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CARLO MORELLI 

La sismicità dell'Albania 

S U N T O : Sul la base di alcuni s ludi precedenti .sui terremoti della r e 
gione albanese, vengono r i leva le e discusse le sue caratteristiche sismiche, 
messe graficamente in evidenza da una nuova caria. Si conclude con una 
nuova ipotesi sul loro meccanismo tettonico. 

1. — PREMESSA. 

L'Albania è una delle regioni d'Europa più interessanti dal 
punto di vista della sismologia, per la grande frequenza con cui 
viene colpita da terremoti anche eccezionalmente intensi (') e 
per il modo particolare con cui questi si presentano. Però, date 
le condizioni di ritardato progresso culturale in cui si trovava 
questa regione prima dell'annessione al l 'Ital ia e data la mancan
za in essa di stazioni sismiche e di una qualunque organizzazione 
che studiasse o raccogliesse almeno le notizie dei terremoti più 
intensi, le difficoltà che s'incontrano per uno studio dei suoi ca
ratteri sismici sono notevoli. 

Esclusa la possibilità di poter usufruire di materiale micro-
simico, perchè troppo piccolo sarebbe il periodo di tempo cui 
ci si potrebbe riferire, mentre per di più solo negli ulti
mi anni si è incominciato ad avere dati precisi sufficienti allo 
scopo, siamo stati costretti a rivolgerci per intanto a quello ma
crosismico, che pure presenta notevole importanza ai fini pra
tici. Nonostante le difficoltà di cui sopra, è stato possibile rac
cogliere (5) un rilevante numero di notizie dei principali mo
vimenti che hanno interessato la regione albanese, in base al le 
quali si è costruita una carta alla scala 1:500.000 in cui le ca
ratteristiche sismiche dell 'Albania vengono opportunamente rap
presentate. Successivamente questo materiale è stato riordinato 
e riesaminato in modo opportuno (9). 

Nella presente nota dette caratteristiche vengono esposte 
schematicamente e discusse, viene formulata una nuova ipotesi 

(') Fra ]e ragioni d'Europa l 'Albania presenta una del le maggiori fre
quenze per le scosse disastrose. 







sul meccanismo tettonico che le origina e presentata anche una 
nuova carta sismica dell 'Albania al la scala 1:600.000, rielaborata 
sulla precedente. 

La discussione è basata essenzialmente sulle manifestazioni 
più notevoli della sua attività sismica, sia per evitare il più possi
bile di cadere in errori d'interpretazione usando anche i dati 
delle scosse minori, come pure per uniformità del materiale, dato 
che per i tempi non necenti si è conservata traccia solo delle 
scosse più intense. Inoltre, per rivelare quanto più esattamente 
possibile l 'abito sismico della regione, abbiano ampliato a l massi
mo il periodo di tempo, considerando anche i primi terremoti di 
cui si ha notizia dall ' inizio dell 'Era volgare. 

La regione in esame è compresa fra 39° 20' e 43" 10' di lati
tudine Nord e fra 6° 10' e 9° 10' di longitudine Est da Roma. 

2. — LA NUOVA CARTA SISMICA DELL'ALBANIA. 

Per la costruzione della carta sismica dianzi menzionata 
abbiamo seguito il nuovo metodo di rappresentazione cartogra
fica della sismicità, recentemente introdotto (6), che consiste nel
l ' indicazione grafica contemporanea, ma separata, dei suoi due 
caratteri distintivi fondamentali: intensità e frequenza. 

Per quanto riguarda l'intensità, per ogni punto è stata ripor
tata sulla carta la massima intensità di cui esso si è dimostrato 
capace, per azione corocentrica p esocentrica, adottando sempli
cemente la suddivisione: 

a) senza danni ; 
b) danni; 
e) distruzioni. 

Non abbiamo ritenuto opportuno introdurre questa distin
zione per le singole località, come usa per esempio il Sicberg 
(15), per non complicare la rappresentazione e perchè la zona 
cui appartiene ogni località dice quali sono i massimi effetti in 
essa ricordati. Piuttosto, abbiamo.pensato fosse consigliabile in
dicare per le località in cui vengono ricordate distruzioni, il nu
mero di queste di cui si ha memoria. Questi numeri sono se
gnati nei cerchietti neri. 

Nei riguardi della frequenza, sarebbe stato possibile consi
derare per ogni terremoto l ' intera area macrosismica e poi rac
chiudere mediante linee (isosfigme) tutti i punti in cui viene ri
cordato lo stesso numero di scosse; oppure considerare per ogni 
sisma soltanto l 'area su.cui si sono avute distruzioni o danni, e 
poi procedere come nel primo caso. 

Abbiamo preferito questo secondo caso (che dà solo la fre
quenza delle distruzioni e dei danni) sia per ottenere, per le 

_ 4 — 
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ragioni dianzi esposte, una maggior uniformità, come anche per 
non alterare la rappresentazione con la considerazione della fre
quenza delle scosse leggere. Con ciò risultano anche soddisfatte 
nel miglior modo attualmente possibile le esigenze che si mani
festano nell 'applicazione pratica di questi studi (7) (8) . 

Le varie zone risultanti sono state raggruppate in modo di
verso dalla precedente carta (5), per alleggerire la rappresenta
zione. 

Per quanto riguarda gli altri due caratteri distintivi della si
smicità di una regione, profondità ipocentrale e natura delle 
scosse, non è possibile ancora tenerne conto per la mancanza 
quasi assoluta di studi microsismici sulla regione in esame. 

Poiché inoltre onde sismiche marine si manifestano abba
stanza frequentemente nelle porzioni dei mari Adriatico e Ionia 
prospicienti al l 'Albania, producendo talvolta sulle coste gravi di
struzioni, abbiamo rappresentato sulla carta la loro frequenza 
indicando anche i tratti di costa in cui hanno prodotto distruzioni. 

Riportiamo infine un elenco delle località in cui si ricordano 
distruzioni, in ordine discendente per il numero di queste, con le 
loro coordinate geografiche per il sollecito ritrovamento sulla 
carta : 
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3. — CARATTERI SISMICI PRINCIPALI. 

_Da un esame anche sommario delle carte annesse risultano 
subito ben distinte tre regioni di massima attività,' disposte lungo 
gli al l ineamenti: 

Podgorizza — Sculari — Alessio (regione settentrionale), 
lìuruzzo —• F.lbii^tui —• Staravo (regione centrale), 
Volona — Argirocastro — Giannina (regione meridionale). 

Di esse, la più attiva è quella meridionale: in epoca storica 
vi si ricordano ben 67 periodi sismici disastrosi o dannosi, contro 
27 in quella oentrale e 10 nella settentrjomle (v. Tabelle I, l i 
e III). 

In generale, si osserva in Albania un progressivo aumento 
della sismicità scendendo da Nord verso Sud, nonché dall ' interno 
verso il mare. Questo conferma la constatazione che di regola 
lungo le coste i terremoti usano essere più frequenti e più intensi 
che nelle aree continentali; ciò perchè le forze tettoniche attuai ' 
si sviluppano essenzialmente vicino al le coste ed ai gruppi di 
isole, e solo di rado nell ' interno dei continenti. 

Inoltre, anche dalle manifestazioni sismiche esaminate risul
ta che nella maggior parte dei casi si tratta di centri di instabi
lità già da lungo predisposti, che nell'istante del terremoto, sotto 
determinate condizioni ambientali , entrano improvvisamente in 
attività per la prima volta oppure incominciano una nuova fase 
continuando il loro sviluppo. 

In altre parole, in ognuna delle tre regioni dianzi menzio
nate risultano ulteriormente distinguibili per il frequente ripe
tersi del fenomeno alcune zone particolarmente attive, che chia- * 
meremo distretti sismici. Li indicheremo col nome della città 
più importante in essi compresa o di quella maggiormente 
colpita. 

Le tre regioni sopra distinte ed i distretti ora menzionati non 
sono indipendenti, ma interagiscono fra di loro, come verrà indi
cato nel seguito. Conservano però inalterata la loro individualità, 
perchè in generale per ognuno di essi i movimenti esocentrici rap
presentano una piccola frazione di quelli corocentrici. 



I caratteri particolari di ogni regione o distretto vengono 
esposti nei capitoli seguenti; una discussione generale sul mecca
nismo complessivo è sviluppata nel cap. 7. 

Rileviamo ancora che onde sismiche marine si sono presen
tate abbastanza di frequente nell 'Albania meridionale, special
mente nel golfo di Yalona e lungo il litorale a Sud fino a Chi
mara, provocandovi anche gravissime distruzioni. Inoltre onde di 
traslazione sono arrivate sulle coste settentrionali albanesi dai 
centri dalmati, e su quelle meridionali dalle isole Jonie. 

4. — ALBANIA SETTENTRIONALE. 

Sismologicamente l 'Albania settentrionale comprende essen
zialmente la regione attorno al lago di Scutari, nonché quella del 
corso inferiore del Drin e del Mat. Centri staccati ma capaci an
che di notevoli sviluppi di energia si trovano nella regione di 
Berane e di Skoplje. 

L'attività di tutta la regione è caratterizzata da periodi 
brevi ma intensi, specialmente scosse isolate molto notevoli, se
parati da lunghissimi intervalli di inattività. Inoltre la parte 
occidentale della regione è soggetta spesso a movimenti esocen-
trici anche violenti provenienti dalla Dalmazia meridionale. 

Sulla costa si ricorda una sola onda di traslazione, prove
niente dal centro di Ragusa. 

Distretti sismici : 

Primeggia sia per l'intensità che per la frequenza il distretto 
di Scutari, cui seguono nell 'ordine quelli di Podgorizza, Alessio, 
Berane e Skoplje. La distribuzione delle scosse che vi hanno pro
dotto almeno danni risulta dalla Tabella I. 
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Scutarì. 
Il distretto di Scutari comprende la regione ad oriente del lago omo

nimo, lungo i corsi del Banas, del Kirin e del medio Orni lino a Topiarie. 
Ha dimostrato un'attività molto notevole specialmente ne l l 'u l t imo secolo 
con alcune scosse distrutt ive eccezionalmente intense seguite da periodi 
di attività con la frequenza massima che sia conosciuta in A lbania . In esso 
le località in cui si r icordano distruzioni sono : Scutari, .Inlumi. Kosmac, 
Vandejes, Zadrima, Bushati, Karma, Komane, Dushman, Toplane. 

Ha esteso inol t re la sua azione distrutt iva anche su tutta la regione 
costiera compresa fra Alessio, Dulcigno, Budua e Cettigne. Non manifes.a 
però alcun legame con l'attività dei distretti v ic in i . 

Podgorizza. 
Questo distretto comprende la regione attorno al corso infer iore del la 

Moraca. E' caratterizzato da due scosse isolate molto notevol i , susseguen
t i dopo lunghissimo interval lo di scarsa attività. Risente dei m o v i m e n e 
esocentrìci di quel lo ben più attivo di Scutari , ed ha esteso la sua azione 
anche sulla costa fra Budua e Dulcigno. 

Località distrutte : Podgorizza. 
Alessio. 
Il distretto di Alessio è formato dal la zona compresa fra il corso in

fer iore del Drin e quel lo del Mat. Presenta attività piuttosto modesta, e 
solo in occasione del la catastrofe sismica di Scutari del 1905 si è dimo
strato capace di svi luppare una quantità abbastanza notevole di energia. 
E' strettamente dipendente dal distretto di Scutar i . 

Località dis t rut te : Bruci. 
Berane. 
Lungo il corso superiore del Lim si estende una zona instabile attorno 

a Berane. che solo mol to recentemente ha iniziato la sua attività con 
scosse di intensità piuttosto l imitata. Lievi distruzioni si r icordano sol
tanto negli immediati dintorni di Berane . 

Skoplje. 
Il distretto di Skoplje abbraccia una vasta regione at torno alla con

fluenza del Vardar col Lepenac. Ant icamente si è dimostrato capace di 
scosse catastrofiche eccezionalmente intense; nei tempi recenti è da quasi 
quattro secoli che si mantiene piuttosto t ranqui l lo . Distruzioni vengono 
ricordate a Skoplje ed in var ie località v ic in ior i . 

5. — ALBANIA CENTRALE. 

Dal punto di vista sismico la regione centrale è costituita da 
una fascia instabile che, senza quasi soluzioni di continuità, 
abbraccia tutta la regione fra Durazzo ed il lago d'Ochrida, 
estesa più verso ..Sud che verso Nord, tanto che al centro i di
stretti di Elbassan e di Berat possono considerarsi congiungenti 
questa regione con quella meridionale. Essa può riguardarsi, sia 
per la distribuzione delle scosse che per il modo di presentarsi 
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di queste, come un ponte di passaggio fra l'attivissima regione 
meridionale in pieno sviluppo di evoluzione tettonica, e quella 
settentrionale già maggiormente sistemata. 

La sismicità lungo questa regione centrale decresce lieve
mente da occidente ad oriente; anche cronologicamente il ri
sveglio dell 'attività ritarda nello stesso senso. La regione si è 
tutta dimostrata capace di notevoli sviluppi di energia, tanto da 
doversi considerare ovunque sismicamente pericolosa. Inoltre, 
essa risente dappertutto, ma specialmente nella sua parte cen
trale ed orientale, dell 'attività esocentrica della regione meridio
nale, con cui vengono anche ricordati parecchi terremoti in con
nessione. 

Sul litorale di questa regione si ricorda solo nella parte me
ridionale un'onda di traslazione, proveniente dal golfo di Valona 
con intensità molto limitata. 

Distretti sismici. 
Nella regione centrale si possono chiaramente distinguere i 

seguenti tre distretti sismici: 

Durazzo - Elbassan - Lago d'Ochrida. 
Come si è detto, il più attivo è il primo, cui segue quello di 

Elbassan. Ciò risulta anche dalla Tabella II, in cui sono ripor
tate in ordine cronologico le scosse per cui si ricordano almeno 
danni, suddivise per distretto. 



Sismologicamente il distretto di Ditrazzo comprende i l corso infer iore 
e medio de l l '^rze i t . Quasi uni forme nei secoli è la sua attività, di cui le 
pr ime notizie r isalgono agli inizi del l 'epoca stor ica; essa risulta caratte
rizzata da periodi brevi culminanti con scosse molto intense. 

Numerose sono quindi le distruzioni che si r icordano a Durazzo e nei 
dintorni , tanto che questa città è la seconda d'Albania per la frequenza 
in questo senso (preceduta solo da Giannina, che sismicamente rientra nella 
regione qui esaminala). Centri minor i , ma ancora capaci di p rodur re di
struzioni, si sono rivelati nei pressi di Capo Rodoni, di Shijak e di f r a 
Besirit ('). 

Elbassan. 
I l distretto di Elbassan consta del le va l la le attorno al corso medio del lo 

Shkumbi nonché di quel le attorno al l 'arco settentrionale formato dal corso 
medio del Devol. Notizie sulla sua attività si hanno da appena un secolo, 
i n : : da allora quasi in ogni decennio si sono manifestati per ìodi sismici 
molto intensi accompagnati da scosse distrutt ive . Nella città di Elbassan 
e nei suoi immediati dintorni si r icordano ben 10 terremoti distrutt ivi , con 
numerosissime repl iche pure mol to intense. Inoltre si ha notizia di distru
zioni in tutti i vi l laggi lungo il corso medio del lo Shkumbi, da Adalit fino 
à Pekinje. 

Il distretto ha partecipalo ai più violenti movimenti attorno al lago 
d'Ochrida. Si hanno inoltre esempi di attività propagatasi in questo di
stretto dalla regione mer idionale , lungo l 'a l l ineamento Valona - Beral • 
Elbassan. 

Lago d'Ochrida. 
Questo distretto, che si estende da Nord a Sud lungo una direttr ice 

paral le la al lago d'Ochrida, si può suddividere in tre distinti centri di at
t ivi tà -unica, localizzati nel le zone d i : 

Corizza. 
Ochrida-Struga, 
Starovo-Pogradec, 

(') Vi l laggio ad una decina di K m . ad occidente di Ti rana . 
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Dell 'att ivi tà di questo centro sismico si hanno notizie da meno di mezzo 
secolo ; essa si r iduce a qualche scossa distrutt iva, accompagnata da repl iche 
di minore entità. Detto centro i r radia la sua energia sismica, ol tre che 
nella zona di Elbassaii, anche in quella de l lago di Prespa, nonché lungo 
il corso "inferiore del Drin, dove in particolare si r icordano danni a La-
buniste e fino a Debar. Non risulta invece che abbia risentito per attività 
esocentrica. 

6. — ALBANIA MERIDIONALE. 

La regione meridionale comprende, considerata sismologica
mente, la fascia costiera dell 'Albania meridionale e dell 'Epiro 
settentrionale compresa fra Volona, Berat, Giannina e Corfù. 
Centri di instabilità si trovano diffusi quasi con continuità in 
questa regione, nonché in mare parallelamente al la costa. 

La sua attività risale a poco più di due secoli e mezzo, ma 
in questo periodo si ricordano ben 67 scosse distruttive accom
pagnate da periodi anche lunghissimi ed eccezionalmente intensi, 
per cui questa regione va annoverata fra quelle di più alta sismi
cità della terra. Essa è strettamente connessa con gli attivissimi 
centri di instabilità delle isole Jonie (verso cui Corfù costituisce 
quasi il ponte di passaggio), assieme alle quali è indubbiamente 
la regione maggiormente attiva d'Europa. Tutta la sua super
ficie si deve considerare molto pericolosa dal punto di vista 
sismico. _ . . . • 

L'energia da essa irraggiata ha spesso esteso i suoi effetti 
su buona parte dell 'Albania e -sull'Italia meridionale. Viceversa 
questa regione, che poco ha sofferto per scosse esocentriche da 
altre direzioni, ha risentito spesso le conseguenze dei movimenti 
più intensi delle rimanenti isole Jonie. 

Distretti sismici. 

Molto numerosi sono i distretti sismici che si possono distin
guere nella regione meridionale; li ordiniamo nel modo seguente: 

Berat — Valona — Chimara — Tepeleni — Argirocastro 
— Delvino — Leskovit — Giannina — Corfù. 

Ognuno interagisce con quelli viciniori, e spesso parecchi 
di essi sono entrati in azione contemporaneamente. Due massimi 
nella loro sismicità si presentano nei distretti di Valona e Gian
nina, come risulta dalla Tabella III, in cui sono riportati in or
dine cronologico, suddivisi per distretto, i terremoti di intrnsità 
tale da produrre almeno danni. 
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Tabel la I I I : ALBANIA MERIDIONALE 

FINO AL 1000 - Albania Sud-Orientale ed Epiro settentrionale (Anno 358) ; 
Cor to (968) ; 

SECOLO XI-XVII - Corfù ( 1674) ; 
SECOLO XVIII - Corfù (1743 , 1745, 1773, 1786) ; 
SECOLO XIX - Corfù (1809) , Giannina (1809), Giannina (1813) , Sul i (1823) , 

Saseno (1833), Berat ( 1851) , Va lona (1851) , Delv ino (1854), 
Sul i (1854) , Sul i (1856) , Sul i 1858) , Corfù (1858) , Dei-
v ino (1858, 1858), Kuc i (1858) , Va lona (1858) , Valona 
(1859) , Chimara (1859) , V a l o n a (1860) , Tepeleni (1860) , 
Argi rocast ro (1860) , Giannina (1860) , Leskov ik (1860), 

Valona (1862) , Corfù (1865) , Berat (1865) , Va lona (1866, 
1866), Chimara (1866) , Tepeleni (1866) , Argirocastro (1866) , 
Giannina (1866, 1866) , Giannina (1867) , Corfù (1867) , Va
lona (1869) , Chimara (1869) , Corfù (1869) , Chimara (1893) , 
Fi l iates (1895, 1895), Argirocastro (1896) , Chimara (1896) , 
Paramythia (1896, 1896), Delv ino (1897) , Giannina (1897, 

• 1898) ; 

SECOLO XX - Va lona (1915) , Delvino (1917) , Giannina ( 1917 . 1918) , 
Corfù (1918) , Leskovik (1919) , Giannina ( 1919) , Argiroca
stro (1920), Delv ino (1920), Leskov ik (1920) , Giannina 
(1920), Tepeleni (1920) , Berat (1920) , Va lona (1920) . 

Giannina (1921) , V a l o n a (1927) , P . Logora (1930) , Sel la di 
Barcala (1930) , B o l e n e (1931) , P . Logora ( 1931 ) , Sel la di 
Maxhar ( 1931) . Borschi ( 1931 ) , Va lona (1934) , Dervicana 
(1936), Cakrani (1940) . 

fiero». 

Questo distretto comprende le val late attorno al corso medio dell'Osimi 
fino alla sua confluenza col Devol. La sua attività si r iduce essenzialmente 
ad alcune scosse negli ultimi 90 anni di energia piuttosto l imitata, anche se 
la città di Berat ed alcuni vil laggi nei dintorni r isultano più volte colpit i . 

Nel complesso i centri att ivi si devono considerare localizzati nei din
torni di questa città, e l 'energia da essi irradiata ha interessato poco le 
zone v ic ine . Invece questo distretto, specialmente nella sua parte meri 
dionale , ha risentito molto l 'azione esocentrica di quel lo di Va lona . 

Valona. 

L'attività di questo distretto, iniziatasi poco più di un secolo fa, è la 
massima che si r iscontri ne l l 'A lbania propr iamente detta ed una delle più 
e levale della terra. Esso è l imitato verso l ' interno a Nord ed a Nord-Est 
dalla Voiussa, ad JEst -dalla ca'ena dei Griba. a Sud da quel la dei Cika e 
dagli Acrocerauni, e si estende lungo tutta la val le della Susica. 

I centri di instabilità pr incipal i si t rovano allineati lungo la catena dei 
Lungara, paral le lamente al corso medio della Susica; quel l i secondari sono 
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situati lungo un al l ineamento ancora paral le lo al corso di questo fiume, 
ma più interno (v. Fig. 1) . Inoltre un centro pr incipale si t rova in mare 
fra la penisola degli Acrocerauni e Yisola di Saseno; la sua attività, o l t re a 
violente distruzioni su quest'isola, ha provocato con notevole frequenza 
grandi onde sismiche marine in tutto i l golfo di Valona, colpendo parti
colarmente Saseno, che due vol te è stata inondata, ed il l i torale presso 
Kanìna. Questo centro si trova sul prolungamento di alcuni altri secondari 
nella penisola degli Acrocerauni, in prossimità della costa, su cui però 
non si possono avere part icolar i più precisi perchè la zona è quasi del 
lutto priva di vi l laggi. 

L'energia sviluppata in occasione del le principali scosse è notevolis
s ima: gravi distruzioni si registrano in tutto i l distretto, in modo ecce
zionale lungo i due precedenti a l l ineamenti . Località part icolarmente col
pite sono : Arta, Valona, Kanina, Vodica, Laparda, Maxhar, Gumenica, 
Tragjas, Gjormi, Velca, Lepenica, Smoktkina, Dukati, Terbac, Vranishti, 
Brataj, Vernale. Essa inoltre ha provocato danni in tutta la regione meri
dionale , specialmente verso il Sud, e spesso è stata anche intensamente av
vertita in Italia. 

Dei centri secondari indicati nel la figura, quel l i di Stevaster, Smokthina 
e Bolene sono entrati in attività soltanto in occasione di moviment i su
scitati da quell i p r inc ipa l i ; i l l o ro carattere è puramente locale. Invece 
quel lo di Cakrani ha dimostrato recentemente attività indipendente, in
teressando una zona piuttosto ampia verso il distretto di Berat . Nei pressi 
di Korveleche (') inol t re un a l t ro centro a carattere loca'c ha manifestata 
la sua attività in occasione di movimenti del distretto di Chimara. 

f) Vi l laggio situato a 15 K m . è Nord di Chimara. 
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Chimara. 
Questo distretto comprende la fascia costiera a Sud della catena dei 

Cika fino a Borschì, e si prolunga verso l ' interno in direzione di Zhulat. 
La sua attività nella parte occidentale si è l imitata a distruzioni per attività 
esocentrica del distretto di Valona ÌPaliasa, Dhermi), che in occasione di 
alcune scosse principal i ha interessato anche tutto i l resto di questo di
stretto. A l centro invece t roviamo la zona di Chimara che, senza assurgere 
a grandi svi luppi di energia, ha r ive la lo notevole attività propr ia , con qual
che distruzione nella città. 

Un centro di- instabilità dimostratosi capace di svi luppo notevole di 
energia si t rova nei pressi del la costa fra Chimara e Kudhesi: onde di 
traslazione da esso originate hanno devastato il l i torale fino a Va lona . 

Nella parte or ientale invece r isultano distrutti per una scossa disastrosa, 
a carattere però sempre locale, i vi l laggi di Kuci, Zhulat, e Fusciabartfa, 
mentre un centro presso Fterra ha manifestato notevo le energia addizionale 
in occasione di moviment i esocentrici dal distretto di Va lona . Anche presso 
Borschi esiste un dimesso centro di instabil ità. 

Tepeleni. 
Il distretto comprende la regione attorno al corso medio della Voiuasa. 

La sua attività r isale a poco più di 80 anni , ed è caratterizzata da alcune 
scosse non molto numerose ma estremamente intense, che provocano di
struzioni in tutto il distretto e si i r radiano ampiamente in tutta la regione 
mer id ionale . Inol t re esso risente dell 'att ività esocentrica dei distretti v ic ini , 
specialmente di quel l i di Va lona e Giannina. 

Si ha notizia di un solo centro attivo nei dintorni di Tepeleni. 

Argirocastro. 
Questo distretto è costituito dal le ampie val late attorno al corso medio 

del Dhrino. P u r essendo al centro della regione mer id ionale e quindi tutto 
circondato da zone ol t remodo instabili, esso non ha partecipato fortemente 
ai loro moviment i che di rado. Solo nel 1860 e nel 1866 si ha notizia di 
distruzioni per moviment i esocentrici, in occasione di scosse disastrose 
r ispett ivamente nel distretto di Tepeleni ed in tutta la regione mer id iona le . 

Presenta attività piuttosto l imitata, nel confronto con quella dei di
stretti v ic ini , caratterizzata da periodi brevi e non molto intensi. Si r i leva 
un solo centro sismico, nel la zona a Sud di Argirocastro. 

Località in cui si r icordano distruzioni : Argirocastro. 

Delvino. 

Il distretto di Delvino, confinante con quell i attivissimi di Corfà e 
di Giannina, subisce intensamente la loro attività, e possiede inoltre esso 
slesso un'elevata sismicità, per alcuni centri di instabilità a Sud e a<* 
Est della città. Il distretto comprende l 'ampia conca del Bistrica, e si pro
tende ad oriente verso la val le dell'affo Dhrino; specialmente questa parte 
presenta un grado notevole di sismicità, per attività sia corocentrica che 
esocentrica. 

Distruzioni si r icordano solo a Delvino. 
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Leskovik. 
Questo distretto è situato a Nord del l 'a l to corso del la Voiussa, e com

prende le zone di Leskovik e Konitsa. Dislocato ai margini della regione 
mer idionale , è i l meno attivo di tutti gli altr i in questa regione. E' carat
terizzato da pochissime scosse, però molto intense, qualcuna del le quali 
in connessione col distretto di Giannina. 

Città d is t rut te : Leskovik e Konitsa. 

Giannina. 
Nel distretto di Giannina è compresa l ' impervia regione montuosa del

l 'Epiro settentrionale, attraversata dal fiume Calamas. In esso si registrano 
le scosse di maggior intensità di tutta la regione mer idionale , nonché la 
maggior frequenza ne l le scosse dannose o disastrose; specialmente la parte 
settentrionale del distretto presenta una sismicità elevatissima, e Giannina 
è la città di tutta la regióne in "esame per cui si r icorda il maggior nu
mero di distruzioni . 

Due centri pr incipal i si r iscontrano nei pressi di Giannina e di Suli; 
altri molto attivi esistono nel la zona ad occidente di questa città, nonché 
in quella fra Filiales e Dervicana; uno secondario nella zona a Sud a% Gian
nina. Essi presentano, specialmente i pr imi , un part icolare carattere di 
instabilità, per cui entrano facilmente in azione anche in connessione con 
i moti più violent i dei distretti settentrionali . Il distretto risente inoltre 
del le scosse più intense del l 'Albania mer idionale e del l 'Epiro, e viceversa 
irradia in queste regioni la sua attività sismica pr incipale . 

Località in cui si r icordano distruzioni : Giannina, Suli, Toskesi, Geor-
gani, Filiales, Karvunari, Margariti, Dragomi, Dervicana, Paramythia. 

Corfù. 
L'isola di Corfù, la più settentrionale delle isole Ionie, pur seguendo 

in generale l 'attività straordinariamente notevole di queste,, se ne distacca 
sia per la minore energia nel complesso sviluppata che per la minor fre
quenza ; ciò non toglie però che il suo grado di sismicità sia molto elevato 
e che le scosse più intense interessino anche buona parte dell 'Italia me
r id ionale . E' caratterizzata da scosse isolate, molto spesso distrutt ive sul
l ' isola, in part icolare nella parte settentrionale di essa; i lo ro effetti si 
estendono anche sulla striscia prospiciente del continente. 

Dal punto di vista sismico Corfù si può considerare, come si è detto, 
quale ponte di passaggio tra la regione sismica del l 'Albania mer id ionale 
e quel la del le i s o l e ' J o n i e : difatti, o l tre a seguire in parte l 'attività di que
ste, partecipa anche ai movimenti più intensi dei distretti di Delvino e 
Va lona . 

Distruzioni si r icordano su tutta l ' isola. 

7. — CONSIDERAZIONI GENERALI. 

Da quanto precede risulta evidente l 'alto grado di sismicità 
che compete a tutta la regione albanese e che è uno dei più ele
vati d'Europa. La complessità delle manifestazioni sismiche di 



questa regione è strettamente dipendente dalle condizioni tet
toniche locali, che sono molto complicate. Gli studi geologici del 
Nopcsa (10) (11) (12), Nowak (13) (14), Bourcart (1) ed altri 
hanno rivelato come i rilievi della regione albanese risalgano ad 
epoche relativamente recenti dal terziario inferiore al quater
nario. Ma l 'esame della sismicità della regione, specialmente per 
quanto riguarda la frequenza delle catastrofi sismiche e le loro 
migrazioni, conduce anche al la corclusione che questi movimenti 
per la formazione dell 'Adriatico continuano ancora nei tempi 
presenti, come è stato constatato in modo particolare dal Bourcart. 

Si è visto sopra come i singoli distretti interagiscano e 6Ìano 
legati fra di loro; anche le singole regioni però sono in connes
sione, ed i movimenti sismici si propagano sovente dall 'una al
l 'a l tra lungo le principali linee di" perturbazione ( ' ) . Citiamo i 
seguenti esempi di connessioni e migrazioni : 

518: Skoplje e Dioclea. 
1743: Corfù e Cefaionia. 
1773 : Corfù e Leucade. 
1851 : ottobre 12, Valona - ottobre 17, Berat - "ottobre 20, Elbas-

san. 
1860: aprile 10, Tepeleni - aprile 15-16, Leskovik. 
1835: maggio 14, FUiates - giugno 21, Elbassan - luglio 6, Du-

razzo. 
1896: febbraio 10, Durazzo - febbraio 11, Starovo. 
1912: febbraio 15, Elbassan - febbraio 24, Alessio. 
1919: marzo 18, Giannina - 21, Patrasso - 22, Corfù. 
1919: agosto 4, Argostoli - 5, Patrasso, 6, Giannina. 
1919 : dicembre 2, Giannina e Leskovik. 
1920: ottobre 18, Argirocastro e Delvino- 21 , Leskovik e Gian

nina - novembre 26, Tepeleni - 29, Berat - dicembre 18, 
Valona ed Elbassan - 22, Corfù. 

1930-31: 21 novembre 1930, Passo Logora - dicembre 2, sella di 
Bargala - 11 gennaio 1931, Bolene - febbraio 28, Corizza. 

Da essi risulta come i centri di instabilità della regione al
banese costituiscano un unico sistema. Esso è originato dalla 
spinta epirogenetica che agisce sui massicci dell 'Albania orien
tale verso il mare Adriatico. Questa pressione è quasi continua, 
come viene rivelato dal fatto che le fratture e, in connessione 
con queste, le dislocazioni si spostano quasi di giorno in giorno; 
e nella zona di minor resistenza fra le Alpi Dinariche e la catena 
del Pindo si scinde in due componenti, una verso N. N. 0 . nel
l 'Albania settentrionale, in direzione del lago di Sentori (fig. 2) . 

{') V . la caria in (5) . 
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l 'a ltra verso S.S.O. nell 'Albania meridionale, in direzione del 
golfo di Valona (fig. 3 ) ; entrambe contrastanti con la direzione 
generale dei rilievi e coincidenti con due zone di massima sismi
cità (Scutari, Valona) ('). 

Dalle figure allegate risulta chiaramente l'effetto perturba
tore di queste due forze sull'andamento generale dei ri l ievi; da 

esse prendono poi origine le tensioni che sono la causa dei movi
menti sismici in Albania. Come loro conseguenza si ha l'eleva
zione degli anticlinali, l'abbassamento delle depressioni, nonché 
il movimento lungo faglie nei sinclinali, antichi e recenti. 

('I Secondo il Nowak invece la pressione agirebbe da Ovest ad Est, 
secondo i l Bourcart da N. E. a S. 0 . 
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A questa ipotesi per il meccanismo dei terremoti albanesi 
siamo portati dalle risultanze del presente studio sulla sismicità 
di questa regione; confortati in ciò dalle recenti ricerche teori
che délVIshimoto (3), che ha dimostrato come le faglie pro
vocate da terremoti possano essere prodotte da deformazioni 
plastiche della crosta terrestre, quale effetto di brusche Varia

zioni di tensioni sotterranee, contrariamente alla credenza ge
nerale che esse siano originate da movimenti di blocchi ( ' ) . 

Gli effetti delle tensioni sopracitate sono minori nell 'Alba
nia settentrionale, dove i movimenti tettonici si sono da tempo 
affievoliti (12); perciò ivi i terremoti con notevole sviluppo di 
energia sono più rari e meno intensi che nell 'Albania meridio
nale. Qui invece le faglie tettoniche sono originate anche nel plio-

(') A questa conclusione perv iene anche il Mihailovic nel suo studio 
lungo ed accurato sui terremoti epiro-albanesi ( 4 ) , in cni le serie ed i pe
riodi sismici vengono messi in re lazione con l'abbassamento ed il solleva
mento di blocchi . 
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cene superiore, dunque sono, di formazione molto recente. In 
questa regione infatti, considerata assieme alle isole Jonie, (con 
cui, come si è visto, è strettamente connessa attraverso Corfù, si 
raggiunge il più alto grado di sismicità in Europa, tanto da po
tersi paragonare con quello delle fascie più attive del globo. E 
difatti essa fa parte della zona transasiatica, ed è simile per ca
ratteri sismici a molte altre parti di questa (2). 

L'elevato valore della sismicità risulta ancor più dalla di
scussione precedente quando si pensi alla limitata estensione di 
questa regione (') ed al fatto che ai movimenti di cui si ha notizia 
sono da aggiungere altri anche intensi ma che non hanno lasciato 
traccia, per le particolari condizioni di buona parte del terri
torio in esame, secondo quanto si è detto nella premessa. 

Per contro però si ha qui una compensazione, in quanto an
che scosse di intensità non molto grande hanno prodotto danni 
in paesi costituiti prevalentemente da abitazioni deboli e mal
sicure. A ciò è dovuto in parte il grande numero di disastri con
seguenti a terremoti che si ricordano in Albania (5).. 

Nel riguardo ancora delle tensioni che danno origine ai mo
vimenti sismici dell 'Albania, risulta inoltre anche qui confermato 
che in generale non è vero che le scosse minori funzionano come 
una valvola di sicurezza che storna il manifestarsi di un terre
moto violento; piuttosto, esse sono sintomi di una tensione regio
nale di cui solo una piccola parte ha trovato il modo di sprigio
narsi. 

Insufficienti sono gli elementi per poter intraprendere una 
discussione sulla profondità ipocqntrale. Per la grande maggio
ranza delle scosse essa deve però ritenersi normale; fra queste, 
numerosi sono i terremoti superficiali. Qualche ipocentro a pro
fondità maggiore si presume nella regione centrale lungo la valle 
deìVArzen ed in quella meridionale nei distretti di Valona e di 
Giannina. 

Nei riguardi dei terremoti minori, osserviamo che questi 
sono diffusi un po' dappertutto sulla regione in esame. Questo 
d'altronde è un fenomeno generale: anche nelle altre parti della 
terra praticamente tutte le stazioni sismiche esistenti registrano 
terremoti locali nelle loro immediate vicinanze. 

Per quanto riguarda le onde sismiche marine, il fatto che 
esse si manifestino abbastanza di frequente lungo le coste alba
nesi, specialmente fra Valona e Chimara, producendo ivi anche 
distruzioni gravissime, potrebbe essere indice che nei pressi di 
quel tratto di litorale esista una dislocazione sottomarina molto 

(') La superficie del l 'Albania è di poco superiore a quella della Si
cilia. 
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attiva, probabilmente originata dal progressivo abbassamento 
dell 'Adriatico meridionale. Questo movimento faciliterebbe in 
modo indiretto lo sviluppo delle tensioni continentali di cui 
dianzi si è detto. 

Osserviamo però che onde sismiche marine possono essere 
originate anche da centri situati sulla terra ferma e distanti fino 
a 100 Km. dalla costa (16). Solo ulteriori ricerche microsismiche 
accurate potranno chiarire la questione. 

Esaminando la ripartizione per mesi della frequenza dei 
terremoti albanesi, il Mihailovic aveva trovato tre massimi per 
anno in febbraio, giugno e dicembre, e tre minimi in apri le , lu
glio e gennaio (4). Non riteniamo di poterli confermare, secondo 
quanto risulta dalla Tabella IY. 

Nè altre periodicità è stato possibile riscontrare nelle mani
festazioni sismiche della regione albanese, per cui si conclude che 
esse non sono originate da cause astronomiche nè metereologiche, 
ma sono da ritenersi unicamente d'origine tettonica. 

Posta Militare 41 , màggio 1942-XX. 
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