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Questo libro raccoglie gli interventi di numerose lezioni, gli appunti, i dati e le 
osservazioni di anni di approfondimento degli Autori in merito alle particolari 
caratteristiche della climatologia del medio Adriatico e sulla possibile influenza 
del rilievo del Monte Conero su questi fenomeni.
Il lavoro si propone di avviare un ambizioso progetto per i giovani; organizza-
re nell’ambito delle attività scolastiche svolte nelle scuole superiori di Ancona 
“Gruppi di Meteorologia” con l’obiettivo di aggregare e formare studenti delle 
diverse classi e discipline per la sistematica raccolta, elaborazione, studio, pub-
blicazione e archiviazione dei dati meteo e dei fenomeni più interessanti e signi-
ficativi che interessano sia la città di Ancona sia l’intero litorale marchigiano.





9

Indice

Introduzione 11

Il mare antistante la città di Ancona reca in sé memorie 
di naufragi e di violente tempeste 15

Notizie storiche 17

Fenomeni significativi più recenti dell’Area Medio-Adriatica del Conero 25

Burrasche e tempeste advettive nell’Area Adriatica 83

Il rilievo del Conero forse all’origine delle linee dei groppi 89

Prevedere una linea dei groppi 105

Conclusioni 112

Glossario 115

Bibliografia 125

Gli Autori 127





11

Introduzione

Nell’ottobre del 1790 il padre della chimica moderna, Antoine Laurent de Lavoi-
sier, precorrendo i tempi di quasi un secolo, indicava felicemente l’idea di una 
rete meteorologica, ponendo così le basi della moderna meteorologia sinottica.

«La previsione dei cambiamenti che interverranno nello stato del tempo è un’arte che ha i suoi 
principi e le sue regole e che esige una grande esperienza e attenzione; arte le cui basi sono nella 
regolare osservazione giornaliera delle variazioni del barometro, della velocità e direzione del 
vento alle diverse altitudini, nonché dello stato igrometrico dell’aria. Con tutti questi elementi, 
quasi sempre è possibile prevedere con uno o due giorni in anticipo e con una probabilità assai 
grande, il tempo che farà; si ritiene, pertanto, che non sarebbe affatto impossibile pubblicare 
ogni mattina un ‘giornale di presagi’, esso sarebbe di grande utilità per la società stessa».

a.l. lavoisier

Dopo oltre due secoli l’idea del Lavoisier ha trovato straordinarie realizzazioni 
nei progressi e negli strumenti della tecnologia, nelle rilevazioni strumentali ed 
in particolare nell’analisi dei modelli complessi, tanto che le previsioni meteo 
sono oggi per tutti facilmente disponibili, comprensibili e costituiscono preziose 
informazioni quotidiane per la loro affidabilità.
Nello stesso tempo l’uso della tecnologia ha fatto perdere all’uomo la capacità di 
capire i fenomeni, di leggere i segnali del cielo e del vento, una cultura che rite-
niamo ancora interessante e necessaria per consentire quella formazione e prepa-
razione di coloro che, in particolare per il diporto nautico, devono essere in grado 
di comprendere le condizioni dell’ambiente in cui ci si avventura ed i fenomeni 
atmosferici, in particolare quelli locali, che possono essere previsti.
I marinai dicono:

“… il mare scrive sul mare quando il vento rinfresca sulle onde, con storie di lacrime e di de-
vozioni…”.
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Chi naviga deve essere in grado di comprendere questo linguaggio e ciò è vero in 
ogni parte del mondo ma in particolare in alcuni mari come l’Adriatico dove, da 
sempre, i segni sono bizzarri e poco comprensibili.
In Adriatico i venti sono mutevoli e umorali, con la stessa rapidità possono sca-
tenarsi con l’intensità di burrasca o placarsi, nello stesso giorno possono spirare 
con forza variabile da tutte le direzioni. Emblematiche sono le loro caratteristi-
che: quelli meridionali raccontano le storie millenarie arabe e africane del Medi-
terraneo, quelli settentrionali sono temuti per il loro impeto e l’apporto di aria 
artica molto fredda su tutte le regioni.
Il Libeccio, vento da sud-ovest, nella regione marchigiana viene denominato con 
termini diversi: “Garbino o Garbì” (sulla costa), “Montanaccio” (nell’entroterra ma-
ceratese), “Curina” (nell’entroterra delle province di Ancona e Pesaro); è un vento 
rafficato e volubile, con effetti meteorologici e forse anche psicologici poco noti 
lungo tutte le coste adriatiche. 
Lo Scirocco, vento da sud-est, nasce da masse d’aria tropicali calde e secche tra-
scinate verso nord dalle basse pressioni, e non pochi gli attribuiscono effetti nega-
tivi sulla salute e sull’umore per via del caldo umido, della polvere portata dalle 
coste africane e dell’aumento repentino della temperatura.
La Bora, il vento più forte e frequente di tutto il Mediterraneo, ancora misterio-
so e sottovalutato, è un vento da nord-est, caratterizzato da raffiche impetuose 
e incostanti di natura catabatica, arriva in Italia associato con masse di aria 
artica continentale che discendono dalle valli delle Alpi Dinariche e dalle Alpi 
Giulie. 
La Bora si rinforza fino alle intensità di tempesta a causa delle notevoli differenze 
di temperatura tra il freddo altopiano Carsico ed il caldo litorale in cui le masse 
d’aria diventano instabili e turbolente; soffia intensamente e a raffiche, oltre che 
sul Triveneto, anche lungo le coste dell’Adriatico centrale italiano, raggiungendo 
velocità notevoli; nelle Marche anche oltre i 100 km/h.
Il Maestrale, vento da nord-ovest, originato dalle basse pressioni sul Golfo del 
Leone e dalle alte pressioni sulle Alpi francesi e proveniente da più alte latitudini, 
spira nella regione delle foci del Rodano, tra Avignone e Marsiglia, ed arriva sem-
pre ad investire tutta la penisola portando sui nostri mari aria fredda e asciutta.
In Italia l’evoluzione delle condizioni meteo si differenzia sostanzialmente dalle 
regole generali che, sulla base delle esperienze, sono ormai definite per tutti i 
territori pianeggianti e per gli oceani. 
La molteplicità dei fattori che influenzano il clima della nostra Penisola crea va-
riabilità molto diverse, non solo con le altre regioni europee ma anche all’interno 
del territorio nazionale per tre aspetti importanti:
- la collocazione della Penisola nella zona temperata e la sua posizione nel mez-

zo del Mediterraneo;
- la forma allungata e la notevole estensione latitudinale compresa tra il 36° 

e 47° N interessata da flussi sia di masse d’aria calde e umide da sud-est e 
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da sud-ovest, sia di aria fredda da nord-est e nord-ovest di origine polare o 
artica;

- l’orografia e la distribuzione delle catene montuose delle Alpi e degli Appen-
nini che determinano l’importante formazione delle “depressioni sottovento” 
e l’influenza del mare Adriatico sulla fenomenologia della pianura Padano-
Veneta.

Le Marche, la Liguria e gli Abruzzi sono le regioni ai primi posti relativamente 
all’altezza media in cui la isoipsa (curva di livello) di maggiore sviluppo è quella 
dei 500 m s.l.m., altezza che è base altimetrica dello zoccolo dei rilievi che separa-
no il versante adriatico da quello tirrenico.
Tutta la regione marchigiana, in particolare, è alta, movimentata, orografica-
mente frazionata in ogni sua parte, dalle vette interne dei Sibillini, ai massicci 
appenninici del Catria, del Nerone, del Montefeltro; dai balconi subappenninici 
immediatamente affacciati sull’Adriatico si sale ad altitudini fino ai 2500 metri. 
In questo contesto è significativa e determinante, per il clima della regione, la 
mancanza di una vera pianura interna o litoranea.
Il prevalente sviluppo longitudinale della regione è caratterizzato a est da oltre 
160 chilometri di litorale, distribuiti egualmente da nord e a sud del monte Cone-
ro e ad occidente dal lato montano. 
Il Monte Conero alla fine del miocene (6-7 milioni di anni fa) emerse formando 
un’isola a forma di cupola, con gli strati orientali maggiormente inclinati rispetto 
agli altri. In epoche più recenti, con il progredire del movimento di sollevamento 
(testimonianze di ricorrenti episodi sismici), si è avuta la saldatura alla penisola.
In questo contesto si è sempre ipotizzato che anche il rilievo del Conero, seppur 
di modesta altezza (500 m), possa avere un’influenza perturbatrice sulle linee 
temporalesche in transito nell’area e che i fenomeni meteorologici di intensità 
estrema possano essere anche causati o comunque influenzati dalla formazione 
di una o più onde orografiche, originate dal rilievo ed estese fino a circa 10-15 
miglia a sud dello stesso.
Il clima delle Marche, negli elementi 
meteorologici essenziali, geografici 
e termici, presenta differenze no-
tevoli a seconda che si consideri la 
sezione della regione a nord o a sud 
dell’area del Monte Conero; la diffe-
renza deriva, in parte, dall’orienta-
mento nettamente e repentinamen-
te diverso delle loro corrispondenti 
linee costiere (Fig. 1).
La costa a nord del Conero, incli-
nata verso nord-ovest di circa 50° 
rispetto al meridiano, riceve i venti Fig. 1 – Carta nautica dell’area del Monte Conero
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freddi di nord-est (Bora e in genere orientali), con una incidenza quasi perpendi-
colare ed il clima è normalmente più freddo e più asciutto.
La costa a sud risultando invece inclinata verso ponente di appena 20°, riceve per 
incidenza quasi tangenziale i venti di sud-est (sciroccali) ed il clima è normal-
mente più caldo e più umido.
In particolare l’aspetto climatologico fondamentale dell’area adriatica del Cone-
ro, può anche essere ricercato nella correlazione esistente tra l’orografia che carat-
terizza la fascia costiera, dal colle di San Ciriaco al Monte Conero, e la possibile 
influenza perturbatrice che tale configurazione orografica potrebbe localmente 
avere sui fenomeni meteorologici.
L’area medio-adriatica del Conero è stata interessata fin dai secoli passati da fe-
nomeni meteorologici di intensità distruttrice; in particolare ve ne sono stati alcu-
ni che non solo causarono gravi danni sulla terraferma, ma risultarono fatali per 
gli equipaggi in navigazione in quest’area. 
Le violentissime tempeste che, storicamente, hanno interessato l’area medio-
adriatica potrebbero essere addebitabili al passaggio di linee dei groppi associate 
a burrasche o tempeste o uragani advettivi1 provenienti dal primo quadrante.
Il fenomeno della “linea dei groppi” che si determina su un fronte freddo lungo 
la cui linea si verificano violenti temporali, colpi di vento, turbolenze e brusche 
variazioni della temperatura, ha sempre rappresentato e rappresenta nell’area 
medio-adriatica un pericolo costante, soprattutto per i naviganti, a causa delle 
violente manifestazioni meteorologiche associate a detto fenomeno.
L’ipotesi che tali tempeste siano attribuibili al passaggio di linee dei groppi, si 
correla alla teoria formulata dal padre della meteorologia italiana, il prof. Filippo 
Eredia il quale, basandosi sulle osservazioni per mezzo di alianti e dei sondaggi 
aerologici, approfondì le conoscenze sui meccanismi di formazione di un’onda 
orografica che si produce in una massa d’aria mediamente instabile che abbia 
superato montagne o rilievi montuosi.
L’analisi dei fenomeni meteorologici che hanno interessato la città di Ancona e 
l’area medio adriatica, fino al 1730, sono desunti da atti notarili e dalle cronache 
storiche della città. Dopo questa data e nei tempi più recenti dalle informazioni 
scientifiche, dai dati delle rilevazioni molto più precise e dalle testimonianze di-
rette.
Gli autori, attraverso la comparazione degli eventi e la verifica della loro frequen-
za negli anni, intendono stimolare ed offrire spunti di conoscenza sia per il man-
tenimento nel tempo di una sufficiente comprensione dei fenomeni meteorologi-
ci della regione, sia per continuare ed approfondire la ricerca in questa materia.

1 Con avvezione si intende il trasporto di grandi masse d’aria da una regione ad un’altra su 
una colonna d’aria per particolari condizioni meteo che si determinano su scala continentale 
sinottica.




