua caduta. Questo udometro era posto sul 
terrazzo superiore dell’Osservatorio, perfettamente isolato, ed all’al-
tezza di 50 metri, circa sul piano del cortile. Trovandosi l’udometro 
di tanto elevato dal suolo, è a ritenersi che l’altezza dell’acqua in 
esso raccolta fosse sensibilmente minore di quella realmente caduta 
al suolo stesso.
Perciò i risultati da esso ottenuti si debbono considerare come quan-
tità relative alla altezza dell’acqua caduta al suolo; mentre il valore 
assoluto di questa non potrà convenientemente assegnarsi, se non 
quando le esperienze, che ora si stanno intraprendendo in proposi-
to, non avranno fatto conoscere la correzione da applicarsi alla al-
tezza dell’acqua raccolta nell’udometro alla suaccennata elevazione 
per ottenere l’altezza di quella caduta al suolo.

Descrizione molto chiara: le inesattezze dello strumento deno-
minato Udometro, posto ad un’altezza notevolmente superiore al 
suolo è, dunque, causa di errori tali che da ritenere che l’acqua rac-
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colta sia sensibilmente inferiore a quella realmente caduta al suolo.
Analizzando le perplessità di Respighi con le quali auspicava di 

«conoscere con il progredire della tecnologia il fattore di correzio-
ne degli eventuali errori commessi dallo strumento» è ragionevole 
indurre che egli abbia effettuato un notevole studio sulle precipita-
zioni cadute a Bologna in quel trentennio. Ci permettiamo inoltre 
di precisare che lo strumento usato dall’astronomo e meteorologo 
bolognese era perfettamente funzionante e che per il calcolo della 
quantità di pioggia non avesse bisogno di alcun fattore di corre-
zione. Forse la collocazione dell’udometro impediva allo stesso di 
raccogliere tutta la pioggia caduta o per eventuali ostacoli o perché 
l’imbuto di raccolta era stato costruito in modo tale che una parte 
della pioggia caduta non venisse captata dallo strumento; pertanto 
i mm di pioggia non erano quelli che effettivamente cadevano al 
suolo. Questo spiegherebbe l’enorme differenza delle precipitazioni 
tra l’osservatorio di Perugia e quello di Bologna. Abbiamo riportato 
in grafici di facile lettura ed interpretazione, la quantità annua delle 
piogge, la media mensile delle stesse unitamente al numero medio di 
giorni piovosi nel periodo studiato. 

Figura 55. Bologna: valori annui delle precipitazioni nel trentennio 1814-1843. 

Dall’istogramma 55 si evidenzia che l’anno più piovoso sia risultato 
il 1839 con 811,5 mm. Negli anni 1815, 1819, 1826, 1831, 1832 e 
1838 e 1842 le precipitazioni sono state superiori a 700 mm. L’anno 
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più siccitoso è stato il 1834 con 217 mm; altri anni poco piovosi 
sono il 1822 con 360 mm, il 1824 con 287 mm, il 1825 con 246 
mm, il 1828 con 239,3 e il 1837 con 336 mm. La media annua del 
trentennio è stata pari a 547, 9 mm. 

Nelle figure 56 e 57 sono riportati rispettivamente i valori medi 
mensili delle precipitazioni ed i giorni medi mensili con pioggia nel 
trentennio oggetto di studio.

Dalla figura 56 emerge che il mese più piovoso è giugno con 60,4 
mm a cui seguono settembre con 58,2 mm, ottobre con 56,2 mm e 
maggio e febbraio con 51,6 mm ciascuno.

Il mese più povero di pioggia è luglio con 29,2 mm. Dalla figura 
57 risulta che il mese di maggio è quello con più giorni piovosi (11), 
seguito da aprile, giugno e ottobre con 1° giorni piovosi ciascuno. 
Il fatto curioso è che il mese di luglio con soli 29,2 mm abbia avuto 
ben 7 giorni piovosi al pari di dicembre e superiori a quelli riscon-
trati a febbraio in cui si sono caduti molti più mm di pioggia (51,6 
mm).

Figura 56. Bologna: precipitazioni medie mensili nel trentennio 1814-1843.
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Figura 57. Bologna: numero medio mensile di giorni piovosi nel trentennio 1814-
1843.
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Riflessioni e considerazioni conclusive

Può essere curioso che alla fine della narrazione lo stesso estensore si 
trovi a sottolineare particolari aspetti sui quali era passato con piede 
leggero in sede di introduzione. Alcune valutazioni si vanno preci-
sando, altre rafforzando nel corso della narrazione. Sull’importanza 
di conoscere la storia del clima di un determinato luogo, per esem-
pio. Cosa potrebbero significare espressioni come «il clima di una 
città», quando non se ne consideri la singolarità geografica, topo-
grafica, orografica, idrografica, e anche economica, amministrativa e 
culturale rispetto ad altre circonvicine; o come «il clima di una Re-
gione», quando questa deve la sua unità a fattori che non siano esclu-
sivamente geo-climatici? E come poi potrebbero essere comparati ri-
spetto ad altri luoghi di diversa estensione, e più generalmente inse-
riti in una rete le cui maglie siano in grado di recepirli e omologarli?

Una prima integrazione è di carattere meramente storiografico, 
più ancora che di storia «per servire a qualcosa». Il rinvenimento. 
La riduzione alle attuali scale meteometriche. La valutazione della 
continuità. Le discontinuità. Le tendenze e le controtendenze. Gli 
errori dei rilevatori del passato. I nostri possibili fraintendimenti. 
Da simili raccolte scaturisce un viluppo torticcio (se vogliamo usare 
questa metafora di mare al posto della consueta trama) di studi e 
conoscenze forse sorprendenti se consideriamo il carattere cantonale 
della nostra regione a fronte di altre mainstream nella crescita e nello 
sviluppo del paese Italia; averla spolverata e riannodata sarà utile a 
ogni storia successiva che se ne vorrà valere. Tutto questo restituisce 
un senso oltre il dubbio se abbia consistenza uno studio sul clima di 
una città o di una regione. 
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Una seconda osservazione riguarda la competenza e l’estensione 
causativa dei dati che vengono localmente rilevati. L’esplosione di un 
vulcano e la sua ricaduta climatica in tempo di restaurazione post-na-
poleonica, e quella di un altro vulcano nel pieno della crescita indu-
striale, hanno un carattere indubbiamente globale, ma anche stretta-
mente circostanziale ed eziologicamente estraneo all’azione umana. 

Altri rilevamenti non erano nella lettura di allora riconducibili a 
dinamiche climatiche globali. Quale conoscenza si aveva nelle due 
metà dell’Ottocento della globalità del clima? Lo scompiglio clima-
tico che ne deriva all’emisfero boreale del pianeta è diversamente 
studiato in ragione dei tempi in cui avvengono le eruzioni: la prima 
è conosciuta e registrata nella memorialistica locale con scarsa con-
sapevolezza della sua estensione planetaria; la seconda è studiata con 
l’uso di strumenti tecnologicamente più avanzati e di una rete me-
teo molto più estesa e capillare di quella esistente nel primo quarto 
dell’Ottocento. I dati confermarono come gli effetti indotti dall’eru-
zione del Krakatoa avessero inciso – con un segno – sull’andamento 
climatico del già critico periodo di fine Ottocento. La base delle 
conoscenze attesta la sua progressione: se nel 1835 erano già note le 
forze di Coriolis, che stanno alla base della formazione dei sistemi 
ciclonici e anticiclonici nell’atmosfera, soltanto dopo il 1920 si è 
avuta, ad esempio, una cognizione delle cosiddette «correnti a getto» 
(jet stream), così importanti per la valutazione dell’assetto climatico 
complessivo. Analogamente, se già nel 1863 il celebre Gregor Men-
del aveva riconosciuto nel contenuto di ozono proveniente dal fumo 
dei camini un pericolo per l’ambiente e coniato anche l’espressione 
«isola di calore urbano» in uso anche oggi per indicare uno degli 
effetti dell’azione antropica sull’ambiente, la prima cognizione del 
riscaldamento globale connesso con la percentuale di CO2 in atmo-
sfera avviene con Svante Arrhenius nel 1896, ma bisognerà attendere 
il 1988 per trovare citata la teoria dell’effetto serra a fianco della 
constatazione che dal 1980 il clima ne sia condizionato oltre alla sua 
funzione omeostatica di base. 
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Solo in quel momento fu fondato un organismo intergoverna-
tivo sui cambiamenti climatici (IPCC) dal programma ambientale 
delle Nazioni Unite e dall’organizzazione meteorologica mondiale. 
Ci sono voluti venticinque anni perché il mondo trovasse un accor-
do sull’impegno di ridurre l’aumento del riscaldamento a meno di 
2°C rispetto alle temperature medie mondiali dell’era preindustriale. 
Serviva dunque ricostruire le serie climatiche in modo da risalire alle 
origini che oggi rappresentano il punto di riferimento degli accor-
di internazionali. La maggior parte dei dati registrati e riorganizzati 
sono oggi leggibili come correlati di una meteorologia storica ormai 
ben conosciuta. Questi dati in termini generali non contraddicono 
i rilevamenti locali: per quanto riguarda le Marche, dal raffronto fra 
le diverse località del territorio regionale che abbiamo in questo libro 
analizzato, possiamo affermare che effettivamente il decennio freddo 
1880-1891 studiato da Emmanuel Le Roy Ladurie era stato regi-
strato anche a Recanati, Urbino, Pesaro, Ancona e Camerino. Altro 
discorso è quando volessimo rapportare i dati storici locali con le 
sintesi del riscaldamento planetario. Allora non troveremmo rifles-
se quelle medie nel nostro prospetto climatico per il semplice fatto 
che «locale» è solo una parte del tutto, benché integrata con esso. 
Il confronto diventerebbe probante invece confrontando i risultati 
ottenuti dai vari osservatori (e osservatòri) dell’Ottocento con gli 
andamenti attuali negli stessi luoghi. La sola temperatura dell’acqua 
marina – e il suo effetto sulle nevicate – renderebbe perfetta testimo-
nianza di come anche qui il tempo meteorologico stia cambiando. 
Un ulteriore aspetto sul quale, in sede di conclusioni, ci si può soffer-
mare, è il rapporto – inizialmente intuitivo, poi gradatamente moti-
vato in termini biochimici, e successivamente di milieu (in ambiente 
francese) o di Umwelt (in ambiente tedesco) – tra clima e malattia. 
C’è un periodo particolarmente significativo, a tre quarti Ottocento, 
in cui sono i medici – specialmente in veste di Ufficiali Sanitari – a 
tenersi informati sulle fluttuazioni del clima, in modo da coglierne la 
relazione con l’espansione o il restringimento di fatti epidemiologici. 
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Nell'anno 2017 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pub-
blicato studi relativi all’impatto del clima su biologia, distribuzione 
e infettività dei patogeni, alcuni dei quali definiti «primari», come 
temperatura, umidità, piovosità, e altri «secondari», come altitudine 
e particolato: il virus dell’epatite B è sensibile alla piovosità e quello 
della varicella all’umidità. Altre patologie insorgono a causa della 
combinazione di diversi fattori: il virus della meningite meningo-
coccica è influenzato da umidità e particolato, quello della rabbia da 
piovosità e altitudine. Ci sono anche virus che non sono sensibili al 
clima, come quelli dell’HIV o del morbillo. I fattori climatici consi-
derati sono 190 e i germi patogeni considerati 157. 

Ovviamente non era a disposizione dei nostri Andrenelli e Na-
tali una simile capacità. Lo stesso numero delle variabili sorprende. 
Segno parlante della complessità climatica. Si chiede al presente di 
replicarla, o non potendo, di tenere conto almeno di quanto siamo 
lontani dal supplire la natura naturante di Spinoza. 

Quanto più ci accostiamo, tanto più ne percepiamo la distanza.
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Documento 1. Fotografia di Alfonso Corradi, medico epidemiologo, autore degli 
Annali delle Epidemie
(per g.c. della Biblioteca comunale «Antonelliana» di Senigallia).
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Documento 2. Tavola X (Batteriologia) presente nel Manuale dell’Ufficiale Sanita-
rio di Angelo Celli del 1898. 
Nella tavola sono illustrati le varie forme dei batteri in generale e alcuni specifici 
batteri patogeni (Google Books).

Legenda
Da n. 1 al n. 14 sono descritte le varie forme di batteri: 1) e 2) Diplococchi, 3) Micrococco 
tetrageno, 4) Streptococchi, 5) Sarcine, 6) Stafilococchi, 7) Bacilli forma generale, 8) Bacilli 
con capsula, 9) Bacilli con ciglia, 10) Spora con capsula gelatinosa e che si trasforma in ba-
cillo (leptosporus), oppure trasformazione diretta della spora (bacillo del carbonchio), 11) 
Spora con seconda membrana (clostridium), 12) Bacillo che fuoriesce all’equatore invece 
che da un polo della spora, 13) Le spore germogliano all’interno del bacillo che prende una 
forma ramificata (sp. endoparagicum), 14) Spore situate nel mezzo del bacillo (come b. 
inflatus). Dal n. 15 in poi sono descritti i batteri patogeni: 15) Staphilococcus aureus, 16) 
Streptococcus piogenes, 17) e 18) Diplococcus lanceolatus (diplococco della polmonite), 
19) Micrococcus gonorrhoeae (gonorrea), 20) Bacterium tiphy (tifo), 21) Bacterium coli, 
22) Bacterium pestis (peste), 23) Bacillus icteroides. 



– 137 –

Documento 3. Tavola XI (Batteriologia) presente nel Manuale dell’Ufficiale Sani-
tario di Angelo Celli del 1898. 
Nella tavola sono illustrati alcuni batteri patogeni e le tecniche colturali (Google 
Books).

Legenda
1) e 2) Vibrio cholearea asiaticae (colera), 3) Bacillus tetani (tetano), 4) Bacillus difteariae 
(difterite), 5) e 6) Bacterium tubecolosis (tubercolosi), 7) Colture in gelatina a piatto: colo-
nie più spesse e più regolari di quelle del tifo, 8) Colture piatte in gelatina: colonie superfi-
ciali, 9) Colture piatte in agar, 10) Colture in agar a piatto: colonie rotonde con un punto 
più scuro al centro, 11) Bacterium mallei, 12) Colonie piatte in gelatina, 13) Colture in 
gelatina a piatto: colonie rotonde; dal n. 14 al n. 19 colture ad infissione in gelatina e agar.



– 138 –

Documento 4. Recanati: ritratto di Antonio Bravi, autore del manoscritto Diario 
Meteorologico
(per g.c. della Signora Lucia Bravi Montironi).
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Documento 5. Diario Meteorologico di Antonio Bravi. Gennaro 1859, anno in 
cui Bravi iniziò a misurare a Recanati la temperatura, la pressione atmosferica e 
l’umidità dell’aria
(per g.c. della Biblioteca «Clemente Benedettucci» di Recanati).
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Documento 6. Osservazioni meteorologiche della Moravia e della Slesia nell’anno 
1863 effettuate da Gregor Mendel (pagina 99).
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Documento 7. Nella tabella a fondo pagina sono riportati i valori di Ozono mi-
surati da Gregor Mendel nell’aria di Brno e di altre tre città della Moravia e Slesia 
nel 1863 (pagina 119).
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Figure
Figura 1. Mappa dell’isola di Sumbawa 

con il vulcano Tambora.

Figura 2. Carta dell’arcipelago indone-
siano disegnata nel 1847 da Hein-
rich Zollinger. 

Figura 3. L’enorme caldera del vulcano 
Tambora dopo l’eruzione esplosiva 
del 15 aprile 1815.

Figura 4. Fotografia del Krakatoa scat-
tata la Domenica del 27 Maggio 
1883.

Figura 5.  Mappa delle città e le rot-
te delle navi durante l’evoluzione 
dell’eruzione del  Krakatoa.

Figura 6. Mappa dell'isola del gruppo 
Krakatoa prima dell'eruzione del 
26 e 27 agosto 1883.

Figura 7. Mappa del Krakatoa e delle 
isole circostanti, disegnata imme-
diatamente dopo l'eruzione. 

Figura 8. La nuova isola, Anak Kraka-
tau (figlia di Krakatoa).

Figura 9. Particolare dell’isola e della 
caldera di Anak Krakatau.

Figura 10. Recanati: andamento della 
temperatura media annua nel pe-
riodo 1859-1887.

Figura 11. Recanati: valori medi men-
sili della temperatura nel periodo 

1859-1887.
Figura 12 – Valori annui dei giorni pio-

vosi a Recanati nel periodo 1859-
1887.

Figura 13 – Valori medi mensili dei 
giorni piovosi a Recanati nel perio-
do 1859-1887

Figura 14. Recanati: numero annuo di 
giorni con neve nel periodo 1859-
1887.

Figura 15. Recanati: numero medio 
mensile di giorni con neve nel pe-
riodo 1859-1887.

Figura16. Recanati: numero annuo 
di giorni con nebbia  nel periodo 
1859-1887.

Figura16. Recanati: numero annuo 
di giorni con nebbia  nel periodo 
1859-1887.

Figura 17. Recanati: numero medio 
mensile di giorni con nebbia nel 
periodo 1859-1887.

Figura 18. Ancona: temperatura media 
mensile (°C) nel periodo 1834-
1850.

Figura 19. Ancona: precipitazioni me-
die mensili nel periodo 1834-1850.

Figura 20. Ancona: numero medio 
mensile di giorni con pioggia nel 
periodo 1834-1850

Figura 21. Ancona: andamento della 
temperatura media annua nel pe-
riodo 1863,

Figura 22. Ancona: media delle tem-
perature mensili nel periodo 1863-
1873.

Figura 23. Ancona: valori delle tempe-
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rature estreme annue nel periodo 
1863-1873.

Figura 24. Ancona: valori annui delle 
precipitazioni nel periodo 1863-
1873.

Figura 25. Ancona: precipitazioni me-
die mensili ad Ancona nel periodo 
1863-1873.

Figura 26. Ancona: numero medio 
mensile di giorni con pioggia  nel 
periodo 1863-1873.

Figura 27. Ancona: numero medio 
mensile di giorni con neve nel pe-
riodo 1863-1873.

Figura 28. Ancona: temperatura media 
nel trentennio 1871-1900. 

Figura 29. Ancona: temperature massi-
me e minime estreme nel trenten-
nio 1871-1900.

Figura 30. Ancona: precipitazioni an-
nue nel trentennio 1871-1900.

Figura 31. Ancona:  numero di giorni 
piovosi annui  nel trentennio 1871-
1900.

Figura 32. Pesaro: andamento della 
temperatura media annua nel ven-
tennio 1881-1900.

Figura 33. Pesaro: temperatura media 
mensile nel ventennio 1881-1900.

Figura 34. Pesaro: precipitazioni annue 
nel trentennio 1871-1900.

Figura 35. Pesaro: numero annuo di 
giorni piovosi nel trentennio 1871-
1900.

Figura 36. Pesaro: valori medi mensili 
delle precipitazioni   nel trentennio 
1871-1900.

Figura 37. Urbino: temperatura media 
nel periodo 1876-1866.

Figura 38. Urbino: precipitazioni me-
die mensili nel periodo 1850-1886

Figura 39. Urbino: numero medio 
mensile di giorni con pioggia e neve  
nel periodo 1850-1886.

Figura 40.  Urbino: temperatura media 
mensile nei periodi 1866-1886 e 
1886-1898.

Figura 41. Urbino: valori minimi e 
massimi assoluti della temperatu-
re  nei periodi 1866-1886 e 1886-
1898.

Figura 42. Urbino, precipitazioni me-
die mensili nei  periodi 1850-1886 
e 1888-1898.

Figura 43. Urbino: numero medio men-
sile di giorni piovosi nel periodo 
1850-1886 e 1888-1898, 

Figura 44. Urbino: giorni con neve nel 
periodo 1889-1898.

Figura 45. Camerino: andamento della 
temperatura media annua nel ven-
tennio 1881-1900. Figura 46. Came-
rino: valori medi mensili della tem-
peratura nel ventennio 1881-1900.

Figura 47. Camerino: precipitazioni 
annue nel periodo 1846-1900.

Figura 48. Camerino: valori medi men-
sili delle precipitazioni   nel periodo 
1846-1900.

Figura 49: Perugia: precipitazioni an-
nue nel periodo 1811-1900.

Figura 50. Perugia: numero annuo di 
giorni piovosi nel periodo 1811-
1900.

Figura 51. Perugia: numero annuo di 
giorni con neve nel novantennio 
1811-1900.
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Figura 52. Bologna: temperatura media 
annua nel trentennio 1814-1843.

Figura 53. Bologna: valori della tempe-
ratura media mensile nel trenten-
nio 1814-1843.

Figura 54. Bologna: valori massimi 
e minimi estremi nel trentennio 
1814-1843.

Figura 55. Bologna: valori annui delle 
precipitazioni nel trentennio 1814-
1843. 

Figura 56. Bologna:  precipitazioni 
medie mensili nel trentennio 1814-
1843.

Figura 57. Bologna:  numero medio 
mensile di giorni piovosi nel tren-
tennio 1814-1843.
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