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Le associazioni di Tuscania, in occasione del 50° Anniversario del terremoto che sconvolse la nostra 

comunità il 6 febbraio 1971, intendono organizzare una serie di eventi e manifestazioni che possano 

commemorare il tragico evento. 

 

Le iniziative, che si svolgeranno in collaborazione continua con l’Amministrazione Comunale di 

Tuscania, saranno effettuate nel pieno e rigoroso rispetto delle norme sanitarie al momento in 

vigore, evitando qualsiasi tipo di assembramento. Per permettere la più ampia partecipazione 

pubblica, infatti, le manifestazioni si svolgeranno solo con le autorità pubbliche e i soli delegati delle 

associazioni cittadine. La cittadinanza potrà seguire le celebrazioni in diretta, online, sui canali social 

individuati, partecipando simbolicamente nei modi stabiliti e rispettando, altresì, le norme 

anticontagio. 

 

La pandemia in corso non consente di svolgere nella normalità le celebrazioni per il cinquantenario 

dal sisma. Tuttavia, le associazioni, interpretando le richieste dell’intera comunità, intendono 

onorare al meglio il ricordo delle vittime di questa immane tragedia e ricordare il lungo percorso 

della ricostruzione che ha portato alla rinascita della nostra città. 
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Le celebrazioni, infatti, non si concluderanno con la commemorazione del 6 febbraio, ma si 

svolgeranno con iniziative, eventi, manifestazioni durante tutto il corso dell’anno. Per questo 

motivo, proponiamo che si adotti il logo, creato per l’occasione, del cinquantenario, che nella sua 

simbologia intende ricordare il sisma, la ricostruzione e l’unità della nostra comunità. 

 

Per le celebrazioni l’Ass. Cult. Euphoria e l’associazione “Febo” promuoveranno la creazione di un 

video spot da divulgare in occasione della giornata e che costituisca il riferimento per tutte le 

iniziative nell’anno del ricordo. 

 

Il Gruppo Archeologico Città di Tuscania ospita l’8-9-10 ottobre 2021 le Giornate Nazionali di 

Archeologia Ritrovata, evento nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia, che si fregia del patrocinio 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e della medaglia onorifica del Presidente 

della Repubblica. L’evento principale “Pietre di Speranza” ricorderà l’intervento dei volontari dei 

Gruppi Archeologici d’Italia, che contribuirono in maniera determinante al salvataggio del 

patrimonio storico-artistico di Tuscania. 

 

Tali eventi e manifestazioni arricchiranno un intero anno di celebrazioni, che vuole essere un 

momento di riflessione e di rinascita per la nostra città. 

 

  



 

 

4 

 

Programma delle celebrazioni ufficiali nel giorno del 50° Anniversario del terremoto di Tuscania del 

6 febbraio 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 10.30 Via Roma-Piazza Bastianini Allestimento di una mostra diffusa di fotografie 

storiche del terremoto, concesse dall’ “Archivio 

Marco Quarantotti”. 

 

Ore 11.30 Piazza F. Basile e Basilica di S. Pietro I delegati del Gruppo Archeologico Città di 

Tuscania deporranno un mazzo di fiori per le 

vittime del sisma e in ricordo dell’intervento dei 

volontari italiani nel terremoto. 

 

Ore 12.30 Pubblicazione sui canali social del video-spot 

“diciannoveezeronove”, creato dall’Ass. Cult. 

Euphoria e dall’ass. Febo. 

 

Durante la Giornata Online “In ricordo di Sandro Mancini, fondatore 

del Gruppo Scout di Tuscania e vittima del 

terremoto”, promosso dal Masci – Tuscania. 

 

Ore 16.30 Via Torre di Lavello Proiezione di video e immagini storiche del 

terremoto sulla Torre di Lavello. 

 

Ore 17.30 Cattedrale di San Giacomo Santa Messa in ricordo delle vittime del 

terremoto, presieduta da S.E. il Vescovo di 
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Viterbo. Partecipazione delle autorità civili e 

militari e dei delegati delle associazioni. 

 

Ore 18.55 Piazza F. Basile Evento “diciannoveezeronove” in Piazza F. 

Basile, con la partecipazione del Comune di 

Tuscania, delle Autorità civili, militari e religiose 

e dei delegati delle associazioni cittadine. 

Posizionamento di fiaccole in prossimità dei 

monumenti principali del centro storico. 

L’evento sarà trasmesso in diretta facebook. 

 

Nel pomeriggio lungo il percorso di Via Roma e Piazza Bastianini saranno posizionate fiaccole per 

accompagnare idealmente alla Cattedrale di San Giacomo per la partecipazione alla Santa Messa.  

Onde evitare qualsiasi tipo di assembramento e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto assoluto delle 

regole vigenti, saranno presenti i volontari della Protezione Civile di Tuscania, che avranno il 

compito di controllare il percorso fin dalla mattina.  

La popolazione è invitata a partecipare alle celebrazioni solo ed esclusivamente in modalità online, la 

diretta in streaming garantirà la completa partecipazione virtuale all’evento. 

 

Tale programma è suscettibile di modifiche ed integrazione, in relazione alla promozione di ulteriori 

celebrazioni da parte di altre associazioni di Tuscania. 
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L’evento “diciannoveezeronove” si svolgerà in Piazza F. Basile con la partecipazione degli 

amministratori del Comune di Tuscania, delle autorità civili, militari e religiose e dei delegati delle 

associazioni cittadine. Le celebrazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticontagio e 

adottando il rigoroso distanziamento interpersonale. 

Verranno posizionate 33 fiaccole in ricordo delle vittime del terremoto in prossimità dell’ingresso 

del Palazzo Comunale. Sulla facciata del teatro “Il Rivellino-Veriano Luchetti” verranno proiettati 

immagini e video del terremoto. 

 

 

PROGRAMMA 

 
Ore 18.45    Incontro dei partecipanti e inizio della manifestazione. 
     Distribuzione di candele a tutti i partecipanti. 
 
Ore 18.55    Inizio della diretta facebook con testimonianze live. 
 
Ore 19.09    Oscuramento del centro storico di Tuscania. 
     Suono delle sirene di allarme. 
     Suono delle campane delle chiese di Tuscania. 
 
Ore 19.10 Lettura dei nomi delle vittime e discorso conclusivo del Sindaco 

di Tuscania. 
 
Ore 19.30 Conclusione della celebrazione. 
 
 
 
I cittadini di Tuscania sono chiamati a partecipare alla commemorazione solo ed esclusivamente a 
distanza all’interno del proprio nucleo familiare ed evitando qualsiasi tipo di assembramento. Sono 
invitati ad accendere una candela o una fiaccola sulle finestre o sui balconi delle proprie case, inviando 
immagini, video e testimonianze sulla pagina facebook creata per il Cinquantenario dal sisma, che 
raccoglierà tutte le testimonianze. 
 
Lungo il percorso Piazza F. Basile, Via Rivellino, Piazza Matteotti, Via Cavour, Piazza Mazzini, Via 
del Ponte, Piazza Conte Enrico Pocci, Via delle Scale Lunghe, Via Roma, Via Torre di Lavello, Piazza 
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Torre di Lavello, Via della Lupa, Largo delle Sette Cannelle, saranno posizionate dalle ore 18.00 
fiaccole in prossimità dei principali monumenti storici ed artistici ad indicare la rinascita di Tuscania 
e della sua cittadinanza. 
 
Lungo questo percorso si svilupperà la diretta in streaming che garantirà alla popolazione la 
partecipazione virtuale alla manifestazione. Sarà compito delle associazioni partecipanti sensibilizzare 
la popolazione ad evitare in ogni modo assembramenti lungo il percorso. 
 
Alla celebrazione in Piazza F. Basile parteciperanno solo ed esclusivamente le autorità civili, militari 
e religiose e n. 2 rappresentanti di ogni associazione presente. La Piazza F. Basile sarà interdetta 
anche al traffico pedonale. 
 
Ai piedi della scalinata del Palazzo Municipale sarà posizionata una composizione con candele in 
ricordo delle 33 vittime del sisma. 
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Sarà cura del comitato promotore e dei coordinatori del progetto creare la pagina facebook 

“Cinquantesimo anniversario del terremoto di Tuscania”, la pagina social ufficiale delle celebrazioni.  

Tale pagina dovrà contenere tutte le comunicazioni ufficiali e i video dell’evento, oltre la diretta 

delle celebrazioni “diciannoveezeronove”. 

 

La pagina sarà destinataria, poi, delle foto e dei video che la cittadinanza invierà per testimoniare la 

partecipazione virtuale e a distanza dell’evento, creando una viva e partecipata condivisione delle 

celebrazioni ufficiali. 

 

 

 

Sarà proiettato sulla Torre di Lavello dalle ore 16.30 alle ore 20.00 del giorno 6 febbraio 2021 un 

video, creato dal comitato promotore, composto da immagini fotografiche e video storici del 

terremoto di Tuscania, nonché da estratti di riviste e giornali del tempo che ricordino il tragico 

evento. 
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Il logo, creato dai coordinatori e dalla Tipografia Linades, rappresenta in pieno lo spirito delle 

celebrazioni per il 50° Anniversario del terremoto di Tuscania del 6 febbraio 1971. Si compone di 

due parti: la prima grafica che richiama il numero 50 e la seconda, testuale, che indica e descrive 

l’evento. 

Il logo vero e proprio contiene simboli e richiami alla tragedia del sisma e alla lunga fase di 

ricostruzione, volendo rappresentare l’intera comunità tuscanese e i suoi monumenti principali. 

Anche nella scelta dei colori si è voluto rispettare il territorio con un rimando alle cromie del tufo e 

del nenfro, le pietre che compongono il centro storico e la tessitura muraria dei principali 

monumenti cittadini. Il numero 0 si compone di diversi elementi simbolici: la sezione del numero 

visibile è inquadrata dalla posizione delle lancette che ricalcano le ore 19.09, così come si doveva 

presentare l’orologio della Porta di Poggio Fiorentino subito dopo il sisma, fermo al momento della 

prima scossa. Le lancette delimitano uno spazio che, richiamando la composizione della sezione 

centrale del rosone di San Pietro, rimanda all’immagine di un fiore con i suoi petali, simbolo di 

rinascita e ricostruzione. I quattro cerchi, poi, presenti nella fascia interna del rosone romanico, 

rappresentano i quattro territori storici della città. I quattro quartieri che fino al XIV secolo hanno 

costituito la suddivisione storica della “Grande Tuscania”. I colori scelti sono quelli dominanti nei 

loro simboli. Il blu per il Quartiere dei Castelli, il rosso per il Quartiere di Valle, il verde per 

il Quartiere di Poggio Fiorentino e l’oro per il Quartiere della Civita. 

Nella sezione, invece, testuale si riportano le indicazioni principali delle celebrazioni. Con il nome 

ufficiale dell’evento “diciannoveezeronove”.  
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L’utilizzo del logo, in occasione delle celebrazioni e degli eventi durante il corso dell’anno, è 

subordinato al rispetto dei principi ideali che ispirano la nascita di questo progetto e il suo 

svolgimento nel corso dell’intero anno, dedicato al Cinquantenario e al ricordo della ricostruzione. 

Il logo, su indicazione del comitato promotore, sarà disponibili a tutti gli enti, le istituzioni e le 

associazioni senza scopo di lucro che ne faranno richiesta nel corso dell’anno. 

La proprietà intellettuale rimane in capo agli ideatori del logo e al comitato promotore. 

 


