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terremoto  (evento n. 10820)  

Data:  22/5/1868  
Attendibilità evento:  attendibile 

Attendibilità data:  data certa 
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terremoto  (evento n. 3891)  

Data:  15/9/1928  
Attendibilità evento:  attendibile 

Attendibilità data:  data certa 
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terremoto  (evento n. 3893)  

Data:  25/12/1930  
Attendibilità evento:  attendibile 

Attendibilità data:  data certa 
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terremoto  (evento n. 10841)  

Data:  19/2/1932  
Attendibilità evento:  attendibile 

Attendibilità data:  data certa 
1935/12/ 

Varie 
Sismicità del Garda - Studio del 
terremoto 19 febbraio 1932-X (2005 
kB)  

1933//  Varie Cronaca sismica 1931 - 1932 (324 kB)  
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terremoto  (evento n. 3898)  

Data:  16/2/1940  
Attendibilità evento:  attendibile 

Attendibilità data:  data certa 
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terremoto  (evento n. 3902)   

Data:  17/7/1948  
Attendibilità evento:  attendibile 
Attendibilità data:  data certa 
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terremoto  (evento n. 3970)   

Data:  12/2/1970  
Attendibilità evento:  attendibile 
Attendibilità data:  data certa 
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terremoto  (evento n. 5850)  

Data:  13/12/1976  
Attendibilità evento:  attendibile 

Attendibilità data:  data certa 
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terremoto  (evento n. 5126)  

Data:  20/9/1982  
Attendibilità evento:  attendibile 

Attendibilità data:  data certa 
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terremoto  (evento n. 6315)  

Data:  9/2/1990  
Attendibilità evento:  attendibile 

Attendibilità data:  data certa
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terremoto  (evento n. 6179)  
Data:  17/7/2001  

Attendibilità evento:  attendibile 
Attendibilità data:  data certa 
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terremoto  (evento n. 23822)   
Data:  29/12/2004  
Attendibilità evento:  attendibile 
Attendibilità data:  data certa 

 
 

 
 



 
 
Terremoto in Trentino alle 22.47 
Magnitudo 3.7, epicentro a Ledro 
Sab, 01/08/2015 - 23:20 

Ari 

Scossa di terremoto, verso le 22.45, con epicentro a Pieve di Ledro. Il 
sisma, di magnitudo 3.7, è stato avvertito distintamente in tutto il 
basso Trentino, in particolare in Val di Ledro, ad Arco e Riva del 
Garda, ma anche in valle dei Laghi e nella città di Trento, soprattutto 
da chi abita ai piani più alti. Uno «scossone» che ha fatto sobbalzare 
dal letto chi già dormiva.  
La scossa, durata poco meno di dieci secondi, ha fatto correre in strada 
parecchie persone, ma per fortuna - al momento di andare in stampa - 
non si segnalavano danni ad abitazioni né persone ferite. La paura, 
come sempre accade in questi momenti, è stata comunque forte e il 
pensiero di molti trentini è corso a quanto successo in Emilia o 
all'Aquila, dove gli effetti delle scosse di terremoto sono stati 
purtroppo terribili. Numerose le telefonate arrivate alla centrale 
operativa dei vigili del fuoco permanenti di Trento. Non richieste di 
aiuto al 115, ma soprattutto di informazioni e conferme sul fatto che si 
fosse verificato un terremoto. In questi casi, però, sarebbe bene non 
intasare il centralino dei pompieri permanenti se non vi sono necessità 
di segnalare danni o richieste di soccorso.



 
L'ALLARME 
Forte scossa di terremoto percepita nel Basso Trentino 
L'allarme poco prima delle 23: decine di telefonate ai vigili del fuoco 
01 agosto 2015 

 
La mappa che indica l'epicentro del terremoto 
TRENTO. Una forte scossa di terremoto ha suscitato paura e 
allarmenell'Alto Garda  e nel Basso Trentino  poco prima dele 23. Secondo 
alcune segnalazioni giunte al nostro giornale la scossa è stata percepita 
anche ai piani bassi delle abitazioni nella zona di Riva del Garda, dove ha 
creato impressione nei cittadini. I vigili del fuoco confermano che sono giunte 
numerose segnalazioni da parte di persone allarmate.  
La scossa è stata registrata da sismografi dell'istituto di geofisica e 
vulcanologia secondo cui la forza del sisma è stata di 3,7 magnitudo con 
epicentro in valle di Ledro.  
 

 



 
 


