
I risultati: dalle cronache storiche, 
scarse evidenze di un Medioevo caldo 

La banca dati 
informatizzata

(a cura di Sofia Montuschi)

Un database informatizzato è
stato appositamente realizzato
per l’inserimento e l’efficace con-
sultazione e analisi delle crona-
che storiche individuate dagli
schedatori, utilizzando una piat-
taforma Access con inserimento
condiviso via web.
Ogni evento meteoclimatico è stato
così digitalizzato seguendo una
maschera standard comprendente
i seguenti campi: 
- tipo di evento (possibilità di scelta
multipla tra una serie di tipologie
ricorrenti, tra cui «eccesso di fred-
do/caldo/pioggia/neve/vento»,
«siccità», «valanga», e così via);
- località (possibilità di scelta mul-
tipla, nel caso di cronache indican-
ti fenomeni avvenuti in più luoghi);
- fonte, edita o inedita (e relativi ri-
ferimenti bibliografici e archivisti-
ci);
- data topica (luogo in cui il docu-
mento è stato redatto);
- data cronica (anno, e - qualora di-
sponibili - mese e giorno, con pos-
sibilità di indicare il livello di incer-
tezza del periodo);
- regesto (sintesi) dell’evento;
- trascrizione del testo in lingua
originale;
- traduzione del testo in italiano
(più frequentemente dalla lingua
latina, francese o tedesca).

Ai fini dell’analisi dell’intero corpo
di dati la struttura del data base
consente di eseguire l’ordinamento
degli eventi per data di accadimen-
to oppure di digitalizzazione, non-
ché l’estrazione di parte o dell’inte-
ra mole di informazioni in formato
Excel per successive elaborazioni
statistiche.

I dati ottenuti

L’analisi delle fonti archivistiche e
bibliografiche (principalmente edi-
te) selezionate e descritte in detta-
glio nella sezione «Le fonti storiche
utilizzate» (p. 13-24), ha consentito
di individuare un totale di 921 se-
gnalazioni inerenti il clima del
periodo compreso tra l'800 e il
1400 A.D., talora dirette (descri-
zione di eventi meteorologici e dei
loro effetti sul territorio e la so-
cietà), talora indirette (indicazione
di fenomeni quali le carestie, tra le

cui cause figurano spesso anoma-
lie meteo-climatiche). 
Benché gli obiettivi del progetto
fossero concentrati prevalentemen-
te sull’Italia nord-occidentale e il
periodo medievale tra il 1000 e il
1200, si è infatti ritenuto opportu-
no non trascurare alcuni riferi-
menti relativi a un intervallo più
ampio e a una zona più vasta,
comprendente anche il resto del
Nord Italia e i versanti esteri delle
Alpi fino al corso del Rodano in
Francia, e fino a coinvolgere il ter-
ritorio elvetico e parte di quello au-
striaco occidentale, regione inqua-
drata nella cartografia proposta in
queste pagine. Ciò al fine di deli-
neare un più significativo inqua-
dramento spazio-temporale di in-
sieme dell’andamento climatico,
anche se per la regione nordalpina
non si è eseguito uno spoglio com-

pleto e sistematico delle fonti, co-
me invece effettuato per l’area alpi-
no-padana italiana.
D’altra parte, alcune tipologie di
segnalazioni (in particolare i feno-
meni di congelamento del Po, an-
che nel suo corso medio-basso, op-
pure della laguna veneta) sono cer-
tamente indizio di anomalie clima-
tiche molto estese, pressoché a
scala continentale, e che dunque
possono ritenersi probanti delle
condizioni avute anche sulle regio-
ni nord-occidentali italiane soprat-
tutto in epoche in cui l’informazio-
ne più locale fosse scarsa, come in
effetti si è riscontrato nei primi se-
coli oggetto di indagine (special-
mente nelle epoche anteriori al
1150 circa). Nonostante l’ampia bi-
bliografia consultata (vedi p. 49-
64), fino a tutto l’XI secolo le cro-
nache restano infatti piuttosto mo-

Esempio di
elenco di even-
ti meteo-clima-
tici censiti nel
data-base
«Archlim». So-
no state rac-
colte in totale
921 segnala-
zioni relative
al periodo 800
- 1400 A.D.,
650 delle quali
provenienti
dall’Italia
nord-occiden-
tale e Valpa-
dana.

Dettaglio di
una scheda di
evento, con
l’indicazione
completa della
fonte biblio-
grafica, testo
originale e
traduzione.
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