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1. PREMESSA
La presente relazione valuta il rischio archeologico per l’area di trasformazione (TRpr04A) posta
alla periferia est di Grosseto tra Via Scansanese e via A. Meucci, in rapporto alle modifiche al Regolamento Urbanistico della città. Mira all’individuazione di informazioni su possibili ritrovamenti
archeologici sull’area e si basa su un’analisi diretta dell’area al fine di raggiungere una valutazione
del rischio archeologico, cioè per definire un grado di potenziale archeologico dell’area dato dalla
possibile presenza di stratificazioni sommerse.
La relazione, eseguita dalla Dott.ssa Teresa Cavallo, segue per grandi linee il format della Circolare n.1/2016 recante i principi generali inerenti il procedimento di verifica preventiva dell’interesse
archeologico e si articola in una ricerca bibliografica/archivistica, in un’analisi delle fotografie
aeree e in un’indagine diretta attraverso ricognizione di superficie.
Essendo un’area ben definita, relativamente poco estesa ed essendo già inquadrata in un livello di
rischio in base a studi pregressi, il presente elaborato è stato redatto soprattutto in base alla sitesi
delle informazioni edite di carattere scientifico e all’indagine diretta sul campo.
I parametri di rischio, dapprima inseriti nella scala valori della circolare predetta, sono poi stati
riferiti a quella definita nell’Allegato Arc_02 al R.U: un elaborato della consulenza archeologica
fornita nel 2011 all’amministrazione da un gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Siena
coordinato dal Prof. Stefano Campana e composto da Prof.ssa Lucia Sarti, Prof.ssa Giovanna Bianchi, Prof. Carlo Citter, oltre che dal Dott. M. Sordini, Dott. Emanuele Vaccaro, Dott.ssa Barbara
Frezza, Dott.ssa Mariaelena Ghisleni e Dott.ssa Giovanna Pizziolo che hanno elaborato ed acquisito i dati.
I dati raccolti con il presente lavoro hanno consentito di ridefinire il rischio archeologico dell’area
e di stabilire futuri interventi diretti per una conferma dello stesso.
2. Descrizione dell’area (Fig. 1 e 2)
L’area ricade alla periferia est della città, è compresa tra via Scansanese e via A. Meucci. Morfologicamente si presenta pianeggiante su quote medie di 9 mt slm e attualmente incolta.
Il R.U classificava quest’area ad un livello di rischio 2 in una scala di valori massimi compresi tra 1
e 5; tale livello è ricollegato soprattutto all’assenza di indagini dirette, per cui la scheda con le norme
tecniche prescriveva la ricognizione di superficie, prospezioni geofisiche e saggi preventivi casuali.
La mancanza di elementi significativi utili alla definizione del rischio 2 ha indotto ad elaborare
un’indagine sul doppio canale indiretto e diretto.
Dal punto di vista geologico l’area ricade in un contesto olocenico di depositi fluvio-lagunari.
In rapporto agli studi condotti dalla Prof.ssa Arnoldus quest’area sembrerebbe al limite tra il terrazzo su cui sorge il centro storico e l’ambito di sedimenti fluviali olocenici che la professoressa
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Fig. 1 Nel cerchio rosso l’area in trasformazione

circoscrive in un sistema di paesaggio che chiama “paesaggio dell’Ombrone e della bonifica”.1
Tali sedimenti, di carattere lagunare, fluviale e dunare definiscono i depositi olocenici che affiancano
o coprono quelli pleistocenici.
1 arnolDus-huyzenDvelD a., Le trasformazioni dell’ambiente naturale della pianura grossetana. Dati geologici e
paleo-ambientali, in Archeologia Urbana a Grosseto, I. La città nel contesto geografico della bassa valle dell’Ombrone, (a cura di ) carlo citter, antonia arnoldus-HuyzendVeld, All’Insegna del Giglio, Firenze,
2007, p. 48
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Fig. 2 In rosso l’area in trasformazione

3. Descrizione interVento
L’intervento si inserisce nel generale obiettivo di riqualificazione urbanistica prevista in sede di
modifiche al R.U e nella definizione di una nuova area produttiva.
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4. Inquadramento geo-morfologico
L’evoluzione geologica della pianura grossetana e dei rilievi circostanti il territorio comunale è inquadrabile nella storia geologica
della Toscana meridionale; si lega agli eventi
che hanno determinato l’orogenesi dell’Appennino settentrionale ed ai successivi processi tettonico-sedimentari.
Dopo la formazione delle principali dorsali,
dal Pliocene al Quaternario, fenomeni distensivi e compressivi hanno determinato le
ingressioni e le regressioni marine contribuendo a definire l’attuale struttura geo-morfologica. Le sedimentazioni neoautoctone
hanno portato poi alla definizione delle colline argillose, sabbiose e ghiaioso-ciottolose
che bordano la pianura.
Nell’area di Grosseto le formazioni dei com-

Geomorfologia Grosseto da Citter, Arnoldus-Huyzend-

plessi Liguri Cretaceo-Eocenici sono sovrap-

veld 2007, p.307

posti sulle unità più antiche della serie Toscana, incompleta, dove affiora anche il basamento del
Verrucano.
Il terrazzo su cui sorge Grosseto è composto da suoli profondi, duri, poco permeabili, a tessitura fine
e non pietrosi, di colore giallo ocra e ricchi di concrezioni carbonatiche.
Il centro di Grosseto sorge su una modesta altura in quota poco superiore rispetto al fondovalle
dell’Ombrone ad esso adiacente. Il substrato è caratterizzato da un deposito di conglomerato sciolto
di origine fluviale che verso ovest e sud scende di quota (da 15 m. slm a 5 m. slm) ed è coperto dai
depositi fluvio-lagunari che lo circondano.
Nella carta dei suoli (www.sit.lamma.rete.toscana.it) i terreni intorno Grosseto presentano le stesse
caratteristiche di quelli riconosciuti all’interno del centro storico in occasione degli scavi, le analisi e
gli studi della Prof.ssa Arnoldus hanno permesso di concludere che la sola differenza tra le due aree è
riconducibile al fatto che nel centro storico questi suoli non appartengono all’orizzonte organico del
suolo, ma a quello sottostante.2

2 Arnoldus-Huyzendveld A., 2007, I, pp. 41-60
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Indiziato da ritrova
menti diﬀusi: Diversi
ambiti di ricerca danno
esito positivo. Numero
si rinvenimenti materia
li dalla provenienza as
solutamente certa. L'e
stensione e la pluralità
delle tracce coprono
una vasta area, tale da
indicare la presenza nel
sottosuolo di contesti
archeologici.
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Certo, non delimitato.
Tracce evidenti ed in
controvertibili
(come
aﬃoramenti di struttu
re, palinsesti stratigraﬁ
ci o rinvenimenti da
scavo). Il sito, però, non
è stato mai indagato o è
verosimile che sia noto
solo in parte.
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Certo, ben documenta
to e delimitato. Tracce
evidenti ed incontro
vertibili (come aﬃora
menti di strutture, pa
linsesti stratigraﬁci o
rinvenimenti da scavo).
Il sito è noto in tutte le
sue parti, in seguito a
studi approfonditi e
grazie ad indagini pre
gresse sul campo, sia
stratigraﬁche che di
remote sensing.
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a carattere scientifico.

Il confronto tra dati bibliografici, valutati quantitativamente e

3

Indiziato da ritrova
menti materiali localiz
zati: rinvenimenti di
materiale nel sito, in
contesti chiari e con
quantità tali da non po
ter essere di natura er
ratica. Elementi di sup
porto raccolti dalla to
pograﬁa e dalle fonti. Le
tracce possono essere
di natura puntiforme o
anche diﬀusa / disconti
nua.

insediative basata sulla raccolta dei dati editi in pubblicazioni

Rischio esplicito

Indiziato da dati topo
graﬁci o da osservazio
ni remote, ricorrenti
nel tempo e interpreta
bili
oggettivamente
come degni di nota (es.
soilmark, cropmark, mi
cromorfologia, tracce
centuriali). Può essere
presente o anche as
sente il rinvenimento
materiale.

Per contestualizzare le emergenze archeologiche in rapporto

Indiziato da elementi
documentari oggettivi,
non riconducibili oltre
ogni dubbio all'esatta
collocazione in questio
ne (ad es. dubbi sulla
erraticità degli stessi),
che lasciano intendere
un potenziale di tipo ar
cheologico
(geo
morfologia, topograﬁa,
toponomastica, notizie)
senza la possibilità di in
trecciare più fonti in
modo deﬁnitivo.

della metodologia attuativa delle stesse.

Non determinabile: esi
stono elementi (geo
morfologia, immediata
prossimità, pochi ele
menti materiali etc.) per
riconoscere un poten
ziale di tipo archeologi
co ma i dati raccolti non
sono suﬃcienti a deﬁ
nirne l’entità. Le tracce
potrebbero non pale
sarsi, anche qualora fos
sero presenti (es. pre
senza di coltri detriti
che).

schio, rimandando comunque ad accordi con la Soprintendenza

Rischio alto

richiamo alle buone pratiche connesse per ciascun grado di ri-

Rischio medio alto

Siena in seguito al predetto accordo. Si anche mantenuto il

2

Nella presente relazione il rischio archeologico è stato valuta-

Rischio medio

del potenziale.

1

seto.3

to in rapporto alla scala dei valori contenuti all’interno della

circolare ministeriale 1/2016 e le evidenze del Regolamento

Urbanistico di Grosseto, al pari dei dati bibliografici raccolti,

Per mantenere omogeneità all’interno del R.U. il rischio, ela-

borato sulla base della circolare predetta, è stato ricondotto

all’interno dei parametri definiti dall’Università degli Studi di

Archeologia Belle Arti e Paesaggio in merito alla definizione

all’area dell’intervento ed avere una panoramica del territorio

è stata predisposta una breve sintesi diacronica sulle dinamiche

Tabella Circolare 1/2016

3 Il R.U si basa sulla raccolta e le evidenze degli scavi coordinati e diretti
dal Citter ed editi nei due volumi citati.

TAVOLA DEI GRADI DI POTENZIALE ARCHEOLOGICO (DA UTILIZZARE PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO)

Storia delle Arti dell’Università di Siena e il Comune di Gros-

Rischio basso

costituiscono a tutti gli effetti un valore utile alla definizione

0

lazione finale redatta in occasione di saggi preventivi effettuati

Scala di valori
numerica
Scala cromatica

do Quadro - anno 2011- fra il Dipartimento di Archeologia e

Improbabile: mancanza
quasi totale di elementi
indiziari all’esistenza di
beni archeologici. Non
è possibile escludere
del tutto la possibilità di
rinvenimenti sporadici.

rischio archeologico. Tali valutazioni scaturiscono dall’Accor-

Nullo: non sussistono
elementi d'interesse di
nessun genere.
Si ha la certezza di que
sta condizione.

nel Regolamento Urbanistico che fornisce una valutazione del

Basso: Il contesto terri
toriale circostante dà
esito positivo. Il sito si
trova in una posizione
favorevole (geograﬁa,
geologia, geomorfolo
gia, pedologia) ma sono
scarsissimi gli elementi
concreti che attestino la
presenza di beni ar
cheologici.

E’ stata anche analizzata la scheda tecnica dell’area contenuta

Molto basso: anche se
il sito presenta caratte
ristiche favorevoli all'in
sediamento antico, in
base allo studio del
contesto ﬁsico e morfo
logico non sussistono
elementi che possano
confermare una fre
quentazione in epoca
antica. Nel contesto
territoriale
limitrofo
sono attestate tracce di
tipo archeologico.

adiacente a est.

Rischio molto basso

dal Dott. M. Colombini e dalla E. Dott.ssa Chirico nell’area

Rischio inconsistente

senza di eventuali materiali in superficie e all’esame di una re-

Nessun rischio

bliografici disponibili, alla verifica diretta sull’area della pre-

Grado di poten
ziale archeologi
co del sito

La presente relazione è stata strutturata in rapporto ai dati bi-

Grado di rischio
per il progetto

5. Metodologia
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qualitativamente, tipologia d’intervento e area dell’intervento sono dunque i parametri utilizzati
per la definizione del grado di potenziale archeologico.
L’ultimo capitolo è dedicato alla valutazione del rischio in rapporto alla scala di valori della predetta circolare che riporta i dati disponibili all’interno di 11 macro parametri corrispondenti ad altrettanti valori cromatici. I parametri e i valori cromatici rispecchiano una scala di rischio che oscilla
tra il valore nullo e il valore esplicito passando attraverso 8 variabili totali tra le quali inconsistente,
molto-basso, basso, medio, medio-alto e alto.
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6. La storia degli studi
Tra ‘800 e ‘900 il territorio di Grosseto ha suscitato l’interesse di alcuni “eruditi locali”: Giovanni
Chelli a cui si associa la nascita del Museo e della Biblioteca come raccolte private di libri, quadri
e oggetti di antiquariato “confusamente” raccolti in varie parti dell’Etruria.
L’istituzione vera e propria del Museo si deve però a Gian Francesco Gamurrini.
Studi sui monumenti del centro storico si associano Alfonso Ademollo e ad Antonio Cappelli, rispettivamente della fine del XIX e dei primi del successivo.
Negli anni ‘20 del 1900 vene fondata la Società Storica Maremmana avente lo scopo di studiare
e ricercare e conservare “monumenti e documenti” storici della Maremma grossetana; tra i soci:
Ciacci Gaspero, - noto per lo studio sugli Aldobrandeschi -, Antonio Cappelli, Antonio Baradesi e
Lorenzo Porciatti, ma anche Minto, Mori e Cardarelli.
La ricerca “istituzionale” in questi anni tocca solo marginalmente Grosseto focalizzandosi soprattutto su Roselle (Bianchi Bandinelli).
La situazione cambia dopo la metà del XX secolo quando l’American Academy di Roma (Cosa) e
l’Istituto Germanico (Roselle) danno l’avvio a promettenti stagioni di scavo.
Dopo gli anni ‘70 dello stesso secolo fa l’ingresso l’archeologia stratigrafica e prende piede un
periodo di studi dedicati alla “romanizzazione”.
L’aspetto medievale del territorio fu oggetto dell’interessse di alcuni eurditi locali, Mazzolai e
Guerrini ,- sebbene quest’ultimo “prediligesse” il periodo preistorico-, ed entrò nella sfere di ricerca universitaria con Gelichi e Francovich dopo il 1974, anni in cui gli scavi sistematici su Scarlino
inaugurano la stagione della ricerca sul “medioevo maremmano.”
Numerosi scavi in tutta la provincia ad opera dell’Università di Siena hanno contribuito a sfaccettare il panorama sull’organizzazione diacronica dell’insediamento medievale definendo le fasi di
trasformazione del paesaggio legate al noto fenomeno dell’incastellamento.
Gli scavi all’interno del centro urbano di Grosseto coronano questa stagione di studi e ricerche e
apportano un contributo importante all’interno del dibattito storiografico sulle trasformazioni delle
città nel Medioevo.
Risale al 2015 l’ultima pubblicazione, sul Notiziario SBAT, delle notizie relative ai risultati della Carta Archeologica delle Comune di Grosseto iniziata sotto la direzione della Dott.ssa G. Poggesi.4

4 C. Chiellini, R. Iardella, G. Poggesi, Contributi per la Carta Archeologica del Comune di Grosseto dalla Preistoria
all’Età Romana, in Notiziario SBAT, Saggi, 11/2015, pp.377-397

9

6.1 Le fonti
6.1.1 il regolamento urbanistico
Il regolamento urbanistico della città di Grosseto si avvale di una sintesi scaturita da un accorto
stipulato tra l’amministrazione comunale e l’Università degli Studi di Siena avente lo scopo, come
chiarito nella premessa alla relazione allegata alla carta del rischio archeologico, di elaborare un
“documento preliminare in grado fornire indicazioni orientative sul rischio archeologico nelle aree
di trasformazione.”
L’elaborato, disponibile on line sul sito ufficiale del comune, riferisce della raccolta di materiale
edito in varie sedi, a diversi livelli di approfondimento e dell’esito delle ricerche di superficie come
parametri per la valutazione del rischio delle varie aree. I lavori, estesi oltre il perimetro urbano e
coordinati dal Prof. S. Campana, hanno portato alla definizione di alcuni criteri di valutazione delle
aree a rischio in considerazione delle profonde trasformazioni subite dal paesaggio grossetano dal
Pleistocene ad oggi.
Ne è risultata una scala del rischio costituita da cinque livelli associati ad una serie di prescrizioni
in merito alle indagini archeologiche da effettuare ad ogni intervento diretto nel sottosuolo.
La scala di rischio con le relative buone pratiche è stata così schematizzata:
- Rischio 1: si prescrive la realizzazione di saggi casuali in percentuali da definire di caso in caso
e da approvare dalla Soprintendenza Archeologica. E’ inoltre necessaria la presenza sistematica e
continua di un archeologo durante tutte le attività che prevedono escavazioni.
- Rischio 2 e 3: si prescrive di effettuare ricognizioni di superficie e analisi delle fotografie aeree
per verificare eventuali presenza di tracce archeologiche: un esito negativo di tali indagini declassa
l’area a rischio 1, mentre un esito positivo l’area passa a rischio 4.
- Rischio 4: si prescrive la realizzazione di indagini geofisiche seguite da saggi mirati e causali in
percentuali da definire di caso in caso e da approvare dalla Soprintendenza Archeologica. E’ inoltre
necessaria la presenza sistematica e continua di un archeologo durante tutte le attività che prevedono escavazioni.
- Rischio 5: si prescrive la realizzazione di indagini geofisiche seguite da scavo stratigrafico in
proporzioni da definire di caso in caso e da approvare dalla Soprintendenza Archeologica. E’ inoltre
necessaria la presenza sistematica e continua di un archeologo durante tutte le attività che prevedono escavazioni.
Oltre alla scala di rischio il gruppo di lavoro elaborò, la consulenza risale al 2011, anche una scala
del potenziale archeologico definita su cinque valori:
- Potenziale 1: aree dove ipotizziamo l’assenza di depositi archeologici.
- Potenziale 2: aree inaccessibili e quindi prive di indagini archeologiche dirette.
- Potenziale 3: aree nelle quali ipotizziamo una bassa probabilità della presenza di depositi archeo10

logici.
- Potenziale 4: aree nelle quali ipotizziamo un’alta probabilità della presenza di depositi archeologici.
- Potenziale 5: aree dove è accertata la presenza di depositi archeologici.
Non fu esclusa la valutazione del danno archeologico schematizzato in tre valori:
- Danno 1: aree prive di attività presenti e pregresse di movimentazione terra.
- Danno 2: aree agricole soggette ad arature e fresature annuali.
- Danno 3: aree urbane o soggette ad attività edilizia con esiti palesemente invasivi nel sottosuolo.
6.1.2 Bibliografia e Indagini pregresse
Le informazioni bibliografiche disponibili fanno capo a due volumi dal titolo “Archeologia Urbana
a Grosseto”; il primo, a cura del Prof. Carlo Citter e della Prof.ssa Antonia Arnoldus-Huyzendveld,
illustra il contesto geografico della valle dell’Ombrone, le trasformazioni dell’ambiente e raccoglie
tutta le fonti disponibili per definirne il quadro socio-culturale, oltre che una sintesi analitica degli
studi pregressi sul territorio.5
Il secondo volume, a cura del Prof. Citter, è invece l’edizione degli scavi all’interno del centro
urbano di Grosseto effettuati tra il 1998 e il 2005; in questo volume sono confluiti anche i risultati
degli scavi urbani condotti tra il 1993 e il 1998 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Toscana.6
6.1.4 Analisi delle foto aeree
Le foto aeree analizzate sono state visionate e reperite dal portale GEOscopio della Regione Toscana. In particolare sono state analizzate le foto dal 1954 al 2016.

5 Archeologia Urbana a Grosseto, I. La città nel contesto geografico della bassa valle dell’Ombrone, (a cura di ) Carlo
Citter, Antonia Arnoldus-Huyzendveld, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2007
6 Archeologia Urbana a Grosseto, II Edizione degli scavi urbani 1998-2005, (a cura di ) Carlo Citter, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2007; FEDI M., gli interventi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana nel centro storico
di Grosseto (1993-1998), in CITTER C., II, 2007, p. 240-252.
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7. I RISULTATI
7. 1 Panoramica insediativa
Il presente capitolo riassume brevemente i dati salienti dell’insediamento in area urbana e nella immediata periferia, attingendo da fonti bibliografiche elaborate su una serie di dati archeologici noti.
Il territorio su cui sorge Grosseto è un terrazzo fluviale che affacciava su quello che era l’antico
corso del Fiume Ombrone e l’area occupata dal lago Prile.
Lembi di questa paleosuperficie sono stati riconosciuti all’interno del circuito murario mediceo e
corrispondono alle quote più alte, dove le stratificazioni archeologiche più antiche si datano al V
secolo d.C.
Le informazioni e i dati relativi a frequentazioni romane non sono completamente attendibili e
riferibili a “scoperte” o testimonianze dei primi anni ‘80 del XX secolo.7
Gli stessi scavi degli anni 1990-2000 hanno portato alla luce reperti di epoca romana da strati di
“rimescolamento” che non hanno permesso di chiarire la natura di questi depositi.
Al momento dunque sembrerebbe che gli spazi occupati oggi dalla città, siano stati esclusi da occupazioni di epoche precedenti quella medievale.
Le evidenze archeologiche di V-VI secolo dimostrerebbero un perdurare della frequentazione di
pochi e importanti centri su ville e fattorie abbandonate tra II e III secolo.
Questo dato secondo Citter dimostra una riorganizzazione della produzione agricola nella piana
rosellana forse da connettere ad un riassetto della proprietà fondiaria articolata intorno a centri
maggiori dislocati lungo la fascia costiera.
Al V-VI secolo si ascrivono le ville di Aiali e di Casette di Motta e Podere Sterpeto e la mansio di Via
Giordano (GR)8; queste ultime due prospicienti le due anse dell’antico corso del fiume Ombrone.
Nel corso del VII secolo va definendosi una tipologia di insediamento accentrato: nella pianura
grossetana sono attestati pochi villaggi: Grosseto, Castiglione della Pescaia e Podere Montesanto a
sud della foce dell’Ombrone. Il villaggio di Grosseto sembrerebbe organizzato per nuclei insediativi ravvicinati, ma “ senza una continuità topografica”, sembrerebbe essere il risultato della rottura
del paesaggio antico.9
Posto che dal VII secolo il villaggio di Grosseto assume caratteristiche stabili, le trasformazioni
più evidenti si associano all’associazione in loco di poteri forti: nel VIII secolo Grosseto aveva una
7 Cygielman M., Il periodo etrusco e romano, in CITTER C., Arnoldus- huyzendveld A., I, 2007, pp.130133
8 Nel 1955 Aldo Mazzolai segnalò la presenza di ritrovamenti archeologici durante lavori edili n via Tripoli-Adige, si
trattava di sepolture associate a reperti di VI secolo a. C- VI secolo d.C.
9 CITTER C. Dai Goti ai Carolingi (metà VI-Fine VIII secolo): la persistenza dei paesaggi antichi e il problema della
visibilità, in n CITTER C., Arnoldus- huyzendveld A., I, 2007, pp.138-140
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chiesa, S. Giorgio, edificata dal vescovo di Lucca per garantire uno sfruttamento agricolo della piana maremmana. L’ubicazione non è casuale, si trova in un’area limitrofa al passaggio della vecchia
viabilità romana e al piccolo nucleo abitato.
Il villaggio di Grosseto che dal VII secolo sembrerebbe organizzato per nuclei insediativi ravvicinati ma “ senza una continuità topografica”, con l’instaurarsi dei poteri ecclesiastici (vescovo di
Lucca) e laici (Aldobrandeschi), assume connotazioni castrensi.10
L’interesse per l’area di Grosseto e i fattori determinanti per la sua crescita urbana si legano indubbiamente alle potenzialità dell’ambiente, la vicinanza a percorsi viari e approdi fluviali, e alle
risorse del territorio, quelle agro-pastorali, quelle ittiche e quelle legate alla produzione del sale.
L’accentramento insediativo sull’area di Grosseto-città si lega ad un progressivo abbandono di siti
e villaggi circostanti che crea le condizioni necessarie per trasferirvi la sede vescovile tra X e XI
secolo. Lo sviluppo urbano di Grosseto mantiene a lungo connotazioni “povere”, infatti fino al XII
secolo sembrerebbe molto diffusa l’edilizia in legno, con pochi edifici in muratura.
L’occupazione dello spazio interno alle attuali mura medicee, che in periodo altomedievale predilige lo spazio nord-orientale, durante il XII-XIII secolo sembrerebbe privilegiare l’area occidentale
e una tipologia di edilizia in laterizi.
E’ nel XIII secolo che la città di Siena, approfittando dell’indebolimento degli Aldobrandeschi, punta
le sue mire su Grosseto che venne assoggettata nel 1344. Inizia così anche una fase nuova di ridefinizione urbanistica che vede l’edficazione del cassero, di porta senese e dei magazzini del sale.
L’avvento dei Medici segna un altro momento di risistemazione del centro grossetano, anche se
le analisi sui piani di livellamento sembrerebbero dimostrare che queste attività fossero già state
avviate prima del periodo mediceo.
In conclusione lo sviluppo e l’occupazione dell’area urbana è legata anche al passaggio di importanti arterie viarie (Aemilia Scauri e Aurelia vetus) che, secondo Citter, correvano ciascuna su
una delle due sponde dell’Ombrone. Citter inoltre riconosce anche nelle evidenze di Via Giordano
(Umbro Flumen) uno scalo fluviale in posizione facilmente raggiungibile dalla villa di Sterpeto-S.
Martino (Ad lacum Aprilem), considerato un vero central place della pianura in età imperiale in accordo con le scarse testimonianze di epoca romana recuperate dagli scavi condotti lungo le vie del
centro storico.11 Il sito, in base agli studi della Prof.ssa Arnoldus, sembrerebbe collocato ai margini
del terrazzo geologico di Grosseto, nel punto più prossimo ad un’ansa dell’Ombrone nel suo corso
in epoca etrusca e romana.12 Il suo abbandono, purtroppo non documentato da dati stratigrafici,

10 CITTER C. Dai Goti ai Carolingi (metà VI-Fine VIII secolo): la persistenza dei paesaggi antichi e il problema della
visibilità, in n CITTER C., Arnoldus- huyzendveld A., I, 2007, pp.138-140
11 Per l’articolazione degli assi viari si veda il Volume I a cura di CITTER C, il capitolo 4.6, pp.156-198
12 CITTER C. 2007, p.199
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sembrerebbe in relazione allo sviluppo di un insediamento stabile presso l’attuale Grosseto.
La favorevole posizione rispetto al fiume, agli itinerari stradali e al mare, sono probabilmente stati i
fattori che hanno determinato l’accentramento della
popolazione su Grosseto, dove dal IX secolo vanno
imprimendosi i segni dei principali poteri laici ed
ecclesiastici a cui si associa la progressiva crescita e
connotazione urbana.
7.2 R.U e Ricognizione di superficie (Fig. 3)
Il R.U classificava quest’area ad un livello di rischio
2 in una scala di valori massimi compresi tra 1 e 5;
tale livello è ricollegato soprattutto all’assenza di indagini dirette, per cui la scheda con le norme tecniche
prescrive ricognizione di superficie, prospezioni geofisiche e saggi preventivi casuali.
Il giorno 26 febbraio è stata condotta una ricognizione di superficie sull’area che si conclude con esito negativo soprattutto per le pessime condizioni di
visibilità del suolo.
L’area è attualmente incolta e la vegetazione ricopre
uniformemente la superficie.
7.3 Anomalie da foto aerea (Figg.4-5)
Le foto aeree analizzate non hanno permesso di individuare alcuna anomalia potenzialmente ricollegabile a stratificazioni o strutture sommerse sull’area
in oggetto.
Le foto dal 1954 al 1978 mostrano che sull’area insisteva un oliveto, non più presente nel 1988; questo
dato consente di quantificare il “danno” a livello 2,
secondo quanto riportato nella predetta sintesi della
consulenza dell’Università di Siena per il R.U.

Fig. 5 In alto particolare visibilità del suolo
Panoramiche area
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Fig. 4 Foto aerea 1954. In rosso l’area di trasformazione
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Fig. 5 Foto aerea 1988. In rosso l’area di trasformazione
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7.4. Conclusioni
In base ai dati analizzati è possibile concludere che i siti archeologici in ambito urbano e peri-urbano
possono essere localizzati sulla sommità dell’antico terrazzo fluviale ancora affiorante in qualche
punto e degradante di quota verso sud.
In età romana le evidenze di Via Giordano sembrerebbero dimostrare che il fiume Ombrone scorresse più a ridosso dell’attuale città e che avesse in quel punto una sorta di approdo. Sappiamo anche
che sin dal XIV secolo le alluvioni, dovute a cause climatiche concatenate a pesanti disboscamenti
nell’entroterra, hanno generato un “salto” dei meandri del fiume ,di cui rimane traccia toponomastica
in Fiume Morto, e anche importanti alluvioni.
Inoltre non risultano specifiche indagini pregresse o segnalazioni stringenti di ritrovamenti sull’area.
L’indagine diretta attraverso ricognizione si conclude con esito negativo che non consente di escludere la possibilità di un deposito/stratificazione sommersa a causa delle pessime condizioni di visibilità
del suolo.
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8. RISCHIO ED INTERFERENZA ARCHEOLOGICA
L’analisi del rischio archeologico consente di individuare zone potenzialmente critiche in rapporto al grado di interferenza dell’opera rispetto a possibili

4

5

stratificazioni sommerse.
Per comprendere e valutare il rischio archeologico dell’area in oggetto è stato utile conoscere e ricostruire il tessuto insediativo e le sue trasformazione
nel tempo e valutare i vincoli e le misure di tutela e prevenzione presenti nel
regolamento urbanistico della città di Grosseto.
La valutazione di tutti questi elementi è stata ricondotta all’interno dei parametri individuati nella tabella della Circolare ministeriale n.1 del 2016 e
successivamente anche alla scala di rischio utilizzata per le altre aree di trasformazione del R.U.

Indiziato da el
documentari og
non riconducibil
ogni dubbio al
collocazione in q
ne (ad es. dubb
erraticità degli
che lasciano int
un potenziale di
cheologico
morfologia, top
toponomastica,
senza la possibilit
trecciare più fo
modo deﬁnitivo.

Non determinabile: esi
stono elementi (geo
morfologia, immediata
prossimità, pochi ele
menti materiali etc.) per
riconoscere un poten
ziale di tipo archeologi
co ma i dati raccolti non
sono suﬃcienti a deﬁ
nirne l’entità. Le tracce
potrebbero non pale
sarsi, anche qualora fos
sero presenti (es. pre
senza di coltri detriti
che).

Quest’ultima scala è stata definita nella consulenza prestata dal team dell’Uni-

Rischio med

versità degli Studi di Siena nel 2011 al comune di Grosseto; il riferimento ad essa rimanda ad esigenze di omogeneità alle quali si lega anche il richiamo alle buone pratiche connesse a ciascun
livello di rischio.
L’elemento predominante nella valutazione del rischio rimane l’assenza di attestazioni, la relativa
vicinanza ad aree occupate in epoche storiche (Sterpeto-Via Giordano) e la mancanza di informazioni utili tratte dall’indagine diretta sul campo.
Nell’ambito della scala valori ministeriale (Circolare 1/2016) questi presupposti consentono di
risalire ad un grado di potenziale pari a 4 che corrisponde ad un rischio medio.
Riportare questo valore alla scala del R.U significa considerare che se prima delle indagini dirette
condotte in questa occasione, l’area era classificata a rischio 2 per l’assenza di indagini dirette,
l’esito negativo della ricognizione, per circostanze legate all’uso del suolo, non consente di declassare l’area a rischio inferiore e dunque conferma il valore già assegnatogli.
Le buone pratiche legate a questa circostanza portano a confermare la necessità di indagini dirette
per le quali si rimanda ad accordi specifici con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la definizione della metodologia d’indagine, della distibuzione e della grandezza dei saggi
sull’area.

18

BIBLIOGRAFIA
Arnoldus-Huyzendveld A., Le trasformazioni dell’ambiente naturale della pianura grossetana.
Dati geologici e paleo-ambientali, in Archeologia Urbana a Grosseto, I. La città nel contesto geografico della bassa valle dell’Ombrone, (a cura di ) Carlo Citter, Antonia ArnoldusHuyzendveld, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2007, pp. 41-60
Archeologia Urbana a Grosseto, I. La città nel contesto geografico della bassa valle dell’Ombrone,
(a cura di ) Carlo Citter, Antonia Arnoldus-Huyzendveld, All’Insegna del Giglio,
Firenze, 2007
Archeologia Urbana a Grosseto, II Edizione degli scavi urbani 1998-2005, (a cura di ) Carlo
Citter, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2007
C. Chiellini, R. Iardella, G. Poggesi, Contributi per la Carta Archeologica del Comune di Grosseto
dalla Preistoria all’Età Romana, in Notiziario SBAT, Saggi, 11/2015, pp.377-397

19

