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IX

PRESENTAZIONE

Fra il luglio del 1998 e il novembre del 2003 il centro storico di Grosseto è stato 
oggetto di una estesa indagine di archeologia urbana da cui è emersa una massa 
ingente di nuovi dati.
La felice intuizione del compianto prof. Riccardo Francovich e del suo più stretto 
collaboratore, il dott. Carlo Citter, trovò immediata accoglienza presso l’Ammi-
nistrazione comunale, impegnata nei lavori di riqualificazione dell’intero centro 
storico e nel recupero dei più importanti monumenti ed edifici pubblici. Sembrò 
naturale allora, ed è stata una scelta lungimirante, profittare dell’occasione 
– davvero straordinaria – dei lavori di rifacimento della pavimentazione e dei 
sottoservizi nell’area entro la cinta delle Mura Medicee, per avviare una inedita 
campagna di scavi urbani. 
Da tale esperienza è nato il Museolab della Città di Grosseto, inaugurato nel 
settembre 2004 durante le celebrazioni dell’800° anniversario della concessione 
della Carta libertatis da Ildebrandino VIII ai grossetani: il museo laboratorio in cui 
comunicazione e ricerca, didattica e valorizzazione sono concepiti come elementi 
inscindibili. Un modello innovativo di conservazione e di gestione, non a caso 
ospitato insieme al Corso di laurea in Conservazione, comunicazione e gestione 
dei Beni Archeologici dell’Università di Siena – Polo Universitario di Grosseto, 
nel complesso monumentale dell’ex convento delle Clarisse (fine XVI secolo), 
recuperato dall’Amministrazione comunale proprio a tale scopo.
All’avvio di questa esperienza si era detto che, grazie al progetto di archeologia 
urbana, sarebbero state poste le condizioni per ripensare e riscrivere la storia della 
nostra Città sul solido fondamento della ricerca archeologica: questi volumi ne 
sono la dimostrazione. Non ho la competenza scientifica per valutare, nel me-
rito, il lavoro svolto, ma mi pare indubitabile che la massa, davvero notevole e 
significativa, dei dati raccolti nel corso della campagna di scavi, abbia consentito 
di proporre una nuova visione della storia del nostro territorio e una feconda 
rivisitazione critica delle opinioni correnti.
Il progetto di archeologia urbana, inserito nell’ambizioso progetto di recupero 
della memoria collettiva della comunità cittadina, si è realizzato in un periodo 
in cui la Città di Grosseto, spinta da una forte pressione demografica, ha ripreso 
ad «avanzare vittoriosa verso la campagna» confermandosi «città tutta periferia, 
aperta, aperta ai venti e ai forestieri, fatta di gente di tutti i paesi», come scrisse 
Luciano Bianciardi della Grosseto del dopoguerra ne Il lavoro culturale, il testo 
che ha fatto conoscere la nostra Città al grande pubblico.
Nello stesso periodo (l’approvazione definitiva è del marzo 2006) l’Ammini-
strazione comunale ha avviato e portato a compimento il laborioso processo 
di formazione del piano strutturale, lo strumento di pianificazione che delinea 
la strategia dello sviluppo comunale; l’attuale Amministrazione è chiamata ad 
elaborare il regolamento urbanistico, atto di governo del territorio che disciplina 
l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale, in attuazione 
alle scelte strategiche del piano strutturale. 
Mi piace pensare che questo lavoro, oltre a contribuire a risolvere «il problema 
delle origini» e a diradare le nebbie del passato remoto a beneficio degli studiosi 
e dei cittadini, possa tornare utile anche alla Amministrazione comunale come 
fonte di conoscenza della storia della comunità e del territorio, a servizio delle 
future scelte di governo.
Grosseto, 22 ottobre 2007

ALESSANDRO ANTICHI





XI

PREMESSA

È assiomatico che non si possa scrivere una presentazione ad un volume senza 
averlo letto. In questo caso, siamo di fronte a due tomi – termine desueto ma caro 
ai bibliofili – di ingente peso e di contenuto altamente scientifico, che sarebbe 
un insulto “leggere”, così, semplicemente. Si tratta infatti di un’importante e 
densa raccolta di dati che vanno, in ciascuna delle parti costitutive, approfon-
ditamente studiate.
È quindi corretto da parte mia, in quanto specialista di preistoria e protostoria 
– periodo al quale è dedicata una breve eccellente sintesi, corredata da ottimi 
disegni, che accenna alla straordinaria ricchezza di indizi sulla continuità di 
vita del territorio – dichiarare incompetenza ad esprimere un apprezzamento 
di merito su alcuni dei vari argomenti trattati, che spaziano dalla geologia alla 
ricostruzione ambientale, dall’età romana alla tarda antichità e medioevo, inclusi 
aspetti strutturali di viabilità e di interrelazioni fra città e territorio.
Quello che colgo con assoluta immediatezza e che addito all’attenzione degli 
studiosi è il metodo, che non esito a definire perfetto, per il quale il dato di 
scavo e il documento d’archivio diventano le fila costitutive di una trama che, 
progressivamente, determina la crescita del tessuto storico, intrecciandovi via via 
tutti gli elementi utili a tale scopo.
Siamo davanti ad una prova innegabile di come la tutela, anche la meno facile 
e la meno gratificante per la sua urgenza e frammentarietà, quale quella degli 
scavi urbani, è legata in modo inscindibile alla ricerca, anzi, è ricerca essa stessa. 
Di conseguenza, la ricerca e lo studio consentono il progresso della conoscenza, 
che, a sua volta, si identifica con la tutela. In questo circolo virtuoso, si parla 
di strategie d’intervento e di valutazioni del potenziale archeologico ed in tal 
modo si propone, per il futuro, un modello impeccabile e vincente, nell’affrontare 
correttamente gli oneri e le difficoltà dell’applicazione dei vari stadi di pianifi-
cazione urbanistica, eliminando del tutto o riducendo sensibilmente il “rischio 
archeologico”, ormai fatto oggetto di previsioni attendibili. Per il passato, si è 
compiuto un vero miracolo, quello di rinnovellare la storia antica, proiettandola 
in avanti a servire il presente e l’avvenire. Si potrebbe dire che si sia dato vita quasi 
ad un’archeologia “applicata”, senza per questo rinunciare all’alta, specialistica 
qualità dei contributi che – come si è già detto – invitano allo studio e non ad 
una lettura frettolosa. 
Un’opera ponderosa, di grande impegno, che promette l’edizione di un terzo 
tomo dedicato ai materiali rinvenuti negli scavi: si formula l’auspicio che av-
venga presto e che, come ormai la scienza moderna impone, al tomo cartaceo, 
pregio non trascurabile del quale è anche l’eccellente qualità editoriale, sia unito 
il supporto digitale. 

FULVIA LO SCHIAVO 
Soprintendente per i Beni Archeologici  

della Toscana
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Il presente libro è il frutto di una intensa integrazione 
tra fonti scritte, archeologiche ed ambientali, con un 
costante feedback tra i vari tipi di dati e la loro inter-
pretazione. Si tratta di fonti molto diverse per tipologia, 
potenzialità informativa, arco cronologico. Nel com-
plesso l’integrazione ci ha permesso di proporre una 
nuova lettura di alcuni aspetti del territorio, anche in 
termini diacronici, e la contestazione o la conferma di 
alcune ipotesi correnti.
Questo lavoro ha visto un ristretto gruppo di ricercato-
ri lavorare insieme nella costruzione della base di dati 
più che nella discussione di modelli precostituiti. Esso 
nasce a fianco degli scavi urbani condotti fra il 1998 e 
il 2005, ma recepisce anche molte altre ricerche impo-
state in tempi diversi per finalità diverse, che sono state 
rilette alla luce di un quesito storiografico centrale: ca-
pire nella lunga durata il contesto territoriale nel quale 
ebbe origine e sviluppo la città di Grosseto. Questo 
territorio presenta elementi di peculiarità e interesse 
già segnalati a più riprese dalla letteratura: la presenza 
dell’Ombrone, il più importante fiume fra l’Arno e il 
Tevere, una laguna prima salata e poi chiusa al mare 
con conseguente sviluppo di una palude. Su questi 
temi, che hanno costituito terreno di ampio dibattito 
già a partire dal XVIII secolo quando si intrapresero 
i primi seri tentativi di bonifica, si innestano altri 
quesiti più strettamente legati alla città di Grosseto, 
che non nasce dalla trasformazione o dissoluzione di 
una città romana, ma da un villaggio che ha le sue 
prime attestazioni sicure con l’età longobarda. Una 
città che nel pieno medioevo sviluppò solo in parte 
e solo per un tempo limitato (fra il XII e la metà del 
XIV secolo) una fisionomia urbana, intesa non solo 
in senso urbanistico, ma anche sociale ed economico, 
rientrando già alla metà del XIV nella compagine 
amministrativa senese.
Questi elementi di peculiarità erano ben noti alla 
letteratura, sebbene mancasse un tentativo di lettura 
integrata di tutte le fonti disponibili e soprattutto un 
quadro di riferimento ambientale coerente. E infatti 
le nuove indagini sul corso del fiume Ombrone e 
sulla laguna nota localmente con il nome di palude di 
Castiglione e anticamente come stagno o lago Prile, 
hanno portato a conclusioni molto diverse da quelle 
di partenza e che solo in parte erano presenti nella 
produzione scientifica e archeologica più strettamente 
ambientale.
Abbiamo contestualizzato i dati e le ricostruzioni in un 
ambito più ampio di quello locale, nella convinzione che 
certi trend nei processi di trasformazione dell’ambiente 
storico e dei paesaggi antropici sono comuni a fattori di 
scala anche molto ampi, talvolta perfino europei.

Lo studio dell’evoluzione ambientale in epoca storica 
è stato un passaggio essenziale, perché ha permesso di 
collocare i dati archeologici relativi a siti e infrastrutture 
in un contesto più solido. Abbiamo quindi concepito 
il volume come la fotografia da un lato dell’approccio 
multidisciplinare, e talora anche interdisciplinare, indi-
viduando tre macrocategorie di dati (ambientali, fonti 
scritte e cartografiche, fonti archeologiche) lette in 
funzione della domanda di partenza di questo volume: 
il contesto territoriale nel quale ebbe origine e sviluppo 
la nostra città.
Nel testo che segue tratteremo per primo la storia 
degli studi sul territorio di Roselle-Grosseto, dai pri-
mi viaggiatori fino al Museolab di Grosseto, per poi 
proporre una ricostruzione del territorio nel quale la 
città di Grosseto si è sviluppata, secondo la tipologia di 
fonti: dati geologici e paleoambientali, documentazione 
scritta e cartografica, dati archeologici. Successivamente 
vengono affrontati diversi aspetti del paesaggio naturale 
e antropico. In conclusione presentiamo un inquadra-
mento della città di Grosseto nella viabilità romana e 
medievale della costa tirrenica.
Questo volume pertanto non poteva esserci senza tutti i 
lavori precedenti, ma riteniamo che il suo valore risieda 
da un lato nei quesiti storiografici che ci siamo posti, 
dall’altro nella metodologia adottata. Certo le indagini 
non possono finire con questo volume. Semmai questo 
è il punto di partenza per altri progetti innovativi sul 
territorio.
La conoscenza del territorio e della sua storia ha, a 
nostro avviso, un notevole significato per gli abitanti 
delle città, anche nell’ottica della futura gestione dello 
stesso territorio rurale e peri-urbano.

Nel secondo tomo, invece, presentiamo i risultati delle 
ricerche effettuate nel centro storico. Partiamo dall’im-
postazione del progetto di archeologia urbana, con le 
domande e le strategie adottate, seguono gli interventi 
condotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana e quindi l’edizione integrale di tutta la 
sequenza stratigrafica. 
Confluiscono in questa edizione anche alcune ricerche 
condotte nell’ambito della redazione di tesi di laurea 
ed elaborati conclusivi della frequenza al master in 
archeologia territoriale che si è tenuto per ben quattro 
anni nella sede distaccata di Grosseto.
Non pubblichiamo qui, salvo qualche eccezione, i ma-
teriali provenienti dallo scavo, che abbiamo preferito 
riservare ad un terzo volume.

CARLO CITTER

ANTONIA ARNOLDUS-HUYZENDVELD

INTRODUZIONE AI DUE TOMI
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