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Il report è una prima ricognizione realizzata in collaborazione con i soci ICOM presenti nelle regioni colpite. Le 

notizie sui musei diocesani sono state condivise e verificate dai colleghi dell’AMEI e per i musei scientifici dai 

colleghi dell’ANMS. Altre notizie sono state fornite per le Marche dal Legambiente Volontariato Marche Gruppo 

Protezione Civile Beni Culturali. Le informazioni sono aggiornate al 26 novembre 2016, potrebbero modificarsi nel 

tempo sia per lo sciame sismico ancora in atto, sia per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e delle 

collezioni. 

Le segnalazioni si riferiscono ai 33 musei colpiti dall’evento. Va considerato per molti di questi musei il ruolo e il 

valore dei paesaggi culturali di riferimento. Il terremoto ha colpito duramente il patrimonio diffuso in particolare 

chiese e palazzi di pregevole valore storico artistico. 

LAZIO – 2 musei  danneggiati  

 

 Amatrice (RI) |Ex chiesa S. Emidio  Museo Civico  

Crollato  
L’edifico ha subito il crollo del tetto e di parte delle mura perimetrali est. Distrutti gli affreschi. Distrutto l’allestimento, 
la collezione non sembra aver subito danni gravissimi. Le opere sono state recuperate dalle macerie.  
-------- 

 Castelnuovo di Farfa  (RI) | Museo dell’Olio Sabina  

In fase di verifica   
Non sembrano esservi stati danni strutturali. Ad oggi risultano lesioni su alcuni rivestimenti.  
-------- 

 Rieti  (RI) | Museo Civico 

Aperto con parziali chiusure   
Non  vi sono danni gravi.  
--------  

 Montopoli di Sabina (RI) | Modern Automata Museum  
Chiuso per inagibilità 

Prossima evacuazione delle opere in via precauzionale. 

MARCHE - 22  musei  danneggiati 

Ingenti danni al patrimonio diffuso, in particolare le chiese e pievanie lesionate e con crolli parziali,  si sta provvedendo 

all’evacuazione di arredi e opere d’arte. Molti i centri storici individuati come zona rossa ed evacuati. In generale chi 

opera nei musei in questi piccoli comuni privi di personale adeguato è spesso coinvolto in operazione di valutazione 

dei danni del patrimonio culturale mobile e immobile diffuso. 

RETE MUSEALE DEI SIBILLINI rete intercomunale tra i comuni di Loro Piceno - Montalto delle Marche – Montefalcone 

Appenino - Montefortino – Montelparo – Monterinaldo - San Ginesio– Smerillo   

 Loro Piceno  (MC) | Ex Granai del castello del Brunforte :  Museo delle due Guerre mondiali - Chiostro di 
San Francesco: Mostra permanente delle attrezzature  del Vino cotto 

 Chiuso in attesa di sopralluogo per la verifica delle strutture. 
 

 Montalto (AP) | Polo museale Città di Sisto V Palazzo del Presidato Sistino: Museo Archeologico - Museo 
delle Carceri - Museo Etnografico  L’acqua, la terra, la tela - Pinacoteca Civica |  Seminario Vescovile: Museo 
Diocesano  

 Chiusi per inagibilità dei locali   
Le strutture presentano lesioni diffuse. Il seminario ha una lesione nella parte superiore dell’edificio. Si sta valutando 
l’allontanamento delle opere. Nel caso del Museo Diocesano le opere più importanti sono state riposte in casse di 
protezione. 
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 Montefalcone Appennino | Polo Museale Palazzo Felici:  Museo Comunale dei Fossili e dei Minerali - Museo 
dell’Alamanno – CEA, Centro di Educazione Ambientale 

 Aperto  
Sono stati danneggiati alcuni oggetti caduti  a seguito dell’evento sismico del 30 ottobre. 

 Montefortino | Polo Museale Palazzo Leopardi: Museo dell’Avifauna dei Monti Sibillini  - Pinacoteca Civica 
Fortunato Duranti  - Museo di Arte Sacra - Centro Visita del Parco Nazionale dei Monti Sibillini  

 Chiuso per inagibilità dell’edifico 
La struttura presenta lesioni diffuse.  Nel piano della Pinacoteca Fortunato Durante vi sono danni alle  decorazioni delle 
sale, in particolare nella sala centrale. Piccoli danni anche alle opere. E’ in fase di valutazione l’evacuazione delle 
opere.   

Montelparo | Polo Culturale di Sant’Agostino: Deposito attrezzato di Arte sacra | Chiesa di San Michele: Museo 
di arti e mestieri 

Chiusi per inagibilità degli edifici 

La struttura è lesionata nella zona sudovest. Le sale che ospitano il deposito visitabile al pubblico sono da presidiare 

urgentemente. In fase di valutazione l’evacuazione delle opere. La Chiesa di San Michele è in attesa d verifiche 

strutturali 

 Monte Rinaldo | Area Archeologica La Cuma  -  Ex Chiesa del Crocifisso Museo Civico Archeologico  

Chiusi entrambi i siti per inagibilità entrambi i siti . 

La Chiesa che ospita il museo è a rischio crollo. Prossima evacuazione della collezione. 

 San Ginesio | Pinacoteca  Scipione. Gentili : Sezione Antica, Sezione moderna 
 Chiuso per inagibilità 

L’edificio che ospita la Pinacoteca Moderna e l’Archivio, il Comune è fortemente danneggiata. La Chiesa che ospita la 

Sezione antica ha subito gravi danni nella parete dell’altare maggiore. Si è provveduto all’evacuazione delle opere. 

L’intero centro storico del borgo è zona rossa evacuata.  

  

L’attività di servizi culturali per il pubblico della rete museale è stata annullata essendo l’energia rivolta alla messa in 

sicurezza dei beni. Grazie ad accordi con il Comune di Osimo e la Soprintendenza SABAP l’istituto di reteè 

temporaneamente ospitata dalla Fondazione Campana. Si sta predisponendo un progetto generale per la riattivazione 

dei servizi culturali con particolare attenzione a offrire attività culturali e ricreative alle comunità colpite, valorizzare il 

territorio attraverso le collezioni.  

-------- 

Rete Museale Piceni rete intercomunale tra i comuni di Offida –Ripatransone – Grottammare  - Montefiore dell’Aso  
Monterubbiano   

 Offida (AP) | Polo museale Palazzo De Castellotti: Museo Civico Archeologico - Museo Merletto a Tombolo - 
Museo Tradizioni popolari 

Chiuso per inagibilità 
L’edificio, che ospita anche la biblioteca, presenta numerosi danni.  

 Ripatransone (AP)  | Museo Civico Palazzo Bonomi Gera – 
Chiuso per inagibilità 

L’edifico, già da tempo chiuso per urgenti lavori al tetto, risulta lesionato nei tre piani. Desta particolare  
preoccupazione la situazione il Salone delle Feste. Il collegamento murario trasversale mostra lesioni passanti sono 
state danneggiati gli affreschi di alcune sale. E’ urgente lo spostamento delle collezioni da alcune sale.  
-------- 

RETE MUSEI SISTINI  

Rete di musei di arte sacra della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 

 Castignano (AP)| Museo Diocesano Chiesa di San Pietro . 
Chiuso per verifiche strutturali dell’edifico e contesto 

Utilizzato il Museo di Montemonaco come deposito di emergenza.  

 Force (AP)| Museo Di Arte Sacra 
Chiuso poiché all’interno della zona rossa  

mailto:segreteria@icom-italia.org
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 Comunanza Museo diocesano Palazzo Pascali 
Chiuso poiché all’interno della zona rossa  

-------- 

 Camerino  (MC) | Musei di San Domenico: Pinacoteca e museo Civici  -  Arcidiocesano G.Boccanera  - 
Museo delle Scienze  

Chiusi per inagibilità 
La struttura dell’intero complesso conventuale che ospita i musei (civico, diocesano, universitario) è gravemente 
danneggiata.   
Musei civici: lesioni sulle mura interne e crolli parziali. Si è proceduto all’allontanamento delle opere più importanti, 
seguita dall’evacuazione totale delle collezioni.  
Museo Arcidiocesano: lesioni al soffitto della prima stanza. Si sta organizzando l’evacuazione totale delle opere. 
Museo della Scienza: lesioni diffuse in attesa di verifiche strutturali. Le sale che ospitano il Museo appaiono in 
condizioni tali da non rendere necessario lo spostamento delle opere 
-------- 

 Corridonia  (MC) | Museo Civico Diocesano  
Chiuso per inagibilità 

Si è provveduto all’allontanamento delle opere più importanti.  
-------- 

 Fermo (FM) | Musei di Palazzo dei Priori | Museo Polare Zavatti di Villa Vitali   
Chiuso il primo e secondo piano del Palazzo – Proseguono le attività museali negli altri edifici culturali della città   

Palazzo dei Priori:  la struttura presenta numerose lesioni in particolare il piano della Pinacoteca. Si sta verificando 
l’opportunità di evacuare le collezioni. 

Chiuso per inagibilità  
Museo Polare: si sta provvedendo all’evacuazione  parziale delle  collezioni  
-------- 

 Macerata (MC) | Musei Civici Palazzo Bonaccorsi 
Aperto  

Il Museo ha avuto piccoli danni al Salone dell’Eneide. 
--------  

 Matelica  (MC) | Museo Piersanti 
Chiuso 

L’amministrazione comunale sta attrezzando un deposito di circa 2600 mq per accogliere le opere del museo e delle 
numerose chiese danneggiate. 
--------  

 Sarnano   (MC) | Museo Civico Diocesano – Museo dei Manoscritti leopardiani 
L’intero complesso è chiuso per inagibilità  

La struttura presenta crolli parziali e lesioni gravi. Si è provvederà presto all’allontanamento delle opere. L’intero 
centro storico è zona rossa, la popolazione è stata evacuata.  
-------- 

 Visso   (MC) | Museo Civico Diocesano – Museo dei Manoscritti leopardiani 
L’intero complesso è chiuso per inagibilità  

La struttura presenta crolli parziali e lesioni gravi. Si è provveduto all’allontanamento delle opere.  
-------- 

UMBRIA-  11  musei  danneggiati 

 

La Regione ha messo ha disposizione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  il deposito di 

emergenza realizzato a seguito del terremoto del 1997  

 Alviano (TR) | Museo del Castello   
Chiusi per inagibilità parziale   

Crollo di una volta in una sala 
--------  

 Amelia (TR) | Museo Civico archeologico  - Cisterne romane  
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Chiusi in via precauzione  
Danni di alcuni oggetti caduti nelle vetrine  
--------  

 Bettona   (PG) | Museo della Città in Palazzo Biancalana-Palazzo del Podestà  
Chiuso per inagibilità parziale 

Lesioni alle murature del Palazzo del Podestà. Danni, per crollo, alla pala e alla predella di Dono Doni. In corso lo 
spostamento le  opere della Pinacoteca nella parte agibile del complesso 
--------  

 Cascia   (PG) | Museo Palazzo Santi  
Chiuso, in corso verifiche  

 Cascia   (PG) | Chiesa Museo  di San’Antonio Abate  
Chiuso per inagibilità  

Danni alla facciata e alla navata. Necessità di puntellamento. Evacuate le opere  
--------  

 Città di Castello    (PG) | Museo della Tela Umbra  
Chiuso per verifiche  

Segnalate lesioni diffuse. In attesa di sopralluoghi.  
--------  

 Foligno   (PG) | Polo Museale: Pinacoteca- Museo della Stampa – Oratorio della Nunziatella  
Chiusi per inagibilità 

Lesioni murarie al piano nobile (aula didattica, loggia, Sala degli Imperatori sulla parete dell'affresco, Sala dei Pianeti, 
Sala di Giovanni di Corraduccio; sala del Quattrocento della Pinacoteca  di Palazzo Trinci. Crollo affresco staccato di 
Lattanzio e Niccolò Sant'Agostino). 
Museo della stampa: lesioni importanti alla Loggia dei Trinci. Oratorio della Nunziatella: lesioni nella parte superiore 
delle pareti che sostengono la copertura voltata, lesioni murarie locale sagrestia. 
--------  

 Norcia  (PG) | Museo della Castellina 
Chiuso per inagibilità 

Danni ingenti 

 Norcia  (PG) | Museo Diocesano  
Chiusi per inagibilità 

Si sta provvedendo allo spostamento delle collezioni  
-------- 

 Orvieto   (PG) | Museo Diocesano  
Aperto    

Danni ad alcuni pezzi esposti in mostra  
--------  

 Preci   (PG) | Museo Diocesano  
Chiuso, a rischio crollo   

Gravi danni alle strutture  
--------  
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