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2005 GENNAIO 
 

 
PARZIALE 

 
Verona  5 gennaio : Sono presenti le oscillazioni bariche con mm 2-7 di escursione 
grafica. 
 
Verona 6 gennaio : L’oscillazione barica segna mm 2-3. 
 
Verona 11 gennaio : Alle ore 00.00 (GMT) traccia per tele. Dalle ore pomeridiane forte 
aumento l’oscillazione barica con mm 6-7 di escursione, ulteriore aumento la sera. 
 
Verona 12 gennaio : Dalle ore 09.00 (GMT) attività di tele con periodo strumentale di 70 
minuti. 
 

Verona 14 gennaio : Alle ore 07.58.30 (GMT) circa attività sismica periodo strumentale 
6 minuti, altra dalle ore 08.05.40 circa (GMT). Alle ore 21.10.12 (GMT) attività sismica 

con epicentro 2 km Nord di Dolcè M=1.8. 
 

 
 
Verona 17 gennaio : Dalle ore del mattino sono presenti dei forti movimenti barici con 
ampiezze 8-15 mm. 
 
Verona 18 gennaio : Ancora presenza barica con ampiezza 9-15 mm punte fino a 20-22. 
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Verona 23 gennaio : Alle ore 22.41 (GMT) attività di tele periodo strumentale 20 minuti. 
 
Verona 28 gennaio : Alle ore 16.15 (GMT) traccia tele. 
 
Verona 30 gennaio : Sono presenti le oscillazioni bariche con mm 2 di escursione 
grafica. 
 
Verona 31 gennaio : Alle ore 01.08 (GMT) tele con periodo strumentale di 15 minuti. Al 
mattino sono presenti le oscillazioni bariche con mm 2 di escursione grafica. 
 

FEBBRAIO 
 
Verona 1 febbraio : Alle ore 01.10 (GMT) tele epicentro le isole del Mar Ionio. 
 
Verona 2 febbraio : Alle ore 02.10 (GMT) tele. 
 
Verona 5 febbraio : Alle ore 04.28 (GMT) circa tele. Alle ore 12.36 traccia per attività di 
telesisma, epicentro le isole Sulawesi (Indonesia) M=7.1 dep 486 Km. 
 
Verona 7 febbraio : Alle ore 00.16.30 (GMT) tele. Alle ore 20.10 (GMT) traccia tele. 20 
50 (GMT) ancora. 
 
Verona 8 febbraio : Dalle ore del mattino sono presenti le oscillazioni bariche con mm 3 
di escursione grafica, in aumento nel pomeriggio. Alle ore 15.07 (GMT) tele. 
 
Verona 9 febbraio : Alle ore 13.39 (GMT) tele. 
 
Verona 10 febbraio : Sono presenti le oscillazioni bariche con mm 5 di escursione 
grafica. 
 
Verona 13 febbraio : Il movimento barico segna mm 2 di escursione grafica. 
 
Verona 14 febbraio : Dalle ore 23.46 (GMT) tele con epicentro in Cina, periodo 
strumentale 70 minuti M=6.1. 
 
Verona 22 febbraio : Dalle 02.32 (GMT) tele con epicentro l’Iran M=6.4, periodo 
strumentale 80 minuti il fenomeno ha provocato > 600 vittime.  
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Verona 25 febbraio : Dalle ore 23.12 (GMT) tele epicentro il Tajikistan M=5.7 dep 114 
Km. 
 
Verona 26 febbraio : Dalle ore 12.49.30 (GMT) tele con periodo strumentale di 80 minuti. 
 

MARZO 
 
Verona 1 marzo : Dalle ore 11.00 (GMT) tele con periodo strumentale di 90 minuti. 
 
Verona 5 marzo : Alle ore 05.30 (GMT) tele con periodo strumentale di 8 minuti. 
 
Verona 6 marzo : Dalle ore 05.35 (GMT) tele con periodo strumentale di 70 minuti 
epicentro la Severnaya Zemlya (Mare Artico) M=6.2. 
 
Verona 9 marzo : Alle ore 18.33 circa (GMT) traccia per attività di tele epicentro il nord 
dell’Algeria M=4.8. 
 
Verona 10 marzo : Alle ore 11.08 (GMT) tele periodo strumentale 7 minuti. 
 
Verona 11 marzo : Alle ore 07.41 (GMT) tele periodo strumentale 5 minuti. 
 
Verona 12 marzo : Lieve presenza di attività barica con mm 2 di escursione grafica. Alle 
ore 03.39 (GMT) tele periodo strumentale 6 minuti. Alle ore 07.53 circa (GMT) tele 
periodo strumentale 30 minuti epicentro la Turchia M=5.5 dep 25 Km.  
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Verona 13 marzo : Forte presenza di attività microbarica con mm 3 di escursione grafica, 
dalla sera in aumento mm 5/6. Alle ore 02.01 (GMT) traccia per attività di tele periodo 
strumentale 7 minuti. 
 
Verona 14 marzo : Alle ore 02.05 circa (GMT) tele con periodo strumentale di 30 minuti, 
il fenomeno è disturbato dalla presenza del movimento barico che segna mm 4 di 
escursione grafica epicentro la Turchia M=5.8. 
 

Verona 16 marzo : Ancora presenza di attività barica con mm 2 di ampiezza. Alle ore 

07.06.26 (GMT) attività sismica con epicentro la Val d’Illasi a 6 km dalla stazione di 
Badia Calavena M=1.5. 
 

 
 
Verona 18 marzo : Alle ore 17.53 circa (GMT) tele 
 
Verona 20 marzo : Alle ore 02.19 (GMT) circa tele con epicentro l’isola di   (Giappone) 
M=7.0 il fenomeno ha provocato una vittima. 
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Verona 22 marzo : Alle ore 21.50 circa (GMT) tele.   
 
Verona 27 marzo : Da oggi ora legale (GMT 00.00 Italiane 02.00). 
 
Verona 28 marzo : Dalle ore 16.22 (GMT) (Italiane 18.22) forte e prolungata attività di 
telesisma epicentro l’Oceano Indiano coste NW di Sumatra nei pressi dell’isola Nias 

(Indonesia) M=8.7, il fenomeno avvenuto alle ore 16.09.36 (GMT) ha prodotto 
un’oscillazione grafica fino alle ore  20.15 (GMT)  ed un fondo scala di 60 minuti, si sono 
registrate 1313 vittime. 
 
Verona 30 marzo : Dalle ore 16.32 (GMT) tele con periodo strumentale fino alle ore 
17.40 (GMT) epicentro sempre l’isola Nias M=6.3. 
 

APRILE 
 

Verona 4 aprile : Alle ore 10.08.11 (GMT) attività sismica con epicentro la zona di Cima 

Levante (gruppo del Carega) – Vallarsa – Val di Ronchi M=2.3 dep 13. 
 

 
 
Verona 7 aprile : Sono presenti delle leggere oscillazioni bariche con mm 1/2 di 
escursione grafica. Alle ore 20.14 (GMT) tele periodo strumentale 50 minuti. 
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Verona 8 aprile : Alle ore 06.13 (GMT) tele periodo strumentale 20 minuti. 
 
Verona 10 aprile : Dalle ore serali è presente un’oscillazione barica con mm 2-3 di 
escursione grafica. Alle ore 10.42 (GMT) tele periodo strumentale fino alle ore 12.10 
(GMT) ora evento 10.29.13 (GMT) M=6.8, secondo evento dalle ore 11.27 (GMT) ora 
evento 11.14.19 (GMT) M=6.3 epicentro le isole Mentawai (Fossa di Giava) Oceano 
Indiano (Indonesia) lunghe repliche. Alle ore 22.34 (GMT) traccia. 
 
Verona 11 aprile : Sono ancora presenti le oscillazioni bariche. Alle ore 06.24 (GMT) 
traccia tele. Alle ore 17.28 (GMT) traccia per tele.  
 
Verona 12 aprile : Alle ore 00.33 (GMT) traccia. 
 

Verona 14 aprile : Alle ore 00.00.13 (GMT) (ora italiana 22.00.13) attività sismica con 

epicentro 2 km SE di Boscochiesanuova (val Squaranto) dep 11 km. M=1.5. Alle ore 
18.46.30 (GMT) traccia per 3 minuti. Alle ore 11.42.30 (GMT) traccia sismica. 
 

 
 
Verona 16 aprile : Alle ore 17.03 circa (GMT) traccia  per attività di tele. 
 
Verona 18 aprile : Alle ore 10.59 (GMT) forte attività sismica. 
 
Verona 19 aprile : Alle ore 07.42 (GMT) forte attività sismica. Altra alle ore 08.27.30 
(GMT). 
 
Verona 24 aprile : Alle ore 18.34 (GMT) forte attività sismica. 
 
Verona 27 aprile : Alle ore 13.39 (GMT) traccia per tele. 
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Verona 28 aprile : Alle ore 14.40 (GMT) circa traccia per attività di tele. Alle ore 18.54 
(GMT) circa traccia per attività di tele. 
 
Verona 30 aprile : Alle ore 09.10.30 (GMT) circa attività di tele. 
 
 

MAGGIO 
 

Verona 2 maggio Alle ore 10.42.37 (GMT) attività sismica locale con epicentro i Monti 

Lessini Occidentali 2 km dalla stazione di Sant’Anna d’Alfaedo M=1.5. 
 

 
 

Verona 4 maggio : Alle ore 08.12.49 (GMT) traccia per attività sismica locale, epicentro 

NNE Cerro Veronese – Val Squaranto M=2.2 dep 5 km. 
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Verona 10 maggio : Alle ore 01.30 (GMT) traccia per attività di tele periodo strumentale 
15 minuti. 
 
Verona 11 maggio : Alle ore 00.52.12 (GMT) attività sismica con epicentro la zona di 
Langhirano (Appennino settentrionale) M=3.0 dep 48 km. il movimento grafico si è 
presentato a carattere sussultorio – ondulatorio. 
 
Verona 12 maggio : Alle ore 01.38.05 (GMT) attività sismica con epicentro la Svizzera 
M=4.2 dep 25 km. 
 

Verona 13 maggio : Alle ore 16.18.57 (GMT) attività sismica con epicentro il Monte 

Baldo nella zona di Val Trovai M=1.5 dep 1 km. 
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Verona 14 maggio : Alle ore 01.55.30 (GMT) traccia per attività sismica in Romania 
M=5.1. Dalle ore 05.22 (GMT) tele con epicentro la zona dell’Isola Nias (Oceano Indiano 
– Fossa di Giava) attività strumentale per 70 minuti M=6.9.  
 
Verona 17 maggio : Alle ore 00.32.30 (GMT) circa attività strumentale per attività sismica 
con epicentro la costa tirrenica tra Pisa e Livorno M=3.8. 
 

Verona 18 maggio : Alle ore 21.41.08 (GMT) attività sismica con epicentro in direzione 
nord della località Castelgomberto, Trissino, Brogliano (Valle dell’Agno) (VI)  area situata 
a sud della linea di Faglia Priabona-Valle dell’Onte M=3.5 dep 18 km. il fenomeno è 

stato avvertito anche in Verona città e lessinia con intensità soggettiva II -  III Mercalli. 
(foto faglia in faglie_Priabona) 
 
Grafico stazione Maffei (Verona città)            Grafico stazione Verona osservatorio 
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Grafico stazione Monte Baldo                        Grafico stazione Badia Calavena 
 
 

  
faglia Priabona – area sud                           particolare nord Castelgomberto 
 

 
GIUGNO 

 

Verona 13 giugno: Alle ore 05.04.43 (GMT) attività sismica con epicentro a SW di 

Castagnaro (VR) nella zona “la Mantovana” M=2.5 dep 11 km. Dalle ore 22.57.30 
(GMT) prolungata attività di telesisma con periodo strumentale fino alle ore 02.00 (GMT) 
del 14/6 il fenomeno avvenuto alle ore 22.44.33 (GMT) M=7.8 con epicentro Tarapaca 
(Cile) ha provocato 6 vittime. 
 
Verona 14 giugno : Dalle ore 17.24 (GMT) circa attività di tele con epicentro le isole Rats 
(Aleutine) M=6.6 periodo strumentale 110 minuti, lunghe repliche. 
 

Verona 15 giugno : Dalle ore 03.14 (GMT) circa attività di tele con periodo strumentale 
di 150 minuti, il fenomeno è avvenuto alle ore 02.50.53 (GMT) epicentro le coste nord 

della California (USA). Alle ore 09.48.36 (GMT) attività sismica con epicentro la Lessinia 

Occidentale tra Fosse, Peri, monte Corno M=1.7 dep 6. 
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                      St. Sant’Anna d’Alfaedo 
 
Verona 17 giugno : Alle ore 06.21.42 (GMT) tele con epicentro le coste nord della 
California (USA) M=6.5, periodo strumentale 100 minuti. 
 

Verona 23 giugno : Alle ore 10.10.42 (GMT) attività sismica con epicentro la Lessinia 

occidentale – Val d’Adige tra Fosse, Peri, monte Corno M=1.8, replica alle ore 
13.19.11 (GMT) M=2.0. 
 

 
 

Verona 26 giugno : Alle ore 17.12.11 (GMT) attività sismica con epicentro Padenghe, 

Moniga sul Garda (BS) M=2.0. 
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Verona 28 giugno : Alle ore 19.28.32 (GMT) attività sismica con epicentro la zona di 

Gargnano sul Garda (BS) M=1.5. 
 
LUGLIO 
 
Verona 2 luglio : Alle ore 02.16.43 (GMT) tele con epicentro le coste del Nicaragua 
M=6.0, periodo strumentale (S) 90 minuti. 
 
Verona 5 luglio : Alle ore 01.52.04 (GMT) tele con epicentro l’isola Nias (Oceano Indiano 
M=6.2, periodo strumentale 120 minuti. 
 
Verona 10 luglio : Alle ore 13.11.30 (GMT) tele con epicentro l’Albania M=5.5, il 
fenomeno è avvenuto alle ore 13.10.12 (GMT). 
 

Verona 15 luglio : Alle ore 15.17.19 (GMT) attività sismica con epicentro tra Forlì e 
Cesena (Romagna) M=4.6. Alle ore 16.17.08 (GMT) leggera attività sismica con 

epicentro 1 km Est di Castelletto di Brenzone ( 1° tornante strada panoramica) M=2.2 
dep 20 km. 
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Verona 19 luglio : Alle ore 03.31.57 (GMT) attività sismica con epicentro la Polonia 
M=4.7 periodo strumentale 7 minuti. 
 
Verona 23 luglio : Alle ore 01.04.25 (GMT) tele con epicentro le isole Vanuatu M=5.5 
traccia (S) per 5 minuti. Altra traccia (S) alle ore 07.46 (GMT) il fenomeno è avvenuto 
alle ore 07.34.56 (GMT) con epicentro le coste est dell’isola Honshu (Jap) M=6.0. 
 
AGOSTO 
 
Verona 11 agosto : Alle ore 04.05.40 (GMT) attività sismica con epicentro a nord di 

Bagolino - Val di Caffaro (BS) M=2.6 dep 5 km. 
 

 
 
Verona 14 agosto : Alle ore 09.53.05 (GMT) attività sismica con epicentro ad ovest di 

Trento M=2.5 dep 12 km. 
 
Verona 19 agosto : Alle ore 08.34.21 (GMT) attività sismica con epicentro la val di 
Toscolano 4 km SW di Gargnano M=2.3 dep 11 km.  
 
Verona 16 agosto : Alle ore 02.58.30 (GMT) tele con epicentro le coste est di Honshu 
(Jap) M=7.2, periodo strumentale 120 minuti 
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SETTEMBRE 
 

Verona 7 settembre : Alle ore 10.03.42 (GMT) attività sismica con epicentro la valle del 

progno di Fumane tra le località Marezzane, Piani di Navesa, Cà de Gottolo, Molino 
Simbeni, M=2.5 dep 2 km. (vedi faglia “Navesa”). 
 

  
stazione Sant’Anna d’Alfaedo 
 
Verona 8 settembre : Alle ore 11.27.18 (GMT) attività sismica con epicentro la Svizzera 
M=5.1, periodo grafico 10 minuti. 
 
Verona 9 settembre : Alle ore 07.26.43 (GMT) tele con epicentro l’isola di Nuova Irlanda 
(Nuova Guinea) M=6.3, periodo strumentale (S) 130 minuti. 
 

Verona 12 settembre : Alle ore 21.23.27 (GMT) attività sismica con epicentro la Val di 

Taro (Parma) M=3.7 al fenomeno sismico avvertito anche in Verona e provincia con 
M=2.0 ne sono seguite repliche minori. 
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Verona 20 settembre : Alle ore 16.03.02 (GMT) attività sismica con epicentro l’Ovest 

dei Lessini a circa SW di Fosse M=2.2 dep 12 km. 
 

  
faglia di Vajo Valenassi                             area epicentrale 
 
Verona 26 settembre : Alle ore 02.08 (GMT) tele con periodo strumentale di 150 minuti, 
epicentro l’Amazzonia Peruviana nella zona di Rio Maranon M=7.5. 
 

 
 
Verona 30 settembre : Dalle ore 21.00 (GMT) sono presenti le oscillazioni bariche con 
escursione di mm 2-3. 
 

OTTOBRE 
 
Verona 1 ottobre : Sono ancora presenti le oscillazioni bariche con ampiezza di 4-5 mm. 
 
Verona 2 ottobre : Ancora una lievissima presenza barica mm 0,5. 
 
Verona 8 ottobre : Dalle ore 03.59 (GMT) tele con epicentro il Pakistan, il fenomeno 
sismico ha prodotto un grafico di 160 minuti con fondo scala di 30 minuti. Nella zona 
epicentrale ai confini con India e Afghanistan ha provocato 30000 vittime M=7.6, repliche 
alle ore 10.46.29 (GMT) con inizio grafico dalle ore 10.54 M=6.2, ore 12.25.22 (GMT) 
M=5.9 leggera traccia “S”, 21.13.32 (GMT) M=5.7 leggera traccia “S”,  
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Stazione Verona rilevamento sensore - Nuova Elettronica 

 
  Stazione Monte Baldo 
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Verona 11 ottobre : Dalle ore 15.17 (GMT) traccia per attività di tele epicentro il NW di 
Sumatra (Fossa di Giava Oceano Indiano) M=6.0 il fenomeno è avvenuto alle ore 
15.05.40 (GMT). 
 
Verona 15 ottobre : Sono presenti delle oscillazioni bariche con mm 2-3 di escursione 
grafica. Dalle ore 10.17 (GMT) traccia per attività di telesisma il fenomeno è avventu alle 
ore 10.06.16 (GMT) con epicentro le isole Kurili M=6.1. Dalle ore 16.03 (GMT) traccia 
per tele con epicentro Taiwan M=6.5 dep 183 km. Il fenomeno è avvenuto alle ore 
15.51.07 (GMT) 
 
Verona 17 ottobre : Dalle ore 05.52 (GMT) il fenomeno è avvenuto alle ore 05.45.20 
(GMT) attività di tele con epicentro le coste Turche dell’Egeo nord isola Samos M=5.5, 
periodo strumentale 20 minuti forti repliche. 
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Verona 18 ottobre : Dalle ore 11.57 (GMT) traccia per attività di tele con epicentro il SE 
dell’Albania – Macedonia (Grecia) M=4.6 periodo strumentale 15 minuti.  Dalle ore 15.30 
(GMT) il fenomeno è avvenuto alle ore 15.26.00 (GMT) tele con epicentro lisola di Zante 
(Mar Ionio) M=5.5 periodo strumentale 25 minuti dep 20 km., replica alle ore 15.36.31 
(GMT) M=5.0. 
 

 
 
Verona 19 ottobre : Dalle ore 02.41 (GMT) traccia “S” per tele.  
 

Verona 20 ottobre : Ore 14.47.40 (GMT) attività sismica con epicentro il lago di Garda 
centro meridionale 4 km SW Punta san Vigilio, 5 km NE Punta Grotte di Sirmione, 6 km 
W porto di Bardolino, 5 km E via Marinello a valle di Manerba (BS) (linea di faglia San 
Vigilio – Sirmione) M=2.2 dep 6 km. Dalle ore 15.38 (GMT) traccia “S” per tele. Dalle ore 
21.43 (GMT) telesisma con periodo strumentale di 40 minuti, epicentro  le coste Turche 
dell’Egeo M=5.3, fondo scala per 3 minuti. 
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       grafico evento coste Turche Mare Egeo  
 

  
       evento SW punta san Vigilio 
 

Verona 21 ottobre : Dalle ore 11.15 (GMT) traccia attività di tele “S” epicentro l’isola 
 Greca di Zante M=4.5 il fenomeno è avvenuto alle ore 11.11 (GMT). Alle ore 15.00.26 

(GMT) attività sismica con epicentro la zona di Sirmione (BS) M=2.0 dep 9 km. 
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Verona 23 ottobre : Alle ore 10.29 (GMT) breve traccia onda “S” per attività di tele con 
epicentro il Mar del Giappone M=6.0 dep 379 km. Il fenomeno è avvenuto alle ore 10.08 
(GMT). Alle ore 15.12 (GMT) onda “S” per attività di tele epicentro il Pakistan M=5.5 il 
fenomeno è avvento alle ore 15.04 (GMT). 
 
Verona 28 ottobre : Alle ore 15.45.24 (GMT) attività sismica con epicentro la Lessinia 
Occidentale, 6 km da stazione AFZ M=2.0. 
 

 
 
Verona 30 ottobre : Da oggi ORA SOLARE. Sono presenti delle oscillazioni bariche con 
mm 2-3 di ampiezza. 
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Verona 31 ottobre : Ancora presenza microbarica fino alle ore  serali con ampiezza di 4 
mm. Alle ore 13.00.08 (GMT) attività sismica con epicentro la zona di Neum – valle della 
Neretva (Croazia – Dalmazia) M=4.1 dep 80 km. Periodo strumentale “S” 4 minuti. 
 
NOVEMBRE 
 
Verona 1 novembre : Alle ore 19.56 (GMT) lieve traccia per attività sismica. Alle ore 
23.15.17 (GMT) (22.15.17 Ital) leggera attività sismica con epicentro la zona di 

Montinelle Rocca di Manerba sul Garda M=2.0 dep 12 (faglia isola San Biagio). 
 

  
 

  
 
Verona 6 novembre : Sono presenti delle leggere oscillazioni bariche con mm 3-4 di 
ampiezza grafica. 
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Verona 8 novembre : Alle ore 21.10 (GMT) attività sismica con periodo strumentale di 5 
minuti. 
 
Verona 10 novembre : Ancora una lieve oscillazione barica. Alle ore 16.57 (GMT) traccia 
per attività sismica. Dalle ore 20.00 (GMT) traccia “S” per tele periodo strumentale 30 
minuti. 
 
Verona 11 novembre : Ancora lieve oscillazione barica con mm 2-3 di ampiezza. 
 
Verona 12 novembre : Alle ore 19.32 (GMT) attività sismica. 
 
Verona 14 novembre : Dalle ore 21.51 (GMT) tele con periodo strumentale fino alle ore 
23.50 (GMT) epicentro il Giappone M=7.2. 
 
Verona 15 novembre : Alle ore 09.15.01(GMT) attività sismica con epicentro il NE del 

lago d’Idro zona cima Spessa (Trentino) M=2.3. 
 
Verona 17 novembre : Alle ore 19.50 (GMT) circa traccia “S” per tele con periodo 
strumentale 30 minuti, epicentro il Potosi (Bolivia) M=6.9 dep 162 km. lunghe repliche il 
fenomeno sismico è avvenuto alle ore 19.26.56 (GMT). 
 
Verona 19 novembre : Alle ore 14.22 (GMT) traccia “S” per attività di tele periodo 
strumentale 25 minuti, epicentro l’isola Simeulue (Fossa di Giava – Oceano Indiano) dep 
30 km. il fenomeno è avvenuto alle ore 14.10.15 (GMT) M=6.5. 
 

Verona 20 novembre : Alle ore 10.48.58 (GMT) attività sismica con epicentro ad ovest 

di Gaggiano (MI) (Lombardia) M=3.7 dep 23 km. il fenomeno è stato avvertito anche a 
Milano. 
 

  
 

 

 

 
Verona 21 novembre : Alle ore 15.48 (GMT) circa traccia “S” per attività di tele con 
epicentro l’isola Kyushu (Jap) M=6.2 dep 145 km., il fenomeno è avvenuto alle ore 
15.36.31 (GMT). 
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Verona 22 novembre : Alle ore 11.03.33 (GMT) attività sismica con epicentro a 4 km 

EST dalla stazione di S.Anna d’Alfaedo – Lessinia Occidentale M=2.5 
 

 
 
Verona 25 novembre : Sono presenti delle leggere oscillazioni bariche. Alle ore 09.34 
(GMT) ora evento 09.31.00 (GMT) attività onda “S” per attività sismica in Grecia lungo le 
coste NW di Creta M=4.8 dep 60 km. 
 

Verona 26 novembre : Ancora presenza di attività microbarica collegabile al maltempo 
in atto. Alle ore 00.49.38 (GMT) traccia “S” per tele con epicentro ad ovest di Jiujiang 
(Confine Hubei – Jiangxi – Cina) M=5.5 vittime. Alle ore 14.03.10 attività sismica con 

epicentro la zona Castagnè (VR) M=2.1 (vedi anche file: Faglie) Alle ore 16.01 (GMT) 
traccia “S” per tele con epicentro in Turchia M=5.2, il fenomeno è avvenuto alle ore 
15.56.55. 
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Verona 27 novembre : Alle ore 10.29.27 (GMT) tele con periodo strumentale 50 minuti, 
epicentro la penisola di Arabia Golfo di Oman in fenomeno avvenuto alle ore 10.22.20 
(GMT) ha provocato vittime sulla costa sud Iraniana ad ovest di Bandar Abbas M=5.9, 
ne sono seguite forti repliche. 
 

Verona 30 novembre : Alle ore 00.15.12 (GMT) attività sismica con epicentro la linea di 

faglia San Vigilio – Sirmione 2,500 m NNE da punta Grotte; 7 km SSW di punta San 
Vigilio; 8 km SW Bardolino; 9 km NW Lazise M=1.5 
 
 

DICEMBRE 
 
Verona 2 dicembre : Alle ore 13.32 (GMT) circa tele con periodo strumentale di 80 
minuti. Alle ore 16.15.50 (GMT) piccola attività sismica con epicentro 3 km NE di 

Pilcante (TN) M=2.5 dep 9 km. 
 

  
 
Verona 5 dicembre : Dalle ore 12.28.30 (GMT) forte e prolungata attività di telesisma 
con periodo strumentale fino alle ore 14.30 (GMT) il fenomeno avvenuto alle ore 12.19 
(GMT) ha avuto come epicentro tra Zaire (Congo) e Tanzania 55 km SE di Kalemie 
(Congo) lago Tanganica M=7.5. 
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Verona 6 dicembre : Alle ore 11.27.57 (GMT) leggera attività sismica con epicentro tra 

Costeggiali di sotto, Pidocchio di sopra, lat 45.70 long 11.02 (alta Lessinia) M=1.5. 
 

  
 
Verona 7 dicembre : Alle ore 23.53 (GMT) (il fenomeno è avvento alle ore 23.32.52 
GMT) traccia attività sismica, epicentro le isole Kermadec (Nuova Zelanda) M=6.4. 
 
Verona 9 dicembre : Sono presenti le oscillazioni bariche con mm 2-3 di oscillazione 
grafica. 
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Verona 10 dicembre : Alle ore  00.14 (GMT) ora evento 00.09.52 (GMT) traccia attività 
sismica, epicentro tra le province di Bingol ed Erzurum M=5.2 dep 21 km. 
 
Verona 11 dicembre : Alle ore 14.39 (GMT) traccia “S”. Altra dalle ore 16.20 con periodo 
strumentale 30 minuti. 
 
Verona 12 dicembre : Dalle ore 21.55 (GMT) ora evento 21.47.46 (GMT) attività di tele 
con periodo strumentale di 60 minuti epicentro l’Hindu Kush (Afghanistan) M=6.4 dep 
136 km. il fenomeno ha provocato 5 vittime. 
 

Verona 13 dicembre : Alle ore 03.35 (GMT) traccia “S” per tele con epicentro le isole 
Fiji M=6.7 ora evento 03.16.06 (GMT) periodo strumentale  fino alle ore 05.15 (GMT).  
Alle ore 11.19.02 (GMT) attività sismica con epicentro il basso vajo Falconi 1 km SSE 

Ceredo dep 9 km. (Lessinia Centrale). 
 

  
 
Verona 15 dicembre : Alle ore 13.29 (GMT) attività sismica con epicentro la zona di 
Spoleto (Umbria) M=4.2 ora evento 13.28.40 (GMT) ne è seguito uno sciame sismico. 
 
Verona 16 dicembre : Dalla sera sono presenti delle lievi oscillazioni bariche. Alle ore 
19.20 (GMT) tracce onda “S” per evento con epicentro le coste est di Honshu (Jap) 
M=6.0 dep 44 km. 
 
Verona 17 dicembre : Sono ancora presenti le oscillazioni bariche con mm 3 di 
escursione grafica. 
 

Verona 20 dicembre : Alle ore 16.02.59 (GMT) attività sismica con epicentro il NW 

della Lessinia Occidentale (4 km da stazione AFZ) Breonio – Fosse – Erbezzo – 
Vaggimal (Trento lo mette 45.54 – 10.83) M=1.5. 
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              st S.Anna d’Alfaedo 
 

Verona 25 dicembre : Alle ore 03.15.12 (GMT) attività sismica con epicentro tra Nomi, 

Aldeno, Besenello, Calliano (TN) M=3.0. 
 

  
 
 
Verona 26 dicembre : Alle ore 05.56 (GMT) circa traccia attività di telesima. 
 
Verona 30 dicembre : Alle ore 18.39 (GMT) attività sismica. 
 
Verona 31 dicembre : Dalle ore del mattino sono presenti le oscillazioni bariche con mm 
3 di escursione grafica, in aumento pomeriggio sera. Alle ore 05.20.16 (GMT) attività 

sismica con epicentro ad est di Marco – sud Rovereto M=2.4 dep 7 km. Replica alle 
ore 06.46.55 (GMT) M=1.7 epicentro la val di Cei. 
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