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Introduzione 
Proposta di integrazione del rischio archeologico pubblicato nella scheda RCv_01TA          
- Il Terzo del RU di Grosseto in occasione della istanza di variante anticipatoria al               
nuovo P.O.C. 
 
Descrizione 
Una parte dell’area in questione, più precisamente quella in corrispondenza delle           
strutture dei Casoni del Terzo, era già stata indagata tramite ricognizioni di superficie             
durante gli anni ‘80. Le indagini avevano identificato degli spargimenti di materiali            
databili fra il periodo etrusco e quello romano. Inoltre, in base alle analisi delle fonti               
storiche e al confronto con quelle materiali, nell’alto medioevo, Il Terzo, potrebbe            
essere stato sede del sito di Flacianum, per la quale il papa ne rivendica il diritto in                 
un documento del VIII secolo. Con molta probabilità tale insediamento era ubicato            
appena sopra il fosso della Brandana (si veda Citter 2007, con bibliografia). Di             
conseguenza, la zona posta a quota 7,9 della carta tecnica regionale 1:10.000 è             
stata inserita nella classe di rischio 4. 
 
Il catasto storico e le ortofoto 
Da una analisi del catasto storico del XIX secolo sono emerse le strade che              
collegavano i Casoni con la viabilità principale. Due di queste erano situate a             
nord-est, una costituisce ancora oggi l’accesso alla tenuta, la terza, a sud-ovest,            
tagliava in diagonale l’attuale sistema dei campi per immettersi successivamente          
sulla strada che nel XIX secolo andava verso “I Poggetti”. Le ortofoto, a quelle del               
1954 (volo GAI) fino a quelle più recenti non hanno rivelato la presenza, almeno in               
questo quadrante, di elementi che possano ricondurre a strutture sepolte. 
 
Le ricognizioni di superficie 
Le indagini sul campo non hanno permesso di intercettare palesi concentrazioni di            
materiali riconducibili a frequentazioni antropiche. Sfortunatamente la scarsa        
visibilità, causata da una vegetazione piuttosto alta, ha impedito una lettura chiara            
del terreno. Bisogna comunque menzionare il fatto che per la quasi totalità delle aree              
indagate sono stati riscontrati, a più riprese, sporadici frammenti di laterizi molto            
fluitati. Un addensamento, seppur minimo e pertanto non riconducibile ad una           
concertazione, è stato intercettato all’altezza della strada storica sita a sud. 
 
Conclusioni 
Sulla base di dati disponibili le zone interessate dal passaggio delle strade storiche è              
stata classificata come rischio 5, mentre la parte interessata dalle ricognizioni e            



rivolta ad est come 3. Per gli altri settori la valutazione si basa sulle informazioni               
desunte dalla bibliografia. In quanto alle pratiche da adottare in presenza di ogni             
classe di rischio si rimanda direttamente alle prescrizioni del RU del comune di             
Grosseto. 
 

 
Carta del rischio archeologico visualizzata sulla CTR 1:10.000. Rischio 1 aree dove ipotizziamo             
l’assenza di depositi archeologici; rischio 2 aree inaccessibili e quindi prive di indagini archeologiche              
dirette; rischio 3 aree nelle quali ipotizziamo una bassa probabilità della presenza di depositi              
archeologici; rischio 4 aree nelle quali ipotizziamo un’alta probabilità della presenza di depositi             
archeologici; rischio 5 aree dove è accertata la presenza di depositi archeologici. 
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