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PREMESSA
Il presente Piano programma dell’Istituzione “Le Mura” si articola su un triennio
(2018 – 2020), ma prende tuttavia avvio nel secondo semestre del 2017. I primi sei
mesi dell’attività dell’Istituzione costituiscono la fase di avvio dell’Ente strumentale che
entrerà ovviamente a regime con l’approvazione degli strumenti di pianificazione
econonomico/finanziaria.

Veduta di Grosseto (vista da nord), Antonio Luigi Terreni, 1801 – 1803, litografia
dell’acquatinta (BCNCF, Palatino, C.B. 4.5, vol. II, tav. 32)
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Il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO,
CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

Il Decreto ministeriale del 7 luglio 2015 ha ribadito l’importanza della
programmazione che viene definita come quel processo di analisi e valutazione che,
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del
territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e
le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economicofinanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente e richiede
il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da
ogni ente. L’attività di programmazione si conclude con la formalizzazione delle
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili
alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in
attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e
ne condividono le conseguenti responsabilità. Le Regioni individuano gli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e
stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei
piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti
nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere
predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:
a)
conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che
l’ente si propone di conseguire,
b)
valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della
rendicontazione.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di
programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente.
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Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione
esplicitano con chiarezza il collegamento tra:


il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;



i portatori di interesse di riferimento;



le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;



le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

1.a) Contenuti della programmazione

I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

1

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti
dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e
partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);

2

- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da
potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati
attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini
di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi
ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i
programmi e gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono
essere espressi in termini di:
- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti
locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di
equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o
attività svolta.
Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da
potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati
attesi ed effettivi.
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I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in
termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche,
programmi ed eventuali progetti.
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e
gli eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere
espressi in termini di:
- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti
locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di
equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza.
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o
attività svolta.

1.b) I caratteri qualificanti della programmazione

I caratteri qualificanti della programmazione propri dell’ordinamento finanziario e
contabile delle amministrazioni pubbliche, sono:
a) la valenza pluriennale del processo;
b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali
trovano concreta attuazione;
c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

1.c) Valenza pluriennale del processo

Il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza
pubblica e la condivisione delle conseguenti responsabilità, rendono necessaria una
consapevole attività di programmazione con un orizzonte temporale almeno triennale.
La necessità di estendere al medio periodo l’orizzonte delle decisioni da assumere e
delle verifiche da compiere va al di là, quindi, del carattere “autorizzatorio” del bilancio
di previsione e significa, per ciascuna amministrazione, porre attenzione a:
a) affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi,
b) chiarezza degli obiettivi,
c) corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.
1.d) Lettura non solo contabile dei documenti

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico–
amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il
loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed
ambientale. Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il
principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un’omogenea informazione nei
confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che
costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

1.e) Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio

Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo
di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i
diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei
documenti di programmazione.

In particolare il bilancio di previsione, momento conclusivo della fase di previsione e
programmazione, deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle
scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico
dell’amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza
pubblica.

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la
loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la
valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché
l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il
sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria,
e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

…
1.h) Gli strumenti della programmazione degli enti locali
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31
luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15
novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
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c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15
novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la
Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione
unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei
residui, la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione
unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20
(venti) giorni dall’approvazione del bilancio ;
f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di
previsione e al rendiconto;
g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da
presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
h) le variazioni di bilancio;
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente,
da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

2 - Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali
Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della
programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti
al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le
disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro
organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono
prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento
di programmazione.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in
contabilità finanziaria:
a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in
coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo;

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui
all’allegato n. 9;

c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto
dello schema indicato nell’allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata
per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

d) le variazioni di bilancio;

e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196).

Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n.
10, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento
conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in
contabilità civilistica:

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in
coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi
è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione
dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;

il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria
spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione
secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del
presente decreto;



le eventuali variazioni al budget economico;


il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196).

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo
all’esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti
appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla
redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi
dell’articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione
della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo
17, comma 3, del presente decreto.
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Il contesto esterno:
Inquadramento del quadro complessivo dei contenuti
della programmazione
Le mura Medicee - Un'architettura Militare del Cinquecento (1)

Grosseto è tuttora una delle cinque città italiane, assieme a Lucca, Ferrara,
Bergamo e Padova, il cui centro storico è rimasto circondato da "mura bastionate" che,
a loro volta, hanno mantenuto pressoché intatto il loro aspetto originario nel corso dei
secoli.
A differenza degli altri centri urbani italiani, quello di Grosseto, con Palmanova,
ha però la caratteristica di avere un circuito murario dalla forma geometrica quasi
perfetta, un esagono inscritto in un cerchio, un disegno dal grande fascino simbolico e
figurativo, che affronteremo successivamente nei suoi particolari. Il sistema difensivo,
che andremo ad analizzare, è il risultato di una serie importante di eventi che, a partire
dalla metà del Quattrocento, si sono andati a sommare fra loro, in un momento di
grande crescita culturale, scientifica e sociale che coinvolse prima di tutto la Toscana e
poi il resto d'Europa.
L'Umanesimo e il Rinascimento portarono alla definitiva affermazione della
prospettiva in pittura e, quindi, in architettura, con la ricerca di una nuova simbologia,
legata alle proporzioni matematiche e geometriche nella costruzione degli spazi, alla
definizione filosofica e urbanistica della città ideale e successivamente alle nuove
tecniche e teorie dell'arte militare della nuova scienza della balistica.
Ciò portò nel XVI secolo, con il perfezionamento delle nuove armi da fuoco, alla
progettazione e realizzazione di vere e proprie strutture militari, dotate di nuove e
imponenti fortificazioni, che influenzarono anche l'organizzazione dello spazio urbano
interno, trovando il loro culmine nella piazzaforte "stellata" e "radiocentrica" di
Palmanova e successivamente nelle opere, presenti in tutta Europa, di Sébastien Le
Prestre de Vaubanin.
La balistica, quale ramo della fisica meccanica che studia il moto di un proiettile
sottoposto alla forza di gravità e all'attrito, impose, fin dall'apparizione sui campi di
battaglia delle armi da fuoco, nuove regole, che si basavano sulla geometria, la
trigonometria e la geometria.
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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Così la balistica si sposò immediatamente agli studi, alle ricerche e ai progetti
urbanistici e architettonici delle città ideali del Cinquecento; entrambe avevano assoluto
bisogno, planimetricamente, della figura geometrica del cerchio e di tutti gli altri poligoni
iscrivibili o circoscrivibili ad esso. Questo connubio condusse alla formazione di perfetti
disegni geometrici, come quelli di Pietro Sardi, autore del trattato Corona imperiale
- PIETRO PETTINI, “Grosseto, architetture e paesaggio” a cura di Vanessa Mazzini,
Effigi, maggio 2016

(Venezia 1618), di Antonio di Pietro Averlino detto il Filarete, per la città di Sforzinda (la
nuova cittadella fortificata di Milano) e di Vincenzo Scamozzi, nel trattato dell'idea
dell'architettura universale (Venezia 1615) e, insieme al contributo ed all'opera di tanti
altri architetti e ingegneri militari dell'epoca, dette stimolo alla creazione di città e
piazzeforti paragonabili per forma a dei "cristalli e diamanti" di pietra.
Per affrontare le vicende storiche, architettoniche ed urbanistiche del circuito
murario di Grosseto è necessario prima di tutto affrontare, anche se in modo sommario,
i diversi avvenimenti che hanno influenzato la loro realizzazione, a partire dalle
preesistenze urbane della città, alle condizioni politico-militari del XVI Secolo,
dall'ascesa al potere di Cosimo I dei Medici e al relativo potenziamento militare della
Toscana.
Un approfondimento, invece, sarà riservato alla "seconda vita" che le mura
hanno avuto a partire dal XIX secolo con i Lorena, dopo aver perso la loro funzione
militare, diventando, definitivamente, uno spazio pubblico aperto ai cittadini con i suoi
giardini e le sue passeggiate.
Le trasformazioni subite, le demolizioni apportate tra le due grandi guerre, i
bombardamenti aerei, la crescita urbana avvenuta troppo spesso a ridosso del circuito
murario e le ulteriori manomissioni architettoniche ed urbanistiche del secondo dopo
guerra, non hanno comunque scalfito l'importanza monumentale dell'opera e la sua
identificazione con la città, di cui le mura sono state e rappresentano tutt'ora la sua
"matrice" urbana.

1. Le mura medievali bastionate senesi
Con la bolla papale di Innocenzo ll del 1138, per la traslazione della sede
vescovile a Grosseto, si riconobbe il ruolo e l'importanza dell'emergente centro urbano,
che si era sviluppato da quel nucleo originario del castrum Grosito (attestato dal 973),
facendogli assumere il titolo di città e dando alla comunità il titolo di civitas.
Sicuramente, oltre alle difese murarie del castrum, il borgo, presente all'esterno
delle mura castrensi, era munito di difese realizzate con palizzate di legno e fossati
come dimostrerebbero le vicende relative all'assedio di Enrico di Baviera nel 1137.
Quindi due distinti sistemi difensivi, quello del fortilizio della rocca (973) e quello del
borgo.
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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Come riportato dal documento del 1188, Grosseto possedeva, in quell'anno, un
circuito murario a difesa della città che aveva sostituito le precedenti precarie difese.
Erano queste le difese murarie che furono abbattute nel 1224 dai Senesi, durante i
ripetuti scontri bellici tra le due città per il controllo del territorio a cui seguirono, nel
corso del tempo, successive ricostruzioni e modificazioni. L'obbligo imposto dai Senesi
nel 1224 di non rifare le muraglie più alte di braccia 8 (circa 4,80 metri), dimostrerebbe
che in precedenza erano molto più alte. Il circuito murario, che agli inizi del '300 doveva
avere già raggiunto la massima estensione, verrà abbattuto almeno in parte nel 1310 e
definitivamente con la conquista della città da parte di Siena nel 1335.
E’ da ricordare, comunque, che, nel 1328, Grosseto resistette all'assedio
imperiale di Ludovico il Bavaro, come ricorda il Cappelli, in quanto “protetta da salde
mura merlate che tutta la recingevano e coronata dalla sua rocca, su cui sorgevano
torri molto elevate, sentinelle offensive e difensive”.
La città “sotto il comando di Bino degli Abati del Malia, uomo molto risoluto e
coraggioso”, resistette all'accerchiamento, che non provocò particolari distruzioni,
anche perché l'assedio fu interrotto dal Bavaro a causa della sua partenza improvvisa
verso Pisa, per la morte di Castruccio Castracani.
Quindi, la città, nel corso di un secolo (1224-1328), ebbe le proprie mura più
volte distrutte e ricostruite, anche in modo solido e robusto, vista l’ostinazione e la
voglia di indipendenza dei Grossetani, particolarmente motivati dall'importanza
strategica ed economica del territorio.
Riccardo Francovich riteneva che le mura del 1328, precedenti a quelle senesi,
si trovassero a poca distanza dal successivo Cassero senese, senza poter affermare
con certezza "se fossero collocate all'interno o all'esterno dell'attuale bastionatura
medicea”.
Dal 1336, con la definitiva sottomissione a Siena, Grosseto si trovò ad essere
priva di difese murarie fino al 1345, anno in cui il Comune di Siena portò a termine i
lavori di ricostruzione della cinta muraria munita di casseri tra cui quello di Porta S.
Pietro del 1334, detta torre senese in sostituzione del preesistente Casserello del XII
secolo, quello di Porta S. Lucia del 1345 e quello con torre di Porta Cittadini del 1262,
oltre ad un cassero per il presidio militare senese con la relativa piazza d'Armi (attuale
piazza del Sale).
Le fortificazioni medievali, per tutto il corso del XIII-XIV secolo, prima
dell'introduzione della nuova arte Militare con le rivoluzionarie armi da fuoco e della
relativa artiglieria, erano costituite da cortine murarie di notevoli altezze per impedirne
la scalata, con merlature per la protezione degli arcieri, intervallate da torri a base
quadrata fiancheggianti le cortine stesse mediamente distanziate tra loro di circa 30-40
metri in ragione della gittata massima del tiro dell’arco.
Le cortine, con paramenti murari costituiti da piccoli conci di pietra squadrata,
erano realizzate secondo la tecnica delle murature a sacco, caratterizzata da due
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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paramenti esterni e da un riempimento interno eterogeneo di sassi, laterizi, calce ed
altri materiali di risulta, dello spessore di circa un metro e di un'altezza variabile di circa
8 metri, con torri sopraelevate, rispetto alla cortina, di circa 5 metri.
I materiali lapidei sicuramente provenivano dalle cave del circondario e in
particolare da quelle della zona di Istia e Roselle. La struttura, a difesa piombante per il
tiro frontale e di fiancheggiamento, era dotata di una strada al piede interno della
muraglia, da camminamenti di ronda in elevazione, da merli con scuri in legno, feritoie,
caditoie, fossati al piede esterno, rilevati in terra con palizzate protette a loro volta da
altri fossati e da torri, normalmente aperte sul lato interno, dotate di scale in legno
retrattili. Quindi strutture in elevazione di poco spessore, facilmente demolibili e che si
adattavano essenzialmente alla morfologia del terreno e alle preesistenze urbane. Il
loro andamento, sia planimetrico che altimetrico, cambiava continuamente, senza la
necessità, in genere (ma forse per l'ultima cinta di Grosseto non fu così), di rispettare
regole geometriche precise, come invece avverrà successivamente con i nuovi schemi
militari cinquecenteschi. La cerchia difensiva grossetana del 1345 doveva essere molto
simile alla descrizione fatta e, da una misurazione effettuata il 4 aprile 1468, aveva una
lunghezza al perimetro esterno di circa 3.000 braccia senesi (circa 1.800 metri), mentre
al perimetro del filo interno della strada era pari a 2.890 braccia (circa 1.734 metri) con
una differenza di soli 66 metri, fatto che dimostrerebbe la loro vicinanza alle costruzioni
cittadine; misure queste, riferite alla cinta fortificata del 1345, non variate, quindi, nel
corso dei 123 anni che separano nel tempo mura medievali da quelle medicee.
Le mura, medioevali, quindi, non avevano più subito episodi distruttivi e
ricostruttivi anche se oggetto di "osservazioni", come quella di Baldassarre Peruzzi, del
1537 che confermava il cattivo stato di conservazione e il successivo arrivo in città di
Anton Maria Lari tre anni dopo.
Fino a poco tempo fa si riteneva che le mura medievali senesi del 1345,
restaurate nel 1441, fossero state le ultime strutture difensive esistenti prima della
costruzione nel 1565 delle mura medicee. Già alcuni studiosi avevano pubblicato nel
passato un disegno
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Pianta della fortificazione di Grosseto, anonimo, 1552-1553, disegno a penna su carta
(ASF1) Miscellanea Medicea, b. 93, cart. III, c. 59r

anonimo a penna su carta e senza data che riporta la raffigurazione della cerchia
muraria di Grosseto a forma di quadrilatero. Questo disegno riporta una fortificazione
precedente alla realizzazione di quello esagonale delle mura medicee e, come
suggerito da Prisco, probabilmente poteva rappresentare il progetto per la realizzazione
della struttura difensiva con bastioni di rinforzo alle mura medievali.
Questa ipotesi sembrava confermata, anche da un altro disegno del XVI
secolo, attribuito a Baldassarre Lanci, relativo ad un progetto di potenziamento delle
fortificazioni di Grosseto, eseguito nei primi anni del governo mediceo su cui Parisi e
Vellati avevano già fatto riferimento con varie ipotesi.
Le ultime testimonianze archivistiche, invece, confermano che la città di
Grosseto ha avuto reaImente un circuito murario intermedio tra quello medievale e
quello mediceo, i cui disegni avvalorano l'ipotesi che le ultime mura senesi avevano
avuto un tracciato molto regolare, a forma di quadrilatero. Infatti, a seguito del
ritrovamento di un documento della balia senese, datato 1553, è confermata la reale
esistenza delle fortificazioni riportate nei disegni menzionati. Il documento, riferito alla
fase finale dei lavori di completamento delle mura, attesta l'esistenza di quattro
baluardi, posizionati al vertice del circuito murario quadrangolare, oltre ad altri due che
formavano una nuova piattaforma di difesa in direzione del fiume Ombrone, a difesa
della stessa porta di ingresso.
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Quindi il disegno a penna su carta, delle dimensioni di 330 x 435 millimetri,
appartenente alla Miscellanea Medicea di autore anonimo datato 1552-53, che riporta
sulla planimetria le annotazioni delle strutture militari della città, costituisce di fatto un
resoconto sulla situazione esistente all'epoca della guerra con Siena, documento forse
prodotto per scopi di spionaggio militare dei Fiorentini sui Senesi, che conferma che a
sua volta il resoconto indicato nel documento dell’archivio senese (scritto dai
realizzatori dell’opera).
Il commissario senese nel suo resoconto descrive con precisione la struttura
difensiva di Grosseto, probabilmente ad opera di Anton Maria Lari (presente in città
anche per il duomo), quale architetto della Repubblica di Siena e particolarmente
presente in tutta la Maremma fino alla metà del '500, su incarico di Paolo Thermes e
Pietro Strozzi.
Questo impianto difensivo era formato da quattro bastioni ai vertici del
"quadrilatero", nominati, a partire da quello vicino alla rocca (attuale piazza del Sale),
come: 1. Bastione della Vergine, 2. bastione del Cardinale, 3. bastione Thermes, 4.
bastione di S. Michele e quelli della piattaforma esterna, 5. bastione della Lupa e 6.
bastione di Arrigo.
Ma un altro documento del 1554 attesta che le fortificazioni dei bastioni e delle
cortine erano poco più alte di quattro braccia (circa 2,40 metri), pari ad un "homo e
mezzo", come riportato in un'altra lettera dell'epoca, quindi, sia per le dimensioni che
per i materiali usati, bastioni in terra battuta e cortine in piccoli conci di pietra (muraglie
medievali), non rispondevano alle nuove necessità militari dell'epoca e Cosimo I le
sostituì totalmente.
La forma quadrangolare del circuito murario senese, come riportato nei disegni
cinquecenteschi della città, relativi al potenziamento delle mura medievali con la
realizzazione di bastioni durante la guerra franco-spagnola, ci consente di ipotizzare il
tracciato delle mura senesi del 1345 con i relativi casseri.
Bisogna, infine, ricordare come, durante i lavori di restauro del baluardo delle
Palle (Maiano), prossimo all'ipotetica posizione del bastione del Cardinale e della
struttura delle "piattaforma esterna" realizzati nel 1552, siano emerse tracce di murature
più antiche. La forma regolare, in pianta, del sistema difensivo, quadrato o rettangolare,
si addice perfettamente al tipico impianto ipodameo, impiegato costantemente dal
Comune di Siena, come da altri grandi Comuni toscani, nella realizzazione delle sue
"terremurate" o "terrenuove”, nell'espansione territoriale e in particolare nella conquista
del grossetano con funzione antifeudale.
Ciò avvenne nella rifondazione di Rocca d'Albegna l'8 aprile 1296, nella
fondazione di Talamone il 19 marzo 1306, in Castelfranco di Paganico nel 1309, nella
rifondazione di Civitanova di Massa Marittima nel 1337, in Porto Ercole nel 1460, con
quest’ultimo che doveva essere "grande come il campo di città".

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto

Pag. 16

Piano programma 2017 - 2019

Tutte città di fondazione, edificate secondo lo scherma a scacchiera, con il cardo
e il decumano, così come era avvenuto anche in territori oggi appartenenti alla
provincia di Siena come a Monteriggioni nel 1203, a Castelnuovo Berardenga nel 1366
e a Buonconvento nel 1371.
La terranuova di Castelfranco di Paganico può essere presa a riferimento per le
molte analogie con Grosseto, sia per l'aspetto architettonico delle strutture difensive,
che per alcune caratteristiche della struttura urbana.
Grosseto all'epoca contava quattro porte di accesso alla città, due lungo l'asse
longitudinale, Porta S. Pietro a nord (attuale Porta Nuova) in direzione di Pisa e Porta
Cittadini o Marina a sud (attuale Porta Vecchia) in direzione dell'Ombrone e due lungo
l'asse trasversale, Porta S. Michele a ovest (attuale teatro degli Industri) per il lagomare e le relative saline e Porta S. Lucia ad est (attuale Cassero della Fortezza
medicea) per Siena.
Le quattro porte "disegnano" tuttora una croce (teorico cardo e decumano) dai
bracci pressoché uguali, di circa 450-460 metri di lunghezza pari a circa 750 braccia
senesi (0,60 metri), orientati secondo i punti cardinali e che sottendono un ambito
urbano dalla "forma quadrata", che, in fondo, altro non è che quel perimetro della pianta
disegnata forse da Anton Maria Lari nel 1552-53, prima della conquista medicea. Ma la
cosa più avvincente è che il "quadrato" delle mura medievali, che oggi possiamo ancora
definire basandolo sulle porte della città (almeno tre su quattro con certezza), misura
3.000 braccia, corrispondenti ai 1.800 metri (450x4) della misurazione del 1468
precedentemente ricordata.
Infine, all'obiezione che le città precedentemente citate erano di fondazione, e
quindi le mura si adattavano con la loro forma regolare all'abitato progettato e realizzato
contemporanea secondo lo schema ippodameo, si può replicare che i senesi
realizzarono altre nuove cinte fortificale, di forma pressoché regolare, laddove
esistevano centri abitati nati secondo scherni che sembrano più casuali (secondo la
morfologia del territorio).
Le nuove mura ad impianto regolare, a forma dì quadrilatero, hanno, nel tempo,
condizionato anche la struttura urbanistica preesistente, come ad esempio nell'abitato
di Magliano in Toscana, dove nel 1.448 iniziarono i lavori delle nuove mura e torri
circolari (in sostituzione dì quelle aldobrandesche distrutte precedentemente dai
Senesi), ad opera di Antonio di Giovanni da Como e forse successivamente da Lorenzo
di Pietro detto "il Vecchietta” aiutato dal giovane allievo Francesco di Giorgio Martini.
In conclusione la città di Grosseto, fin dalla prima fase dell’incastellamento (la
rocca), ha sempre avuto un circuito difensivo, prima con palizzate di legno e poi con
conci di pietra, fino ad assumere, durante la guerra franco-spagnola, una forma
bastionata alla moderna, le cui tracce sono state definitivamente perse con la nuova e
imponente costruzione medicea che tuttora rappresenta l'opera grandiosa della città.
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2. La "città ideale" nell'Umanesimo e nel Rinascimento
L'Umanesimo e il Rinascimento portarono alla definitiva affermazione della
prospettiva in pittura (la terza dimensione, la profondità' di campo) e quindi, in
architettura, alla ricerca della rappresentazione dello spazio con criteri rigorosamente
scientifici, con la costruzione di una macchina prospettica che sottomise alle sue regole
tutti gli elementi della composizione architettonica e urbanistica.
A questa si sommò la ricerca di una nuova simbologia legata alle proporzioni,
che dall'elemento costitutivo della bellezza del creato medioevale si passò, con
l’Umanesimo, alla considerazione dello spazio "naturale e antropomorfico".
L’architettura così si pose come fattore di equilibrio e mediazione tra l'uomo e la natura,
tra la scala umana e la scala cosmica, come “il segno dell'uomo”.
L'uomo, così, diviene la "misura di tutte le cose", il riferimento di ogni
costruzione, l’uomo al centro dell'universo, inscritto in forme regolari e perfette, come il
quadrato e il cerchio, così come ben rappresentato dall'uomo "vitruviano” di Leonardo
da Vinci.
Ciò comportò, nel quattrocento, l’idea di coniugare fra loro esigenze funzionali
ed estetiche, accompagnate da una tensione ideale e filosofica e da una forte carica
utopica, che portò a una rinnovata affermazione della centralità dell'uomo. La riscoperta
dell’arte greco-romana e dell'architettura classica portò ad imitare la realtà secondo
l’organizzazione prospettica dello spazio artistico, alla definizione teorica delle
proporzioni e all'uso della misura umana nella progettazione architettonica.
La storia dell'uomo e del suo agire venne identificata con l'umanità urbanizzata,
dove il luogo privilegiato e centrale dell'operarestorico dell'individuo, fin da I’antichità,
era l’insediamento urbano, ideato, progettato e realizzato secondo un disegno
urbanistico basato su criteri di razionalità e di impostazione scientifica.
ll concetto ideale di humunitas, “tutto ciò che è degno dell'uomo e che lo rende
civile, innalzandolo sopra la barbarie'', rafforzò la convinzione che l'uomo potesse
vivere bene, senza credenze e superstizione, con il solo uso della ragione, attraverso
l'esperienza e i valori umani condivisi.
Si poneva l’obiettivo di far vivere nel modo migliore possibile l'unica vita che
l’uomo possedeva e dando ad esso un senso e una prospettiva alle cose che faceva in
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modo responsabile per il bene comune.

Pianta della città di Grosseto coll’aggiunta di quelle fortificazioni esteriori, che
sarebbero bisognevoli a detto poligono, anonimo, 1733 (?), disegno a china e
acquerello policromo su carta (ISCAGRm, Fondo Fortificazioni, cart. III, D, tav. 247).
La struttura degli insediamenti non era più avulsa dal potere e dagli assetti
sociali, la città rinascimentale era fatta per principe e per la sua corte, lo spazio urbano
più importante, la piazza, diventò il luogo della sua celebrazione, della sua
rappresentazione, il palcoscenico teatrale del suo potere, le quinte della sua esistenza
La piazza non era più il luogo del mercato e del popolo, il cuore economico della
città, ma l'estensione del palazzo, per parate e cerimonie, il luogo di un nuovo potere,
trasformando le criticità della struttura urbana in un nuovo ideale spazio che
successivamente dette "forma" al concetto di città ideale.
L'ambizione di costruire uno "spazio ideale" è sempre stato per gli architetti e
per i ceti dirigenti, nelle varie epoche, un importante obiettivo. In tutta la storia
dell’umanità, ciò avvenne, infatti, a partire dalla metafora biblica della Torre di Babele
per proseguire I’impianto planimetrico della polis di Ippodamo da Mileto e alla città di
Thurii (Sibari), dove Pericle tradusse il suo progetto politico nell'architettura urbana
ippodamea e pitagorica e con la Città di Dio e la Città degli uomini di Sant'Agostino.
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Nel rinascimento con le Signorie cittadine, ambiziose di imitare le civiltà
classiche, fu avviata una grande opera di "idealizzazione" della città storica: si pensi a
Pienza con Bernardo Rossellino e Pio II, a Vigevano con Ambrogio da Corte, a Ferrara
con Biagio Rossetti, il primo urbanista moderno con la celebre addizione erculea del
duca Ercole I d'Este, a Grammichele con Carlo Maria Cafara Branciforti, principe di
Butera, nella ricostruzione dopo il terremoto del 1693 della "città esagonale”, ad Avola,
alla città fortezza di Sabbioneta con Vespasiano Conzaga (1554-56) e a Palmanova
con Giulio Savorgnan (1593).
La città ideale rappresentò, nel Rinascimento, l’estrazione immaginaria di un
insediamento urbano, realizzato poi solo in rari casi, dal progetto urbanistico
rigidamente geometrico, secondo criteri e principi di elevata razionalità. L’idea, fondata
su un'impostazione scientifica, era sorretta da un'energica tensione filosofica e da una
forte carica utopica.
La città ideale di fondazione era caratterizzata da una piazza centrale (il cuore
del disegno geometrico), da assi radiali con ampie prospettive, dalla divisione dello
spazio urbano in quartieri geometricamente definiti e destinati ai reali fabbisogni della
comunità.
A queste si aggiungeranno in seguito, sulle orme della Civitas Dei, di
Sant'Agostino, le celebri opere dell'utopia post-rinascimentale di Tommaso Moro con
De nova insula utopia, di Tommaso Campanella con La città del sole, di Francesco
Bacone con La nuova Atlantide e poi le Dimore celesti di Johann Valentin Andreae con
Christianopolitanae e di Athanasius Kircher con il Paradiso terrestre.

3. I Medici e il Granducato di Toscana
Dal 1494 al 1559 il territorio italiano fu interessato da ben otto conflitti militari,
definiti le “grandi guerre d'Italia", per la supremazia sulla penisola italica da parte delle
grandi potenze europee. Tutto iniziò con la discesa in Italia del re francese Carlo VIII,
che rivendicava il suo diritto al trono di Napoli ed utilizzò per la prima volta le artiglierie
mobili con cannoni a palla di ferro trasformando in breve tempo questa guerra locale in
un conflitto europeo, che coinvolse, oltre alla Francia (alleata dei Turchi), la Spagna e il
Sacro Romano Impero (1494-1495).
Tutto si concluse, infine, con l'ottavo conflitto (1551- 1559), che vide coinvolti il
nuovo re di Francia Enrico II e Carlo V d'Asburgo per la Spagna e l'Austria. Il conflitto si
spostò essenzialmente sui confini nord orientali della Francia, rimanendo in Italia aperto
il teatro delle operazioni belliche tra Fiorentini, alleati degli Spagnoli, e Senesi, alleati
dei Francesi.
Siena si arrese alle truppe fiorentine e alleate il 21 aprile 1555, e la Repubblica
senese fu divisa tra il Ducato di Firenze e la Corona di Napoli, cui andò il nuovo
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costituito Stato dei Presidii (dal 1557 al 1801) con Orbetello, Talamone, Monte
Argentario, la costa capalbiese e Porto Longone dell'Isola d'Elba.
Dopo questa lunga serie di conflitti, la Spagna di Filippo Il, si affermò come la
principale potenza continentale e come il maggior alleato del papato nella “guerra
religiosa" per la Controriforma', dominando direttamente o indirettamente gran parte del
territorio italiano, da Milano a Napoli, passando per la Sicilia, la Sardegna e lo Stato dei
Presidios lungo la costa toscana.
Con la pace di Cateau-Cambrésis del 2 e 3 aprile 1559, preceduta dal Trattato
di Londra del 1557, furono definiti i nuovi confini d’Europa e la costituzione, oltre allo
Stato di Orbetello, del Granducato di Toscana, con Cosimo I, sposa di Eleonora di
Toledo" figlia del vicere di Spagna, proprietaria del Marchesato di Castiglione della
Pescala. Il Magnus Ducatus Tusciae, con capitale Firenze e Siena, per lo Stato nuovo,
dipendeva dal Sacro Romano Impero dal 1569 al 1648, che venne assegnato, dal
1737, ai Lorena, della casata d'Austria, fino al 1859. Una monarchia, che conferiva al
suo massi esponente il titolo di Sua Altezza Reale (Magnus Etruriae Dux), trasformato
poi in Sua Altezza Serenissima Imperiale e Reale, su portata da organi deliberativi
costituiti dal senato e dal consiglio dei Duecento.
Così il 1559 fini per rappresentare una data importante per la Maremma e per la
città di Grosseto, che si trovava in quegli anni in completo abbandono.
Dopo sette anni di guerra, Cosimo I iniziò ad occuparsi della Maremma,
visitando Grosseto nel marzo del 1.560 e decidendo, nell'ottobre del 1562, di dare inizio
ai lavori di fortificazione del la città, per dare "principio a una gagliarda fortificatione di
Grosseto, la quale a nostro giudicio sarà rara et l'importanza del sito la merita [...]".
L’interesse non fu solo militare ma, anche economico, in ragione delle
abbondanti risorse territoriali del grossetano (grano, sale, pesce, legname, minerali
ecc.). Fin dal 1543 Cosimo I, secondo un disegno di grande respiro per una politica
attenta allo scenario italiano ed europeo, avviò una grande e sorprendente attività
edilizio-militare con opere veramente imponenti
Tutto ciò al fine di controllare il proprio “regno”dapprima quello del Ducato
fiorentino e poi quello della Toscana, sottoposto da sempre al passaggio verso Roma
delle truppe straniere lungo l'allora strada dell'imperatore, la Via Francigena, quale
dorsale appenninica che ricalcava per alcuni tratti l'antica consolare Via Cassia.
Realizzò quindi lo sbarramento, con opere di difesa, dei passi appenninici della
Cisa e del Cerreto, oltre a quelli sui confini con lo Stato della Chiesa, la Repubblica di
Lucca e le difese verso lo spagnolo Stato dei Presidii. Altri presidi militari si
concretizzarono nella costruzione di imponenti fortezze nelle città di Firenze (Forte
Belvedere), Siena, Pistoia, Pisa, Arezzo, Sansepolero, Volterra, Castrocaro (Rornagna
toscana), Fivizzano, S. Piero a Sieve, Empoli, Cortona, Radicofani, Montepulciano e
Montecarlo.
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Seguendo strategie di politica difensiva, realizzò la piazza d'Armi di Sasso di
Simone nel Montefeltro e tre nuove città, tre città-fortezza: nel 1548 Costantinopoli
(l'odierna Portoferraio) su progetto di Bernardo Buontalenti, primo porto della flotta
navale medicea, nel 1564 Eliopoli (l'odierna Terra del Sole oggi in provincia di Forlì),
progettata da Baldassarre Lanci e nel 1576 Livorno, sempre del Buontalenti, che
sostituì il poco agevole Portoferraio. E’ in questo quadro che si inserisce la
realizzazione della piazzaforte di Grosseto, a partire dal 1565, sotto l'operato di tre
granduchi: Cosimo I e i figli Francesco I e, dopo la sua improvvisa morte, Ferdinando I.
Ma Cosimo I fece ancora di più. Nel 1561 costituì il Sacro Militare Ordine di
Santo Stefano Papa e Martire, ordine cavalleresco di fondazione pontificia con doppia
personalità giuridica, sia canonica che civile, a somiglianza dell'ordine dei
Gerosolimitani, dotato di una flotta navale da sbarco. Lo scopo, dopo la salita al trono di
due papi medicei
(Leone X dal 1513 e Clemente VII dal 1523), fu quello di tessere rapporti più
stretti con la Chiesa romana, minacciata dal pericolo turco e protestante, per la difesa
della fede e per la lotta agli Ottomani e alla pirateria barbaresca nel mar Tirreno. La
realizzazione dei porti militari di Cosmopoli e poi di Livorno sono alla base di questo
disegno strategico. Pisa, con la piazza dei Cavalieri e i suoi palazzi, divenne così la
sede dell'Ammiragliato Navale.
Tutto questo valse a Cosimo il titolo di granduca, ottenuto prima dal papa e poi
riconosciuto dall’imperatore, che esibì nelle guerre del 1565 a difesa di Malta, nel 1571
nella battaglia di Lepanto (Lega Santa con dodici galee sotto le insegne papali) e infine
dal 1640 in difesa della costa in aiuto ai veneziani.
Una delle ultime imprese della flotta Navale dell'Ordine di Santo Stefano fu
proprio l'aver fronteggiato nel 1799 uno degli ultimi attacchi dei Turchi all'Isola del
Giglio. Contro i pirati algerini dell'impero ottomano, che scorrazzavano per il Tirreno,
rinforzò la "catena" delle torri costiere ammodernando quelle esistenti e realizzandone
di nuove dal tipico impianto "bastionato".
Cosimo l fu un sovrano saggio e Iungimirante che sicuramente ebbe una
gestione oculata dello Stato, sia finanziariamente che economicamente, facendosi
promotore delle attività e delle arti, realizzando, con gli Uffici del Vasari, il centro del
potere “ministeriale” dello Stato. In questo quadro riformatore, caratterizzato da un
vasto e capillare disegno difensivo, va inquadrata la costruzione delle mura,
grossetane.
Le mura di Grosseto furono progettate non per difendere una città che non
esisteva (in quanto contava appena 750 abitanti contro i 7.000-8.000 del periodo
precedente al 1348 anno della Grande Peste), come invece fu per le altre città toscane,
dove il circuito murario si adattò al tessuto urbano e ne costitui la cintura
morfologicamente adattata, ma per realizzare una vera e propria piazzaforte militare.
Grosseto costituì, per la realizzazione dell'opera, un "terreno vergine", nel quale il
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progetto poteva essere pensato e studiato come una città ideale, una "città-Fortezza",
nella quale il piccolo abitato fu inglobato nella struttura difensiva sovrapponendosi e
integrandosi a vicenda tanto da dare vita ad una vera città da guerra''.
Grosseto assunse così un'importanza fondamentale nel piano difensivo di
Cosimo I, in uno scenario tattico e strategico di grande importanza per il Granducato, a
confine dello Stato spagnolo.
I monti dell’Uccellina da una parte, con le torri del Collecchio e della Bella
Marsilia, le colline dell’ Albegna dall'altro, con la cinta fortificata senese della metà del
‘400 di Magliano, rappresentano, per chi proviene da sud, un “imbuto”, un “corridoio”
naturale attraversato fin dai tempi più antichi dalla Via Aurelia, al cui sbocco a nord,
difeso dal fiume Ombrone, si trova l’abitato di Grosseto.
E’ stata proprio questa posizione strategica a determinare l'origine stessa della
città nell'alto Medioevo.
La difesa del Granducato dagli spagnoli, che avevano voluto il promontorio
dell'Argentario, con la sua laguna e i suoi tomboli, per servirsene come “testa di ponte”
tra Napoli e Milano ed unificare l'Italia sotto il proprio dominio fin dal Trattato di Londra
del 1557, non poteva che partire proprio da Grosseto. Alle spalle del fiume, su un
ripiano, doveva così nascere una “fortificazione di frontiera”, come poi effettivamente è
stato.
Sulla via Tirrenica, a ridosso della costa, su un istmo protetto dal grande lago di
Castiglione (il Prile romano) e ai piedi delle colline che formano naturalmente un lato
dell'anfiteatro di terra, in contrapposizione all'altro lato dell'anfiteatro di mare, costituito
dall’arcipelago tossano, base della flotta medicea, la piazzaforte di Grosseto divenne
una base militare di estrema importanza per fronteggiare i Presidios, un vero e proprio
vicino "scomodo" del Granducato.
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Particolare del Baluardo della Fortezza

4. L'arte militare e la balistica
L’evoluzione delle armi chimiche, quale passaggio violento da un solido a un
gas, determinò la nascita dell'artiglieria da guerra, che soppiantò progressivamente le
armi da punta e da taglio (pugnali e spade), d'asta (lance, picche ed alabarde), da botta
(asce e mazze), da lancio (archi, catapulte e balestre) e quant'altro definito con il
termine di armi bianche.
Ciò rappresentò una vera rivoluzione nell'arte della guerra. La prima volta ad
usarle furono i bizantini nel Vll secolo, come miscela infiammabile detta fuoco greco
(calce viva, olio combustibile e salmitro), ma la vera rivoluzione si ebbe con Berthold
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Schwartz, monaco benedettino tedesco, alchimista che perfezionò la polvere pirica
(carbone 22%, zolfo 12% e salnitro 66%) in un esplosivo, partendo da miscugli simili,
utilizzali per la realizzazione dei fuochi pirotecnici cinesi, indiani ed arabi.
Questa invenzione comportò un vero e proprio cambiamento radicale al
“guerreggiare”.
AI “singolar tenzone" del corpo a corpo, dell’uomo contro uomo, regolato da
principi e comportamenti secolari, maturati nel tempo dai cavalieri, quale emanazione
e/o appropriazione della condizione nobiliare, si sostituì un nuovo modo di fare la
guerra.
Questo nuovo modo di attaccare e di difendersi, determinò un totale
sconvolgimento delle precedenti regole cavalleresche, contrapponendosi ad esse in
modo molto più asettico e distaccato e condizionò inevitabilmente tutte le tattiche le
strategie e la stessa logistica.
Era necessario opporsi come aveva dimostrato Carlo VIII nella sua irresistibile
discesa in Italia, al devastante scoppio delle mine e dei proiettili e alle rudimentali
bombarde (poco numerose e poco pericolose) del XIV secolo. Si arrivò, cosi nel tempo,
alla definitiva affermazione delle nuove e sempre più potenti armi da fuoco del XV
secolo (spingarde, colubrine, falconetti, bronzine, mortai, cannoni e quelle individuali
come l'archibugio, lo scoppietto, il moschetto e la pistola).
Così nacque la scienza della balistica, dove velocità, gittata e calibro dei
proiettili determinarono, (con l'uso della trigonometria e della goniometria, una nuova
tecnica di difesa e quindi di nuove fortificazioni.
Dai primi pezzi di bronzo si passò a quelli di ferro, per "tirare" sempre più
lontano (passando in meno di un secolo dai 400 metri ai 700 metri), con cannoni da
battaglia, colubrine da 32 calibri, petrieri e mortai di artiglieria leggera da 1 a 10 libbre
con gittate da 300 a 1200 metri, artiglieria d'assedio con cannoni di batteria, per
demolire muraglie con palle in ferro da 100 a 650 kg. di 18 calibri. Questo comportò
anche il passaggio dalle galere a remi ai galeoni a vela per ospitare le bocche da fuoco
sulle navi.
Dopo il crollo delle difese di Costantinopoli, nel 1453, provocato dalle artiglierie
di Maometto ll, costituite da 200 bombarde da 800 millimetri di diametro per 8 colpi al
giorno, a Rodi fú realizzato, nel 1480, ad opera dell’architetto militare Basilio della Scola
per conto dei cavalieri ospitali eri di S. Giovanni, il primo sistema difensivo per
contrastare le nuovi micidiali armi da fuoco, formato da strutture murarie di modesta
altezza, con torrioni tondeggianti e protetto da ampi fossati.
Le innovazioni introdotte alle strutture difensive furono radicali rispetto a quelle
medievali e finirono per cambiare non solo le tecniche costruttive e i materiali usati ma
anche la stessa terminologia militare.
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Dal castello alla Rocca si passò al forte, alla fortezza e alla piazza forte. Gli
architetti militari idearono nuove soluzioni per contrastare le artiglierie e le macchine
d'assalto nemiche producendo anche numerosi trattati di architettura militare. Nel 1480
il senese Francesco di Giorgio Martini (1439-1501), per primo, grazie all'invenzione del
bastione a forma di una "punta di lancia", trovò la geniale soluzione, ai nuovi problemi
imposti dalle artiglierie.
Questo bastione o puntone era costituito da un rilevato in terra con due facce o
fronti a scarpa nel rapporto di 1 a 6 - 1 a 5, con casamatta interrata, cordone (per
impedire la scalata esterna) e panchiera nella parte sommitale e un largo fossato al suo
piede. Il bastione o baluardo aveva lo scopo di costituire un corpo avamposto, rispetto
alle altre mura di difesa, in modo da proiettarsi come un cuneo verso il campo nemico e
nello stesso tempo difendere le retrostanti e laterali cortine a perimetro del fortilizio. In
seguito molti altri architetti militari perfezionarono nel tempo la "macchina bellica", tra gli
altri Anton Maria Lari (1421-1454), Giuliano da Sangallo (1445-1516), Leonardo da
Vinci (1452-1519), Antonio da Sangallo il Giovane (1463-1534), Michelangelo
Buonarroti (1475-1564), Michele Sanmicheli (1484-1559), Baldassarre Peruzzi (14811536), Giovanni Camerini (1497-1570), Baldassarre Lanci (1510-1571), Bernardo
Buòntalenti (1536-1608) ed altri ancora, che si guadagnarono stima, prestigio e
celebrità presso i regnanti italiani ed europei, diffondendo nell'intero continente le nuove
tecniche e le innovative soluzioni, che furono definite fortificazioni alla moderna.
Lo stesso Machiavelli, a seguito della spedizione in Italia di Carlo VIII, individuò
il rapporto tra causa ed effetto nella formazione di "nuove fortificazioni" al posto dei
"molti castelli che caddero di fronte alle moderne artiglierie francesi”.
Cosi si manifestarono sullo scenario dell’architettura militare due diverse
tecniche che si influenzarono a vicenda: Io "star sul cerchio vecchio" e il "fuoco di
rovescio". La prima, pur seguendo il perimetro delle vecchie difese, con l'adattamento
delle murature al fuoco nemico attraverso l'abbassamento e ispessimento delle
muraglie, la sostituzione delle torri a pianta quadrata con torri rotonde e
successivamente con i bastioni, con la creazione di terrapieni esterni e con
l'addossamento di opere in terra sul lato interno delle muraglie per la protezione delle
cortine dalle artiglierie d'assedio: la seconda, per colpire d'infilata (senza esser “visti"),
con l'adattamento delle muraglie alle artiglierie da difesa, con le postazioni per le armi
di media e lunga gittata sulle opere avanzate (bastioni) sporgenti dalle cortine e con la
protezione delle stesse con cannoni nascosti nelle "rientranze” dei corpi avanzati".
Questa rivoluzione militare portò a superare definitivamente le vecchie
concezioni medievali, che prevedevano l'adattamento delle mura alla morfologia del
terreno e alla forma urbana, proponendo, invece, soluzioni esclusivamente balistiche.
La risposta divenne solo quella di definire in pianta (piano orizzontale) e in sezione
(piano verticale) le linee di tiro, sia di copertura che d'infilata, secondo i calcoli
matematici geometrici.
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Le traiettorie del tiro di difesa, con torrioni a base, circolare, provocavano, sul
"campo di battaglia", zone d'ombra che invece il bastione, a forma di lancia (picca) o di
freccia, risolveva definitivamente eliminando l’angolo morto sulla sua punta estrema.
Nella progettazione, così, si imponeva che, sulla bisettrice dell'angolo formato dalle due
cortine successive, venisse impostato il bastione che, a sua volta, subiva due
rientranze nella parte più interna, detta gola, dove trovavano posto le piazze basse per
le cannoniere.
Nel complesso una struttura ad impianto poligonale, a forma di "picca”, con due
orecchioni o musoni sui fianchi, a protezione delle cannoniere, per renderle invisibili
dall'esterno. Il bastione cosi fatto resisterà fino all’introduzione, nelle armi, della canna
rigata e all’avvento degli esplosivi.
I trattati militari descrivevano come realizzare i tracciati in pianta e i profili in
sezione delle fortezze secondo il fronte bastionato all'italiana con piazzole per batterie
sui fianchi ritirati, con casematte, protette per il deposito dei pezzi d'artiglieria e per le
riserve delle polveri da sparo, con le troniere a basamento dei cannoni e le relative
aperture svasate per le bocche da fuoco e con i cavalieri per le batterie di lunga gittata,
sopraelevate al centro dei bastioni, per dominare dall'alto i vari versanti di attacco
(come militi a cavalcioni); una perfetta “macchina" da difesa.
Questa a sua volta era protetta da opere avanzate in terra battuta, esterne al
circuito murario, che seguivano e formavano a loro volta un disegno "stellare", con
finalità di potenziamento della struttura principale, con ampi fossati, strade “coperta" di
controscarpa, spalti modellati per il tiro radente, rivellini a difesa delle cortine, con
strutture di “controguardia” per la difesa dei bastioni con tenaglie poste a difesa delle
cortine e spalti inclinati verso l’esterno, per esporre l'assediante al tiro difensivo.
I Sangallo, Giuliano, Antonio il Vecchio e Antonio il Giovane, tra i tanti teorici,
concretizzarono i loro progetti in una serie di opere impressionanti per omogeneità e
coerenza.
La loro fondamentale invenzione fu quella di avere introdotto l'ordinamento
casamatto con l'innovazione di aver perfezionato il "profilo” nella sezione verticale,
molto articolato altimetricamente e formato da elementi in terra e in muratura di mattoni,
estremamente funzionale alla difesa della struttura militare che divenne lo schema
dominante nella fortificazione alla moderna.
Le murature passarono dalla pietra delle difese medievali al mattone, più
economico, più facile da usare, meno soggetto ad essere frantumato in schegge dai
proiettili come la pietra e, quindi, più elastico agli urti, con “cuciture” in pietra per
l'irrigidimento della struttura e con bastioni pentagonali acquattati a batterie rientranti. In
definitiva un sistema complesso ed unitario per forma e dimensioni, progettato secondo
un preciso rapporto geometrico, formato da piante poligonali comunque inscritte in una
circonferenza. Un'architettura militare, difensiva e nel contempo offensiva, costruita con
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complessi sistemi di tracciamento, nel più rigoroso rispetto dei calcoli balistici e
geometrici.
La diffusione delle nuove tecniche coinvolse tutta la penisola, dove i singoli
Stati, fra '400 e 500, svilupparono un sistema di fortificazioni, spesso avvalendosi di un
proprio nucleo di architetti-ingegneri militari, dalle conoscenze condivise e
sperimentate.
Cosi Venezia difese in mare i propri possedimenti, nell'Egeo dai Turchi, e, in
terraferma, con imponenti strutture, a Padova, a Verona, a Bergamo e nella famosa
Palmanova. Ferrara con la celebre addizione erculea, si dotò di baluardi e fossati alla
moderna; lo Stato della Chiesa, dopo il Sacco di Roma nel 1528, dette avvio alla cinta
bastionata delle mura leonine e al "pentagono"' di Castel Sant'Angelo; Milano, in mano
agli Spagnoli, si dotò di una cinta muraria bastionata imponente, così come tutte le
principali città italiane ed europee, come in Francia, Germania, Austria, Belgio e Paesi
Bassi.
Le nuove imponenti, "difese all'italiana" imponevano al nemico assedi che
potevano durare mesi o addirittura anni, costi altissimi (onerosi come costruire una
fortezza) per le innumerevoli opere accessorie che dovevano essere realizzate
(circonvallazione protetta, numerosi ridotti, molti forti, molte batterie, ecc:), e la
presenza di innumerevoli truppe (fanti, artiglieri e cavalieri) che in quel periodo finirono
per limitare le guerre".

5. La piazzaforte medicea di Grosseto
Nel 1560 Cosimo I dette avvio all'opera per migliorare ed adeguare le difese
costiere dei grossetano, su progetto di Baldassarre Lanci fu ristrutturata e ampliata la
torre-forte della Trappola per controllo e dell'accesso del fiume Ombrone.
Così a partire dal 1562, il granduca incominciò a programmare concretamente la
costruzione della piazzaforte di Grosseto, che doveva assumere un ruolo strategico e
importantissimo nello scenario del nuovo Stato toscano.
Una "città-fortezza” di grandi dimensioni, non per difendere un abitato
inesistente, ma per realizzare una vera e propria piazza d’armi, che doveva rispondere,
trattandosi di un nuovo impianto, alle indicazioni rinascimentali delle città ideali, come lo
stesso Cosimo aveva già ampiamente messo in essere nei progetti degli anni
precedenti e che saranno attuati negli stessi anni a Cosmopoli-Portoferraio nel 1548, a
Eliopoli-Terra del Sole nel 1564 e a Livorno nel 1576. Il modesto abitato di Grosseto
era, in fondo, come abbiamo ricordato, uno "spazio vergine", dove, nel progetto della
piazzaforte, si potevano adottare i principi e i criteri enunciati per la costruzione di una
città ideale, sia nel disegno geometrico, nelle proporzioni e negli elementi simbolici tipici
dell'architettura cinquecentesca, che nelle regole della geometria, della trigonometria e
della balistica militare del Rinascimento.
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L'abitato, inconsistente e in parte abbandonato (attestato anche dalla
consistente riduzione degli enti religiosi presenti in città rispetto a quelli esistenti nei
primi decenni del XIV secolo), non costituiva un impedimento a tale disegno, in quanto
poteva essere inglobato facilmente all'interno della nuova struttura difensiva e poteva
consentire di sovrapporre ed integrare tra loro le due "entità'', in modo da dare vita ad
una vera e propria "città di fondazione” ad uso militare.
Tutto ebbe inizio nel 1565 con la decisione del granduca di Toscana Cosimo l
dei Medici e secondo i disegni e i progetti dell'architetto militare Baldassarre Lanci. I
lavori iniziarono ufficialmente in quella data, ma in realtà dal 1562 si erano eseguiti vari
interventi, anche di ripresa e rinforzo delle precedenti mura. Forse Cosimo I decise di
non indugiare più con la vecchia struttura senese di dare avvio ai nuovi imponenti
lavori, che dovevano non solo demolire il sistema difensivo esistente, riutilizzando
totalmente i materiali di risulta in quello nuovo, ma anche demolire strutture civili e
religiose che si frapponevano al nuovo circuito.
I lavori si conclusero ufficialmente nel 1593, sotto il Regno di Ferdinando I,
quindi dopo 28 anni di estenuanti attività edili.
La costruzione non fu realizzata secondo un processo "planimetrico" regolare,
ma le operazioni, pur seguendo un disegno geometricamente quasi perfetto, furono
eseguite "saltando" da un bastione all'altro e da una cortina all'altra, senza un'ordinata
regola, come ci saremmo potuti aspettare.
Gli interventi, ovviamente, di fronte ad un'opera così imponente, dovevano
essere preceduti da acquisti di terreni e fabbricati, da atti di confisca (oggi diremo di
esproprio), da progetti esecutivi per le singole parti, da sistemazioni esterne (terreni,
fossi, canalette e quant'altro) propedeutiche alle esecuzioni murarie, ma anche da
rapporti politico-diplomatici da attivare e risolvere con le istituzioni ecclesiastiche e
nobiliari interessate ai lavori. Nel corso degli anni, e secondo la progressione delle
opere, furono demolite ed abbattute, e quindi scomparvero dal contesto urbano, molte
strutture edilizie, tra quali sono rimaste documentate solo quelle che avevano
un'importanza maggiore, soprattutto religiose, come la chiesa di S. Benedetto
(documentata dal 1199), appartenente all'abbazia di S. Maria Alborense, demolita
presumibilmente nel 1570-1571, il monastero femminile dell'Annunziata (documentato
dal 1179), delle monache benedettine cistercensi, demolito nel 1576, la chiesa della
Vergine Maria delle Nevi, demolita nel 1576, il secondo chiostro del convento di S.
Francesco (documentato dal 1233), per la realizzazione della strada militare lungo gli
spalti interni delle mura, demolito nel 1580, e poi il Magazzino del Sale, demolito nel
1580, la chiesa di S. Lucia (documentata dal 1015), demolita nel 1592, oltre alle
preesistenti mura medievali bastionate, demolite di pari passo con la costruzione delle
nuove strutture.
Forse durante questa imponente operazione scomparvero le ultime
testimonianze dell'antico castrum aldobrandesco, collocato a ridosso del cassero di
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piazza del Sale e a "cavallo" della cortina, cosi come indicato negli studi di Prisco del
quale non si è mai trovata traccia.
Nel 1587 Ferdinando I dei Medici, contemporaneamente ai lavori della
piazzaforte, realizzò una serie di opere necessarie per "infrastrutturare" la città e quindi
funzionali al presidio militare come la pavimentazione di alcune strade interne, gli scoli
pubblici per i reflui, i nuovi pozzi e cisterne per l'acqua potabile.
Oltre alle opere, che oggi definiremmo di urbanizzazione primaria, in
sostituzione delle demolizioni e a rifusione dei danni provocati alle strutture
ecclesiastiche, i Medici realizzarono la chiesa dei S. Lodovico e Gherardo (1577), detta
della Confraternita dei Bigi per il colore del saio, il convento di S. Chiara detto delle
Clarisse nel 1594-1633, l'oratorio di S. Barbara al posto di guardia della Porta Reale nel
1605 e, infine, la cappella militare da prima intitolata a S. Lucia e poi a S. Barbara alla
Fortezza, a servizio della cittadella o ridotto per la guarnigione militare nel 1593.
Il progetto dell'urbinate Baldassarre Lanci, avviato nel marzo 1565 secondo le
più moderne tecniche costruttive dell'epoca, definì una piazzaforte a forma di esagono
quasi perfetto, con sei baluardi a forma di "picca squadrata" ad ogni vertice, rivolti verso
l'esterno della città, uno dei quali fini per essere trasformato nella "cittadella fortificata",
la Fortezza, costituita da altri due piccoli baluardi rivolti verso l'interno della città. Tutti i
baluardi hanno la classica forma appuntita ad angolo acuto, come la prua dì una nave
che fende lo spazio esterno, per poter “penetrare” nel campo di battaglia fra le forze
nemiche.
I baluardi sono poi raccordati tra di loro dalle cortine, che seguono
predissequamente i lati dell'esagono di base, il tutto con paramenti a scarpa di laterizio
rosso, rinforzati, dalla parte interna della città, da spessi terrapieni.
Alla base di questi, sul ciglio interno, era presente una strada circolare di
servizio per le truppe degli artiglieri e dei fanti, mentre esternamente al circuito erano
presenti ampi fossati, rivellini, tenaglie, controguardie e spalti in terra battuta, dal
disegno geometrico tanto affascinante quanto perfetto. Una macchina da guerra,
accovacciata e pronta a "saltare" sul nemico, come una fiera in caccia, secondo il
pensiero rinascimentale.
Nel 1571, dopo la morte del Lanci, che forse aveva avuto come collaboratore
Giovanni Camerini, nella direzione dei lavori del circuito murario intervennero altri
architetti militari che apportarono, nel tempo, vari cambiamenti nei particolari delle
singole opere, anche in ragione dei normali mutamenti dovuti al lungo periodo di
esecuzione (28 anni), all'evoluzione e alle innovazioni introdotte, nella costruzione delle
opere di difesa, dalla nuova arte militare.
Al figlio Marino Lanci seguì l'urbinate Simone Genga fino al 1578, Gabrio
Serbelloni, Raffaello Pagni e Bernardo Buontalenti, uno tra i più grandi architetti
manieristi dell'epoca, in veste di consulente e supervisore. Dal 1593, termine ufficiale
dei lavori, per alcuni completamenti e per opere di consolidamento e restauro, i lavori
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proseguirono sotto la direzione di Alessandro Pieroni, di Giovanni dei Medici, fratello
del granduca, e di Vincenzo Paganucci.
L'opera fu eseguita, come detto, senza rispettare un preciso ordine progressivo
nella costruzione dei baluardi e delle cortine. Infatti tutto iniziò con l'esecuzione nel
1566, del primo baluardo, quello detto delle Palle o dell'Arme (per lo stemma della casa
regnante dei Medici, formato da uno scudo con sei palle posizionato sul vertice del
bastione stesso, oggi detto del Maiano), per proseguire con la realizzazione della Porta
Reale nel 1570, riutilizzando l'antica Porta Cittadini del XIII secolo della poi Porta
Vecchia, e poi neI 1571 fu completato il baluardo di S. Michele, oggi del Mulino a
Vento, seguito nel 1575 dal baluardo dell’Oriuolo o di Porta a Mare, ovvero della
Cavallerizza.
Nel 1577, sotto il Regno di Francesco I, furono completati altri due bastioni,
quello delle Monache, oggi detto Garibaldi e quello di S. Francesco poi rinominato della
Rimembranza e, per ultimo, nel 1593, il baluardo della Fortezza o della Cittadella
iniziato nel 1587, sotto il regno di Ferdinando I.
I sei baluardi sono di fatto tutti diversi l'uno dall'altro, sia per forma che per
particolari costruttivi, in ragione della normale evoluzione nel tempo delle tecniche
militari. La piazzaforte si trovò così ad avere una sola porta di ingresso, per ragioni di
sicurezza militare, al posto delle precedenti quattro porte delle mura medievali. Fino al
1757 le mura furono circondate da uno fossato esterno detto Glacis e da un geometrico
sistema di argini in terra battuta detti spalti, per le difese esterne.
I rilevati in terra furono da quel momento trasformati in strade di circonvallazioni
cittadina (via Circondaria, precedentemente chiamata via degli Spalti) che mettevano in
relazione tra loro gli altri percorsi viari extra urbani. Questi, in direzione dei vari punti
cardinali, così come riportato su alcune carte dell’epoca, collegavano la città agli altri
centri del circondario come la strada Fiorentina (l’attuale senese), la strada di
Montepescali (l’attuale via Roma), la strada di Monteano (verso Grancia per l’odierna
Montiano e Talamone) e la strada di Istia (l’antica via del Sale).
Grosseto con le sue fortificazioni rappresentò così, nello scenario bellico
mediceo, la terza piazza militare delle Toscana per importanza senza dover mai essere
messa alla prova con una vera battaglia di assedio.
Nel corso dei due secoli successivi, l’imponente struttura bellica collegata alla
rete militare del granducato garantì un lungo periodo di pace per la Toscana medicea
pur rimanendo una osservata speciale. Infatti, nel corso del tempo si avvicendarono i
messi granducali Annibale Cecchi (nel 1646), Gabriello Ughi (1662), Bartolomeo
Gherardini (1676), Antonio Marmorai (1696) e, per finire, nel periodo lorenese, Odoardo
Warren (1749) che acconsentì all’apertura della porta murata (1754). Per due secoli
Grosseto, quindi, fu solo una grandiosa piazza d’armi priva di abitanti e di quella vita
cittadina che rende un insediamento urbano all’altezza della sua funzione civica per
cultura, commercio e politica. In definitiva una città morta.
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Nei periodi invernali in mezzo agli acquitrini fangosi del circondario e in estate in
mezzo a strade polverose e malariche, la città contava “solo 40 persone” quali
“compagni derelitti di 130 soldati”.

6. Il progetto e le tecniche costruttive
I sistemi difensivi rinascimentali, sia per forma delle strutture, che per materiale
usato nelle costruzioni, si diversificarono enormemente dai manufatti militari medievali
Ciò avvenne sia per la presenza dei conci in pietra e per lo spessore e le
altezze delle muraglie, che per la disposizione planimetrica delle cortine e per la
dimensione e forma delle torri; i circuiti difensivi medievali risultarono nel tempo, come
abbiamo visto, incoerenti con le nuove esigenze balistiche e militari.
Le vecchie strutture non erano più utilizzabili e quindi furono destinate ad essere
abbattute nella loro quasi totalità. Fecero eccezione, se non ostacolavano il nuovo
tracciato geometrico, tutte quelle strutture che per la loro rilevanza strategica, una volta
incorporate nel circuito difensivo, potevano adattarsi ad un nuovo ruolo e ad una nuova
funzione. Così in molti casi furono risparmiate ed utilizzate per le nuove difese tutte
quelle antiche possenti e rilevanti sotto l’aspetto militare che potevano costituire un
valore aggiunto alle nuove mura.
A Grosseto i tre casseri medievali, imponenti per dimensioni e per apparato
murario, furono salvaguardati e recuperati, con adeguate modifiche, nel nuovo impianto
difensivo. Con molta probabilità il Lanci, per utilizzare una parte delle strutture, dovette
risolvere un semplice ma importante problema geometrico.
La necessità di costruire una nuova cinta fortificata inscrivibile in una
circonferenza, per gli ovvi motivi balistici che abbiamo già esaminato, lo obbligò ad
incorporare nel suo disegno non più di tre elementi preesistenti (i casseri erano
senz’altro le strutture più rilevanti da riutilizzare). Geometricamente ebbe la necessità di
individuare un centro, per il disegno della circonferenza (quale “puntamento” del
compasso), e una dimensione del raggio tale da contenere, lungo il tracciato, i tre
elementi di difesa più importanti e rappresentativi militarmente, che corrisposero nei
fatti alle antiche tre porte fortificate cittadine.
Il problema geometrico da risolvere fu quello di disegnare una circonferenza
passante per tre punti dati. Ciò fu risolto in modo sufficientemente facile per un cultore
del disegno. Infatti con tre punti il problema è risolvibile, mentre se i punti fossero stati
quattro o più di quattro il tutto sarebbe stato impossibile. Così la quarta porta della città,
con il Cassero di S. Michele, sicuramente meno prestante degli altri tre, fu
tranquillamente scartato, sacrificato e quindi eliminato dal nuovo contesto difensivo.
Invece, quelli di. S. Pietro (1334 primo Cassero Senese), di S. Lucia (1345 Cassero
Senese) e del Cittadini (1262 porta con torrione grossetano) come riportati nel disegno
di Luigi Viviani del 1733, per la loro rilevanza, divennero i tre "punti cardine" del nuovo
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circuito, e a loro volta condizionarono l'estensione planimetrica della circonferenza
stessa.
Il cerchio tracciato fu perfettamente calcolato, nella sua lunghezza totale, sulla
posizione dei tre manufatti preesistenti. Se questi fossero stati più vicini o più lontani fra
loro avrebbero formato circonferenze più grandi o più piccole di quella che poi è stata
realizzata.
Questa dimensione della circonferenza ha finito per condizionare la forma del
poligono regolare che doveva essere inscritto nella stessa.
Fu proprio il calcolo balistico della distanza tra vari baluardi, che non poteva
essere né più corta né più lunga di una certa misura, in ragione delle gittate delle armi
da fuoco di quel periodo, a determinare, per quella data circonferenza, il numero dei lati
che doveva avere il poligono stesso. Appunto nel numero di “sei”. Ecco perché la forma
finale fu un “esagono”!
A Grosseto la distanza media tra baluardi, misurata lungo le cortine, è di 265
metri (circa 110 canne), mentre dai loro vertici la media è di 335 metri (circa 140
canne), quest'ultima più adatta ad essere confrontata con le altre cinte fortificate
dell'epoca perché non tiene conto delle diverse impostazioni architettoniche degli
stessi, soggetti a variazioni tecniche che ogni progettista rinascimentale proponeva
Queste ultime risultano mediamente simili a quelle grossetane. ln teoria, viste le
distanze medie delle altre fortificazioni, la piazzaforte di Grosseto poteva essere
disegnata anche con soli cinque lati (pentagono), ma questo avrebbe comportato una
diversa collocazione spaziale dei baluardi sul contesto territoriale. Ciò avrebbe
determinato delle difficoltà maggiori nel trovare le giuste collocazioni all’interno del
circuito delle strutture esistenti, costituite da porte con torri e casseri, sia nelle cortine
che internamente ai baluardi.
Non è da sottovalutare, comunque, che con soli cinque lati, le cortine,
(mantenendo inalterata la loro lunghezza) avrebbero determinato un'area più ristretta di
quella di un esagono e quindi sarebbero state maggiori le demolizioni da apportare al
contesto edilizio e urbano esistente, anche se in parte abbandonato. Invece, un
pentagono della stessa circonferenza dell'esagono avrebbe avuto i lati molto più lunghi
di quelli poi realizzati.
Con sette o più lati, al contrario, la piazzaforte sarebbe stata enormemente più
grande, non giustificabile in rapporto all'abitato e sarebbe stata controllata e difesa con
maggiore difficoltà, oltre ad avere, nel caso di una circonferenza inalterata, una
distanza media tra i singoli bastioni eccessivamente più corta dell'attuale e quindi non
rientrante nella casistica tipica dell'epoca.
Distanze minori tra i baluardi erano usate esclusivamente per i forti più piccoli e
di minore importanza rispetto ad una piazzaforte con un circuito murario di tale
grandezza.
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Cosi, le preesistenze e la perfezione geometrica dell'esagono, condizionarono la
scelta del numero dei lati della fortificazione. Insieme a queste ragioni tutte tecniche
(balistica, morfologia dell'esistente, preesistenze da riutilizzare, ecc.), possiamo anche
pensare e immaginare che la forma geometrica sia stata anche in parte condizionata da
una ricerca basata sul volere attribuire un valore simbolico e esoterico alla struttura.
L’esagono, ridotto ad un valore matematico e quindi rapportato alla cabala e
all’esoterismo, è il numero perfetto per eccellenza, infatti rappresenta i sei giorni della
creazione divina, il rapporto matematico nella somma dei primi tre numeri, l'1+2+3, e
nel loro prodotto, lx2x3, simboleggia geometricamente i sei lati uguali al raggio della
circonferenza, i due triangoli equilateri (per i cristiani la trinità) con il simbolo della Stella
di David, il Sigillo di Salomone, l'ordine celeste del tempio di Gerusalemme. Ma forse
poteva fare anche riferimento alle "sei palle" dello stemma mediceo. Inoltre,
l'applicazione delle regole rinascimentali della prospettiva, delle proporzioni e della
simmetria, non potevano non "invogliare" Baldassarre Lanci, che infatti le utilizzò
costruendo un esagono perfetto (almeno sulla carta), a ricercare una formale
perfezione.
Alla prima operazione, circoscrivere la città esistente con una circonferenza,
seguì la divisione in sei parti della stessa e quindi la formazione di un poligono di forma
esagonale.
Ad ogni vertice dell'esagono, lungo le diagonali del poligono, corrispondenti alle
bisettrici di ogni singola coppia di lati della figura piana (le future cortine della cinta
fortificata), venne impostato il baluardo a forma di "picca", perfettamente simmetrico alla
bisettrice stessa, avanzando così nello spazio esterno all’esagono.
Dopo questa prima operazione, si predispose il disegno, per ogni baluardo, delle
piazze di fuoco, il noto fianco ritirato, che determinava, nella forma del bastione, la
struttura di protezione delle piazze stesse, denominata "orecchione” (di forma stondata)
o "musone" (di forma squadrata).
L'angolo acuto del vertice del baluardo e quindi di fatto la sua forma più o meno
aperta, era definita dalle traiettorie di tiro provenienti dalle piazza di fuoco posizionate
negli altri baluardi, che precedevano e seguivano quello interessato "al disegno". Il tiro
di difesa "tangente" ed "incrociato", proveniente dalle piazze di fuoco degli altri baluardi,
determinava cosi la forma pentagonale del bastione stesso, con il vertice esterno ad
"angolo vivo" per eliminare, al nemico, qualsiasi spazio cieco o angolo morto. Sui vertici
principali di ogni baluardo erano poi posizionate le garitte o casini con i relativi "posti di
guardia" delle sentinelle. Inoltre, la costruzione geometrica del poligono fortificato
doveva garantire la sovrapposizione, sulla cortina di collegamento, delle linee tangenti
ai fianchi dei bastioni tra loro confinanti.
Ciò assicurava che la cortina fosse protetta e difesa contemporaneamente dal
fuoco amico proveniente da entrambi i bastioni, che fungevano da "ali" laterali avanzate
nello spazio esterno.
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Ogni baluardo aveva più "ordini di fuochi” e in particolare nei corpi rientrati,
protetti dall'orecchione.
Il “primo ordine" era posizionato sotto la piazza bassa, in locali chiusi, voltati e
protetti, corredati da sfiatatoi per la fuoriuscita dei fumi delle polveri da sparo, con
feritoie per le batterie delle fucilerie (spingarde e moschetti).
Questi avevano lo scopo di difendere il fossato e la postierla, le cui batterie
erano denominate pezzi traditori, in ragione del fatto che dovevano colpire il nemico, in
una possibile scalata della cortina, alle spalle e sui fianchi. Nella parte più interna del
baluardo era poi collocata una casamatta, voltata e collegata da gallerie interne al resto
della struttura, per il deposito delle polveri da sparo.
Il "secondo ordine" di fuochi era posizionato nella piazza bassa, scoperta e
armata con due pezzi di cannone, per un totale di ventiquattro, di media gittata, per il
tiro d'infilata tangente agli altri bastioni, protetta verso l'esterno da ampie murature
svasate per ospitare "le canne" dell'artiglieria. Il ''terzo ordine" di fuochi era posizionato
al piano superiore del baluardo, costituito da spazi aperti sulla massima altezza del
terrapieno, con batteria in barbetta per il tiro radente al terreno, dotato anch’esso, come
la piazza basse di troniere per il tiro dall'alto, con svasature nei paramenti esterni.
Infine, vi era il "guado ordine", ultimo livello di tiro, costituito dal cavaliere posizionato
allo scoperto e sopraelevato sul baluardo, per cannoni di lunga gittata.
La sua posizione su un rialto al centro del baluardo, consentiva all’artiglieria
pesante di dominare entrambe le cortine laterali, a 360 gradi.
Fino all’introduzione, nel XVIl secolo della "virgola", i calcoli matematici erano
eseguiti attra-verso l'uso delle "frazioni" applicate alle unità di misura tipiche del luogo e
dell'epoca.
Cosicché le misure della struttura muraria "rilette" alla luce della canna e del
braccio fiorentino, invece che in metri, assumono tutto un altro” sapore” e significato. Le
cortine, come i baluardi, erano costituito da un paramento esterno in mattoni pieni, delle
dimensioni di 1/2 di braccio x 1/4 di braccio x 1/10 di braccio (28x15x6 centimetri), a
rivestimento di una muratura interna a sacco, di pietrame e calce (materiale prelevato
dalle precedenti mura medievali) che formavano una struttura compatta, alta 19 braccia
e mezzo fiorentine (circa 11,40 metri).
La muraglia ha una scarpa esterna con un'inclinazione nel rapporto di 1 a 6 (tra
la base e l'altezza), alfine di impattare il meno possibile il tiro delle artiglierie nemiche. I
paramenti erano intervallati orizzontalmente da cordoni in laterizio sagomato di forma
circolare, sia nelle parti superiori che inferiori della facciata, per smorzare e riflettere le
traiettorie dei corpi contundenti nemici.
La larghezza, in sommità, delle muraglie era di braccia 2 più un 1/4 di braccio
(circa 1,30 metri), la cortina era posteriormente rinforzata da un terrapieno a scarpa più
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alto della stessa struttura che, sul fronte principale, aveva un'inclinazione nel rapporto
di 1. a 5, lasciando sul piano della cortina stessa uno spalto libero per le artiglierie.
La struttura era completata, sulla parte esterna superiore della cortina, dalla
presenza dei merloni (rispetto al merlo medievale quello cinquecentesco era più basso
e più spesso), per la protezione degli artiglieri, con il bordo esterno superiore inclinato
in modo da risultare parallelo alla pendenza dello spalto esterno al fossato e quindi alla
linea di tiro delle artigliere nemiche. Inoltre, era presente un cammino di ronda sul lato
interno fortificato, in adiacenza del sovrastante terrapieno, pavimentato di mattoni della
larghezza di un braccio (58 centimetri) e parapetti di legno detti palancati, con garitte di
legno sistemate all’occorrenza.
Tutta la struttura muraria era costituita nella parte interna, nascosta dai
terrapieni molto più ripidi di quelli attuali, da speroni di rinforzo, intervallati fra loro di 6
braccia (circa 3,50 metri), con contrafforti interni di rafforzamento collegati tra loro da
arcate, in modo da sorreggere gli stessi sovrastanti terrapieni. L’intera struttura si
appoggiava su fondazioni di palificate di legno, sovrapposte da uno strato di ghiaia e
calcina e quindi, dal basamento in pietra seguito dalla muraglia di elevazione. Le
cortine ed i bastioni erano protetti da un ampio fossato, oltre il quale era presente una
strada coperta (al fuoco nemico) di controscarpa e tutta una serie di spalti in terra
sagomati a forma di bastione, da rivellini, per la protezione delle cortine (fasce morte
non “battute” dall’artiglierie) e da tenaglie a protezione dei baluardi.
Gli spalti, in pendenza verso le aree esterne, erano modellati in elevato in modo
da rispettare allineati al tiro dei cannoni piazzati sulle cortine e sui baluardi, per
prendere d’infilata con il tiro radente, le artiglierie nemiche ed obbligare l’assediante ad
esporre in contropendenza la propria artiglieria pesate.
Il fossato, o fosso maestro, largo 27 braccia(circa 15,75 metri), era interrotto
solo a Porta Reale (Porta Vecchia) e collegato, attraverso il fosso di S. Giovanni, al
canale navigante. Il “fosso circondario” conteneva una “lama” sottile di acqua e veniva
allagato solo in caso di battaglia.
L’acqua era necessaria solo per evidenziare, con la sua eventuale scomparsa,
la presenza di possibili mine sotterranee (gallerie), realizzate dal nemico durante
l’assedio. A queste si rispondeva con la realizzazione di ulteriori contramine, scavate
all’occorrenza e “innestate” sulle gallerie di collegamento interno tra i baluardi della
struttura muraria difensiva e utilizzate per la protezione e la sicurezza della fanterie e
delle artigliere, durante i loro continui spostamenti interni.
Una cartografia del 1828, ad opera dell’ingegnere Cesare Cappelli, riporta tutti i
fossi esterni alla cinta fortificata e le relative “gavine” ovvero gli spurghi della città.
Queste dipartivano dall’innesto tra le cortine e i bastioni e confluivano dapprima
nel fossato e poi da questo, nel punto di confluenza dello spurgo della “gavina di piazza
d’Arme” (attuale sottopasso di piazza del Sale) nel fosso di S. Giovanni che sfociava
nel fosso Maestro Navigante. Il canale, chiamato anche Navigante Reale, collegava
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Grosseto al porto di Castiglione della Pescaia ed era stato realizzato per il trasporto
delle merci (cereali, legnami, ecc...) verso il resto del Granducato su barconi trainati
dalla forza degli animali (buoi e/o cavalli da tiro) lungo i suoi argini.
Dal 1742 il fosso di S. Giovanni e quello della Steccaia di Grancia (fosso dei
barchini), utilizzato per il trasporto dei materiali da costruzione durante la realizzazione
delle mura medicee, vennero abbandonati e adibiti soltanto al scolo dei liquami della
città.
La piazzaforte di Grosseto fu quindi costruita per essere una struttura
all’avanguardia e rispondente con le sue geometrie e i suoi rapporti architettonici, ai
concetti della “città ideale”, almeno per la forma del circuito murario.
Per la costruzione furono utilizzati, prima, i contadini (di Grosseto, San
Gimignano, Pomarance, Volterra e Colle Val d’Elsa) secondo il metodo delle
comandate, e, poi, i detenuti e gli operai volontari nella stagione invernale, le così dette
buonavoglie, i pastori pistoiesi, in cambio della possibilità di pascolo sugli spalti e sui
terrapieni, e infine i lavoratori lombardi.
Questi ultimi nel 1593, portarono a termini l’ultimo dei baluardi, il baluardo della
Cittadella (detto anche della Fortezza o del Ridotto), anche se in realtà i lavori
continuarono, su tutto il circuito murario, negli anni successivi, per completamenti e
restauri.
La cittadella fortificata, realizzata da Marino Lanci, era la struttura di comando
della piazzaforte e sede della guarnigione militare di Grosseto che, in tempo di pace,
contava 14 “bombardieri” e 103 soldati per la sorveglianza, 51 dei quali risiedevano nel
cassero, agli ordini del governatore militare e del castellano.
All’interno del baluardo, al di sopra del reticolo delle gallerie e delle piazze
basse e alle spalle del cavaliere, furono realizzati gli edifici a coronamento della piazza
d’armi. Il tutto in ampliamento della struttura preesistente, del Cassero senese,
inglobato nel baluardo stesso e chiamato, dopo i lavoro di sopraelevazione di un livello
con muratura di mattoni e di adattamento alle nuove armi da fuoco, Torre del Forbolino.
Il Cassero medievale fu interrato per tutto il suo primo livello (piano stradale
della Porta di S. Lucia), perdendo così la sua originaria funzione di accesso alla città.
La Fortezza, come tale doveva risultare autonoma e autosufficiente, anche in
caso di perdita militare dell'intera città e per questo fu dotata di una protezione
bastionata rivolta verso l’interno della stessa.
I due piccoli baluardi interni furono dedicati uno a S. Lucia (dal nome della
chiesa abbattuta per la sua costruzione) e l'altro alla Vittoria (dei Fiorentini sui Senesi e,
quindi, sui Grossetani) e posti a difesa della porta di ingresso alla fortezza.
Questi sono ancor oggi gli unici baluardi dotati di garitte o casini di guardia, per
l’alloggiamento delle sentinelle a controllo della struttura murata, che furono collocate in
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posizione avanzata rispetto alla struttura come un avamposto sulla "prua di una nave''.
La Fortezza conteneva, al suo interno, oltre agli alloggi della guarnigione, l'armeria, i
depositi delle polveri da sparo e dei proiettili, i depositi per le attrezzature militari, il
magazzino del grano, il mulino per le granigIie, la cisterna per l'approvvigionamento
idrico, il forno, l'ospedale, la cappella di S. Barbara e quant’altro era necessario per
garantire la sopravvivenza della guarnigione per lunghi periodi di assedio.
La cittadella appare oggi come una vera e propria "isola fortificata" rispetto al
resto della piazzaforte e della città.
La Fortezza rappresentava, non solo fisicamente per le sue difese, ma anche e
soprattutto per gli effetti di "psicologia urbana" che imponeva con la sua presenza, un
chiaro messaggio di potere. Infatti, il governatore militare del Granducato mediceo,
dalla sua "roccaforte" esaltava il suo distacco politico e sociale dal resto dell'abitato;
sembrava quasi voler ricordare che "il comando era solo il suo e niente altro che il suo"
e "che il suo era un potere assoluto sulla piazzaforte e quindi sulla città”.
Oltre a quelli già indicati, un altro motivo che determinò la forma esagonale della
piazzaforte fu quello di voler realizzare la Fortezza "intorno" al preesistente Cassero
senese, la maggiore tra le costruzioni di difesa, da recuperare nel nuovo circuito
murario.
Il cassero si trovava posizionato sul lato orientale della città con, alle spalle, il
retroterra senese e, di fronte, non solo la città, ma soprattutto il lago e il mare, a poca
distanza. Con la sua posizione strategica e con la sua altezza dominava la città
sottostante e tutto l'orizzonte marino, dall’”imbuto" a sud, tra i colli di Grancia e
dell’uccellina (passaggio dell'Aurelia), a tutta la costa, con le isole dell'arcipelago fino a
Castiglione della Pescaia e quindi la piana a nord tra Vetulonia e Montepescali.
Quale migliore posizione poteva avere la Fortezza per controllare le navi turche
e l'eventuale esercito spagnolo dello Stato dei Presidi, sia in direzione di Orbetello e
dell’ Argentario che dell'Elba con porto Longone.
Ciò è evidenziato efficacemente dalla rappresentazione pittorica della città di
Grosseto, in una prospettiva a volo d'uccello, di Ilario Casolani, del 1630. Casolani non
dipinse la città da sud o da nord, come fecero, invece, i pittori di "vedute" dei secoli
successivi, ma da est. La sua “veduta” fu orientata secondo il punto di vista tipico del
tempo e cioè dall’entroterra al mare, con alle spalle Siena e la Strada del Sale, di fronte
l'asse cittadino più importante del momento, quale prolungamento della strada per il
capoluogo dello Stato Nuovo, la via Aldobrandeschi, l'unica strada con costruzioni in
muratura del XIII e XIV secolo.
Era dal cassero che si dominava la costa e da cui potevano partire gli ordini
militari verso il resto della piazzaforte, era da lì che si diramavano le gallerie interne
verso tutti gli altri bastioni e come su una nave in mezzo alle acque (il fiume da una
parte e il lago e il mare dall'altra) si comandavano e si dirigevano le operazioni militari.
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La piazzaforte possedeva due piazze d'armi (una nella Fortezza e l'altra in
piazza Grande), cinque corpi di guardia (Cittadella, Porta Reale, S. Pietro, S. Michele e
S. Francesco) e molte caserme militari, tra le quali quella di piazza Grande (attuale
piazza Dante), quella delle Salaie (piazza del Sale), quella della Cantina (Casone e
Casoncino nell'attuale corso Carducci di fronte alla Porta di S. Pietro) e quella sopra lo
Scrittoio Regio dell'Artiglieria e delle Fortificazioni di Grosseto (attuale via Ginori).

7. Le trasformazioni lorenesi: i giardini pubblici
Nel corso di tutto il '600 le mura furono soggette ad opere di consolidamento,
restauri e riprese da parte degli ingegneri militari come Gabriello Ughi, allievo del
Buontalenti, Lello Catastini, Pietro Petruccini, Giovanni Maria del Fantasia e Annibale
Cecchi, per ordine dei vari granduchi.
Il '700 iniziò con la morte di Carlo Il di Spagna, che dette origine ad un conflitto
tra le dinastie regnanti europee, imparentate fra loro, per la successione del regno e del
titolo di imperatore. Filippo V (duca d'Angiò), nipote del re di Francia Luigi XIV, divenne
il nuovo re di Spagna, ma dovette fronteggiare l'Inghilterra, l'Austria e i Paesi Bassi che,
alleati fra loro con l'Accordo dell'Aja (1701) per impedire che la Spagna passasse sotto
l'influenza francese (un'unica sovranità borbonica), diedero inizio alla guerra di
successione spagnola, che nei suoi dodici anni di conflitto coinvolse anche i possedimenti spagnoli in Italia.
Nel 1713, con la Pace di Utrecht, si determinò la fine della dominazione
spagnola in Italia e, quindi ebbe inizio quella austriaca che durò fino al 1866. Per la
penisola italiana si stabilì che il Regno di Napoli, di Sardegna, il Ducato di Milano,
Mantova e lo Stato dei Presidi passasse all'Austria. Cosi, dopo la morte dell’ultimo
erede dei Medici, Giangastone nel 1737, la Toscana passò sotto alla dinastia austriaca
(lorenese).
Con l'ascesa al trono d'Austria di Maria Teresa, unica erede e sposa di
Francesco Stefano duca di Lorena, Vienna si impegnò, con il Trattato franco-austriaco
secondo la "prammatica sanzione", a stabilire che Ducato della Lorena fosse annesso
alla Francia dopo la Morte del duca Stanislao Leszczynski, con la ricompensa, per la
casata dei Lorena, del trono del Granducato di Toscana. Quest’ultimo, in base allo
stesso accordo, non poteva essere annesso all'impero austriaco, e la sua successione
dinastica era destinata ad un figlio cadetto della famiglia degli Asburgo.
Così si determinò, a partire dal 1765, che il titolo di granduca di Toscana fosse
ad appannaggio del secondogenito della casata imperiale. Con Pietro Leopoldo di
Lorena (1765-1790) il Granducato conobbe la fase più innovativa del governo lorenese,
con una solida politica agraria (liberalizzazione del commercio frumentario, avvio di
grandi bonifiche idrauliche ed agrarie), accompagnata da riforme del commercio,
dell'amministrazione pubblica (riforme territoriale e dei feudi, della marina e la
navigazione) e della giustizia (1786 abolizione pena di morte).
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Nel 1766 Pietro Leopoldo istituì la Provincia Superiore e la Provincia Inferiore,
sopprimendo lo Stato nuovo di Siena e la vecchia organizzazione medicea costituita dai
Capitanati, Contee e Marchesati, che non rispondevano più alle nuove moderne
esigenze di un governo innovatore.
La nuova Provincia grossetana risultò essere alle dirette dipendenze granducali
e fornita di piena autonomia, dotata di propri tribunali per ogni circoscrizione giudiziaria,
di nuove regole per la gestione amministrativa ed economica, di un nuovo organismo
amministrativo basato su Grosseto, con le otto Podesterie (poi Vicariati) di Massa
Marittima, Castiglione della Pescaia, Scansano, Arcidosso, Pitigliano, Manciano e Isola
del Giglio.
La Provincia ebbe un governatore a Grosseto, quale massima autorità politica, e
un Commissario responsabile dell'Ufficio dei Fossi, quale organo collegiale per i lavori
pubblici sulle bonifiche idrauliche, sulla gestione delle acque, delle strade, per le
coltivazioni e tanto altro ancora.
Per la Maremma i Lorena furono dei grandi innovatori che iniziarono i primi
interventi di risanamento idraulico ed idrogeologico, sotto la direzione di Leonardo
Ximenes (1765), oltre a realizzare nuove strade, come la via Grossetana di
collegamento con Siena (la via del Mare), la via del Litorale o dei Cavalleggeri (la
costiera inizialmente per scopi militari di raccordo del sistema dei forti marittimi),
l'impianto siderurgico di Follonica, l’appoderamento mezzadrile nelle campagne e la
riorganizzazione dell'apparato militare e delle sue fortificazioni.
La ricognizione di tutte le strutture militari del Granducato, finalizzata ad
individuare quelle da riorganizzare e quelle da dismettere, fu assegnata al colonnello
del battaglione di artiglieria Odoardo Warren, nominato a tal fine direttore generale delle
fortificazioni di Sua Maestà Imperiale di Toscana.
Così il Warren si occupò della sistemazione della piazzaforte di Grosseto a
partire dal 1749 e., a seguito del lungo periodo di pace, nel 1754 riaprì la porta murata
di S. Pietro, utile, come definita dal colonnello, per "tutti li vantaggi relativi alla Salubrità
dell'Aria, ed alla comodità degl’abitanti". Il miglioramento della viabilità cittadina, per i
commerci e per lo spostamento delle persone, con la realizzazione di un ponte per il
superamento del fossato, risolse anche le storiche difficoltà di accesso, nei frequenti
periodi di inondazione da parte del fiume Ombrone, dalla unica porta esistente (Porta
Vecchia).
La seconda apertura, quella che fu successivamente definita Porta Nuova,
eseguita dall'ingegnere Lorenzo Corsi dell'Ufficio dei Fossi, che subì negli anni 1822-23
ulteriori trasformazioni, avvenne proprio perchè le mura avevano perso la loro
importanza strategica. A seguito di ciò fu realizzato, anche, l'importante anello viario di
collegamento tra le due porte.
Sotto la reggenza dei Lorena, a partire dal 1768-69, la struttura fu ceduta alla
Comunità grossetana e in parte al Magistrato dei Fossi e le mura grossetane, che fino
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al 1765 erano state presidiate da una guarnigione, svolgendo la loro funzione militare di
piazzaforte armata, anche se non ebbero mai modo di essere coinvolte in una guerra,
conobbero una nuova seconda vita, quella di essere trasformate in giardini e pubblici
passeggi.
Dapprima furono colmate le piazze basse, tamponati i parapetti dei bastioni,
demolite gran parte delle strutture di difesa antistanti la Porta Reale e successivamente
si provvide all'apertura di Porta Nuova, insieme alla demolizione di quasi tutte le garitte
o torricelle (in tutto ventuno). Nel 1768 le postierle, collocate nel fianco ritirato per le
sortite dei fanti, risultavano già murate.
Nel 1825, con la relazione dell'ingegnere Antonio Lapi dell'Ufficio dei Fossi,
seguita da quella del 1826 dell'ingegnere Cesare Cappelli, si attuarono gli ultimi lavori
di manutenzione delle mura medicee per scopi militari, in quanto, con la restaurazione
e l'arrivo sul trono di Toscana di Leopoldo Il di Lorena (1824-1859), dopo l'intervallo
napoleonico (1801-15 ultima reggente Elisa Bonaparte Baciocchi dal 1807-1815)
cambiarono radicalmente tutte le prospettive militari e politiche del Granducato.
Le mura così, dal 1833, furono lentamente trasformate in giardini pubblici, con la
messa a dimora di alberi di alto fusto come acacie, platani ed ippocastani e di siepi di
mortella e ginepro, oltre a piante di agrumi collocate nella ex cannoniera del baluardo di
S. Francesco.
I lavori iniziarono dal baluardo di S. Michele (del Mulino a Vento) per proseguire
su tutti gli altri bastioni oltre che lungo i terrapieni interni delle cortine, per realizzare
zone a parco e viali alberati. Le essenze erano state scelte anche per migliorare la
qualità dell'aria malsana, la "mal d'aria" (malaria), i cui miasmi provenivano dal vicino
lago.
Dal 1833 il baluardo dell'Uriolo subì notevoli trasformazioni per la realizzazione
di una arena circolare con gradoni per i pubblici spettacoli e successivamente, nel
1838, per motivi igienico-sanitari, fu munita di cancellate. Sicura-mente, in ragione di
qualche attività o di qualche spettacolo equestre, dopo le opere eseguite, il baluardo
incominciò ad essere chiamato della Cavallerizza. L'ingegnere Giovanni Tavanti, nel
1845, realizzò i lavori di sistemazione dei vialetti sui baluardi del Mulino a Vento e
dell'Oriuolo (Cavallerizza), mentre nel 1848, su progetto dell'ingegnere Lamberto Neri,
vennero sistemati i terrapieni delle cortine tra il baluardo dell'Oriuolo e quello del Mulino
a Vento, con la realizzazione di una nuova "sezione', che comprendeva il viale per il
passeggio e lo spianamento, con terra di riporto, del terrapieno interno, in modo da
rendere meno ripida la pendenza.
La divisione dei pubblici passeggi in due "sezioni" fu determinata dalla
interruzione dovuta alla presenza della Fortezza, che continuò ad essere l'unica
struttura militare della città. Cosi facendo il baluardo del Mulino a Vento divenne il
baluardo centrale dei nuovi giardini cittadini, in quanto contrapposto planimetricamente
a quello della Fortezza.
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E’ da ricordare, anche che nel 1836, a seguito di una richiesta al gonfaloniere e
ai priori della Civica Magistratura della Città di Grosseto, fu concesso di utilizzare per il
giuoco della palla il fossato adiacente alla cortina muraria, quello che successivamente
è diventato, fino agli anni Sessanta del XX secolo, lo stadio cittadino di Campo Amiata
(oggi piazza Caduti di Nassirya.)
Nel 1837 Pietro Leopoldo vendette alla Comunità di Grosseto lo spalto esterno
per il "giuoco del pallone" e per le “pubbliche fiere” determinando, di lì a poco, l'apertura
di una piccola porta nella cortina delle mura, inizialmente un "buco”, che diventò nel
tempo la "terza porta" della città. Opera che é ritornata alla luce con i restauri del 1997.
L'interramento del fossato per la realizzazione della strada di collegamento tra le carceri
e la via Amiata, anche al servizio del campo sportivo, portò all'abbattimento di un tratto
consistente della cortina, che eliminò definitivamente la porta del 1924, visibile tutt'ora
in alcune foto d'epoca.
Un Regolamento per il "servizio dei giardini e dei pubblici passeggi", del 1850,
organizzò la passeggiata in due "sezioni", quella di Ponente e quella di Levante,
partendo dal baluardo centrale (del Mulino a Vento), con tanto di cancellate e muri di
recinzione, ancora visibili in cartoline degli anni Trenta del "900, che consentivano le
visite solo dalla mattina al tramonto.
Il terrapieno interno, alle spalle delle cortine e dei bastioni, che era stato fino 11 aprile
1778 concesso in regime di pascolo per il suo mantenimento militare, fu sistemato con
pendenze più lievi con la demolizione degli spalti superiori. Ciò comportò anche la
smilitarizzazione della strada circolare interna (le attuali via Saffi e via Mazzini) che era
stata, per i grossetani, la via del Gioco del Cacio, tipico gioco popolare da strada,
diffusissimo e radicato nell’Italia centrale quale base identitaria delle comunità pastorali.
Dagli iniziali 750 abitanti presenti prima della costruzione delle mura medicee, la
città incominciò a crescere, passando dai 1500-2500 abitanti del '600-'700 ai 4.000
abitanti del 1832 e, infine, ai 4724 del 1861, con l'unità d'Italia.
Quelli della seconda metà dell'Ottocento furono gli anni delle grandi
trasformazioni urbane sia architettoniche, con la sostituzione edilizia di gran parte del
tessuto urbano, che urbanistiche, con la saturazione di tutti gli spazi disponibili
all’interno della cinta medicea.
Il "guardare" fuori da quel perimetro ormai stretto provocò, a Porta Nuova nel
1851, la demolizione dell'antica porta del Warren e successivamente, nel 1864,
all'abbattimento definitivo del tratto di mura per l'intera ampiezza del nuovo viale. Fu
realizzata, al posto del muro di mattoni, una barriera formata da una cancellata in ferro
e ghisa e, a tamponamento delle brecce laterali, provocate nella galleria di
collegamento della cortina, furono realizzati edifici daziari, in stile neoclassico.
Dalla cancellata si dipartiva il viale alberato della Barriera (via della Stazione e
poi via Pisani) che, nel 1864, collegò la città alla nuova strada ferrata e alla sua
stazione.
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Queste demolizioni ricalcavano, in scala enormemente minore, quanto stava
avvenendo in tante altre capitali d'Europa, vedi le barriere di Parigi o il ring di Vienna.
Anche Porta Vecchia, nel 1854, subì l'abbattimento della sua torre da parte
dell'ingegnere Lorenzo Corsi, che era stata voluta nel 1262 dal capitano dei popolo
Lambertesco Cittadini, a cui segui, nel 1882, per mano del prefetto Stefano De Maria, il
taglio dell’Orecchione del baluardo dell'Oriuolo che aveva protetto fino ad allora la Porta
Reale (già Porta Cittadini), per facilitare l'ingresso dei carri in città.
La realizzazione dell'acquedotto cittadino comportò la costruzione, nel 1872, sul
baluardo delle Palle, del deposito dell'acqua, con un serbatoio di quasi 7.000 ettolitri e
da quel momento i Grossetani ribattezzarono il bastione con il nuovo nome del Maiano.
La trasformazione in pubblica passeggiata del circuito Murario, dopo il 1861,
comportò anche la sistemazione, su alcuni bastioni, di statue, busti e monumenti
scultorei, per onorare il ricordo dei nuovi "eroi" risorgimentali della nazione. Il
monumento al garibaldino Felice Cavallotti, degli scultori Vincenzo e Ferruccio
Pasquali, venne sistemato, nel 1899, al centro delle aiuole del bastione delle Monache,
che da quel momento diventò il bastione Cavallotti, dove rimase fino al 1930, anno in
cui, con il Fascismo, verrà distrutto e sostituito con il busto di Giuseppe Garibaldi del
1884, dello scultore Tito Sarrocchi, che fino ad allora era stato collocato sul bastione di
S. Francesco. Il busto di Garibaldi venne spostato dal bastione di S. Francesco per
collocare al suo posto l'obelisco di 12 metri, degli ingegneri Ippolito e Giuseppe Luciani,
proveniente da piazza Umberto I (oggi piazza Fratelli Rosselli - della Vasca) ed
inaugurato nel 1896 a ricordo dei caduti delle battaglie risorgimentali. L'obelisco venne
spostato nel 1931-32, in occasione della visita a Grosseto del capo del governo Benito
Mussolini, per realizzare un nuovo monumento ai caduti della Grande Guerra all'interno
del parco della Rimembranza già inaugurato nel 1927.
Il parco, tipica struttura commemorativa, diffusa in tutta Italia dagli anni Venti,
era stato sistemato con piante di alto fusto, collocate a raggiera intorno al monumento
ai caduti, che avevano il significato, di ricordare, con una targhetta apposta ad ognuna
di esse, i morti grossetani nella Prima Guerra 'Mondiale.
Fino ad allora sul baluardo di San Francesco aveva trovato posto uno chalet, la
Birreria Garibaldi, locale alla moda in quegli anni di primo secolo.
Il bastione della Fortezza, dopo un periodo di smilitarizzazione tra il 1767 e il
1840, tornò a svolgere funzioni di deposito delle polveri da sparo fino al 1887, per poi
essere trasformato in distretto militare dal 1921 a1 1944, anno questo in cui, a seguito
del bombardamento alleato nella Seconda Guerra Mondiale, venne definitivamente
abbandonato, fino al recupero architettonico degli anni Settanta del Novecento.
Il bastione delle Monache dopo la collocazione del busto di Garibaldi venne
trasformato con la realizzazione di una pista da ballo. Dal 1940 divenne sede dell'Opera
Nazionale Dopolavoro e, nel dopoguerra (anni Sessanta), trasformata in una sala da
ballo con una struttura coperta in calcestruzzo armato, conosciuta con il nome di Sala
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Eden. Accanto, già dal 1932-1933, era stata collocata sul bastione una cabina elettrica
a pianta ottagonale in mattoni a faccia vista, dal modesto impatto paesaggistico.
Il bastione del Mulino a Vento, nome originato ovviamente dalla presenza nella
zona di un mulino, ha sempre rappresentato, fin dalla sua trasformazione in giardino, il
centro focale della "passeggiata", con piani sfalsati, scalinate, rampe, vialetti ed aiuole
delimitate da cordonati in pietra al cui centro, in una vasca d'acqua, venne collocata, nel
1950, la scultura in bronzo del Cinghialino di Tolomeo Faccendi che riprende il più
famoso porcellino del 1633 di Pietro Tacca, allievo del Gianbologna, collocato sotto alla
loggia del Mercato Nuovo a Firenze.
Tra le aiuole del bastione è presente anche il busto di Giuseppe Mazzini, del
1950, ad opera di Ivo Pacini e una colonna con capitello di epoca romana (con molta
probabilità la colonna dei Bandi del palazzo dei Priori), il tutto a comporre un disegno
geometricamente armonioso, corredato da piante di alto fusto, arbusti, e, nel passato,
da tantissime piante di fiori (primule, calle, pansé, ecc,).
Non a caso le piazze basse del baluardo erano state trasformate in serre
floreali, gestite da un nutrito numero di giardinieri comunali.
Nel 1920 a Porta Nuova, ad opera di Lorenzo Porciatti, fu riempito il fossato dal
bastione di S. Francesco (Rimembranza) a quello delle Monache (Garibaldi) interrando
cosi il vecchio ponte del Warren e, nel 1923, fu eliminata definitivamente la barriera con
la sua cancellata in ferro.
Con il progetto di un nuovo quartiere cittadino, per l'ampliamento della città
verso il mare, fu aperta ad opera dell'ingegnere Luigi Sapori, nel 1933, la "quarta porta"
della città in largo Corsica, con la contestuale sistemazione delle strade, attuali via
Ximenes e via Gramsci, esterne al circuito murario.
Qualche anno dopo, nel 1935, in ragione delle sanzioni economiche applicate
all'Italia da parte della Società delle Nazioni per la guerra all’Etiopia, nel periodo
autarchico "della raccolta dell'oro e del ferro per la patria", furono smontate e fuse tutte
le cancellate artistiche, dei giardini lorenesi.
Di lì a poco fu demolita anche la cortina che collegava Porta Nuova al baluardo
della Rimembranza, il viale di S. Francesco, che fece perdere alle mura la sua
continuità fisica. L'abbattimento totale della cortina, per circa 40 metri, avvenne negli
anni 1938-1940 per la realizzazione della piazza di fronte alla Casa del Fascio, che
necessitava, per la politica del regime, di ampi spazi per le adunanze "oceaniche".
Ciò avvenne senza rispettare l'obbligo imposto dalla Soprintendenza di Siena di
realizzare tre fornici nella cortina a salvaguardia della continua strutturale del
camminamento, come era già avvenuto qualche anno prima per l'apertura della porta di
via Corsica. A seguito della scomparsa delle cancellate, nel 1937, venne realizzato, sul
terrapieno interno del bastione Garibaldi lungo la rampa di accesso all'Eden, l'Albergo
Diurno Gorrieri su progetto dell'ingegnere Umberto Tombari.
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Infine, ciò che nei secoli non fecero le bombarde delle artiglierie cinqueseicentesche lo fecero le bombe dell'aviazione moderna.
Le ultime "ferite" subite dal circuito murario avvennero con il bombardamento
alleato del 1943, nel corso del quale andarono distrutti irreparabilmente parte degli
alloggi militari del Distretto sul bastione della Fortezza, facendo perdere alla piazza
d'armi, con al centro la vera della cisterna, il suo rapporto geometrico spaziale tipico
della architettura rinascimentale.
Scomparve anche il caratteristico Casino delle Palle sull’omonimo bastione che,
insieme al gigantesco stemma mediceo con il suo mascherone, rappresentavano
meglio di ogni altra cosa il fascino tardo rinascimentale-manierista della piazzaforte
grossetana.
Questa garitta, a forma esagonale con un tetto a padiglione, richiamava non
solo il numero delle palle dello stemma mediceo, ma, anche e soprattutto, la stessa
conformazione spaziale del circuito murario. Il collegamento tra questi elementi (tutti
basati sul numero 6) nel loro rapporto architettonico, trascendentale ed enigmatico, non
poteva essere stato solo un caso. Baldassarre Lanci e gli altri progettisti-costruttori
dovevano sicuramente averlo pensato e studiato in ogni particolare, secondo la cultura
manierista del tempo.
Tutte le cortine, trasformate in viali alberati con aiuole e panchine, servite dalla
pubblica illuminazione per l’accesso anche serale, chiudevano, come una corona,
l’intero abitato interno al circuito murario, ed i fossati esterni, nel tempo, furono destinati
a coltivazioni agrarie, ad orti e successivamente, ad ospitare i primi impianti sportivi
della città, fino a diventare, nella seconda parte del '900 area di parcheggio per la sosta
delle auto.
Nel secondo dopoguerra, sulla cortina del vallo degli arcieri, venne allestita una
"passeggiata archeologica" e furono utilizzate alcune gallerie interne per le attività
commerciali di ristoro e per le sedi delle associazioni cittadine, dopo gli storici esercizi
della "Buca di S. Lorenzo" e del "Diurno Porciatti".

8. Le mura come matrice urbana della nuova città
Le mura medicee sono state per molti anni luogo di svago domenicale per
bambini e ragazzi, di passeggiate familiari, di incontri amorosi, di momenti di riposo e di
frescura ai tavolini dei caffè o dei chioschi, di balli e di musica sulle piste da ballo, di
mostre, fiere e feste nei periodi primaverili e di fine estate, di corse e di attività ginniche
per le scolaresche e di tante altre occasioni, che molti grossetani continuano a
ricordare.
Nel corso del tempo ed in particolare in questi uItimi anni, si è risvegliato in tanti
un sentimento di riscoperta, di interesse, di partecipazione alla storia cittadina, ai suoi
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monumenti ed alle sue strutture pubbliche e private di valore storico, paesaggistico ed
ambientale.
Un interesse che vorrebbe concretizzarsi nel far rivivere in qualche modo le
nostre mura e, quindi, renderle fruibili e di nuovo utili ai cittadini, anche a seguito) di un
recupero architettonico e funzionale.
I primi restauri dalle mura iniziarono negli anni ottanta del '900 (1980-1985), con
il recupero del Cassero senese ad opera del Comune e della Soprintendenza ai Beni
Architettonici di Siena e Grosseto, su progetto del Soprintendente Marisa Forlani Conti.
L'intervento restituì alla città della un monumento importante, non solo per la
sua storia passata e per quella della città che rappresentava, ma anche e soprattutto
per il nuovo riuso pubblico di spazi collettivi, per mostre e iniziative culturali.
Ciò avvenne attraverso un restauro filologico, che seppe esaltare il concetto di
riconoscibilità dell'intervento, prevedendo la salvaguardia delle aggiunte posteriori
aventi valore artistico, che nel corso del tempo erano state apportate al manufatto e
tutelando, così, i segni del tempo, secondo gli insegnamenti di quei grandi maestri del
Novecento come Camillo Boito, Gustavo Giovannoni e Cesare Brandi.
Un restauro con il quale è stata sapientemente resa leggibile e spiegabile la
storia e l'evoluzione del monumento.
Negli anni 1994-1997 un secondo intervento di restauro riguardò l’intera
struttura cinquecentesca del bastione della fortezza. Il recupero del bastione riportò alla
luce tutto il sistema difensivo militare, anche mediante l’esecuzione di opere
accuratamente studiate secondo i modelli del passato, che consentono a chiunque di
poter comprendere e capire le tecniche costruttive di una complessa struttura militare
(macchina da guerra).
L’ultimo intervento, modificando il progetto originario, è stato quello eseguito sul
bastione delle Palle con il recupero del serbatoio dell’Acquedotto del Maiano, che per il
momento ha solo costituito un’operazione di restauro, senza attribuire alla struttura una
nuova funzione per renderlo utile e vivibile da parte della cittadinanza.
Le mura, nel loro complesso, per la loro forma e per le preesistenze sul territorio
determinate anche dalle strutture in terra esterne al circuito, hanno costituito nel tempo
un segno che è diventato “matrice” della forma urbana.
I “percorsi matrice” sono quelle tracce sul suolo lasciate e rinforzate nel corso
del tempo dal passaggio dell’uomo, a piedi, a cavallo o con i carri ”disegnate”
involontariamente e inconsciamente e, quindi, senza un disegno precostituito, ma che
seguono andamenti perfettamente consoni alla morfologia del suolo e all’unione di quei
punti di origine e destinazione presenti nello spazio circostante.
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Sono per lo più percorsi preesistenti agli stessi insediamenti, antichi e
consolidati dal passaggio ripetuto, che finiscono per imporre la loro presenza nella fase
di realizzazione di un’opera definitiva e stabile.
Basti pensare all'esperienza diretta nel percorrere viottoli e scorciatoie quando
un'aiuola è stata collocata nel posto sbagliato. Tutti la "tagliano" senza tante
accortezze. Si formano così nuovi tracciati, che con il tempo si consolidano
definitivamente, diventando matrice di nuove opere.
Guardando attentamente una cartografia della città di Grosseto non può, anche
all'osservatore meno attento, non saltare agli occhi che le "sei" strade esterne al circuito
murario ricalcano il percorso degli spalti difensivi in terra battuta e, quindi, il loro perfetto
parallelismo con le sei cortine murarie, quali lati dell'”esagono" storico.
La città così è cresciuta nel rispetto di questa figura geometrica che è divenuta
di fatto la matrice dell'attuale forma urbana.
La crescita dell'insediamento si è cosi determinata formando per ogni lato un
nuovo quartiere, forse sarebbe meglio dire "sestiere", dall'impronta per lo più
"ippodamea", cioè a scacchiera, con le viabilità "in uscita" perfettamente ortogonali alle
cortine murarie, come via Roma, via Senese, via de' Barberi, via Gramsci, ecc.
Nella sua disposizione planimetrica ogni sestiere esterno alle mura risulta
ortogonale alla viabilità principale e parallelo alle cortine murarie.
Nei punti di cerniera tra un quartiere e l'altro, come nel caso del sistema a
scacchiera compreso tra via Roma e via Oberdan, parallelo alla cortina di S.
Francesco, con il quartiere compreso tra la via Senese e il viale Porciatti, parallelo alla
cortina del vallo degli arcieri, la viabilità si "spezza" nel senso che una stessa strada ha
due andamenti diversi come via Tripoli, via Piave e via Generale Cantore, tutte parallele
fra di loro ma anche tutte, per un breve tratto, ortogonali a via Oberdan, per poi
cambiare angolature e diventare parallele al viale Porciatti.
Questo è l'esempio più evidente di come ha influito, nel tracciato stradale dei
primi del Novecento, la matrice urbana delle mura, che ha "imposto perentoriamente il
suo volere".
Se osserviamo, quindi, una cartografia della città ad una scala metrica
maggiore, quindi allontanandosi visivamente dal suolo, si può notare che le strade più
"incisive" e "taglienti" che attraversano l'abitato di Grosseto sono la via Aurelia, nella
sua estensione a nord e a sud, la via Senese che a sud diventa la strada della Trappola
e la via Scansanese che continuava il suo percorso verso ovest lungo la via Orcagna via del Pollino prima dell'interruzione generata dalla realizzazione dall'aeroporto, che
con i loro tracciati disegnano un grande "esagono territoriale" a cui si sono nel tempo
attestate urbanisticamente le altre parti della città in crescita.
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Questo rappresenta meglio di ogni altra parola il forte legame che la città
costruita e di conseguenza anche, inconsciamente, i suoi abitanti hanno con l'esagono
"lanciano”.

4) Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)
del Comune di Grosseto
In data 31/07/2017 con propria Deliberazione di Consiglio Comunale il
Comune di Grosseto ha approvato il D.U.P.. L’atto consiliare, in ordine alle Mura
medicee di Grosseto ha stabilito i seguenti indirizzi strategici:
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Il decreto legislativo n. 118/2011 (allegato n. 4/1) afferma, in relazione al DUP,
che “la Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato (…) e individua (…) gli indirizzi strategici dell’ente. (...) In particolare, la SeS
individua (...) le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di
medio e lungo periodo (...)”.
Pertanto, sono stati individuati quattro Indirizzi Strategici (livello 1), ognuno dei
quali si articola in Obiettivi Strategici (livello 2) che riprendono gli intendimenti del
Programma Amministrativo di Mandato 2016 – 2021. A sua volta, ogni Obiettivo
Strategico si declina in una serie di programmi (livello 3).
In particolare, in ordine agli indirizzi strategici, il D.U.P. a pag. 199 ha così
sintetizzato gli obiettivi riguardanti le Mura medicee:
INDIRIZZO STRATEGICO
4. LA CITTA’ E LE SUE VOCAZIONI
4.2 Obiettivo strategico: Le nostre Mura Medicee
4.2.1 Valorizzazione delle Mura
- Mura Medicee: valutare la creazione di un soggetto per la gestione e la
promozione delle Mura.
- Ripristinare le antiche cancellate in ferro battuto, a garanzia del decoro e
della tutela del monumento, e realizzare un sistema di illuminazione per la sua
valorizzazione e sicurezza a corredo di un percorso interattivo di trekking urbano.
- Concedere gli spazi esterni e le Troniere in gestione a privati per attività.
- Realizzare nel grande spazio verde sopra le casette cinquecentesche un’area
attrezzata per ospitare manifestazioni musicali, culturali e mostre d'arte contemporanea
per talenti locali.
- Concentrare sulle Mura iniziative e manifestazioni all'aperto cittadine ed
ospitare nei locali del Cassero progetti ed eventi artistici di valore.
- Riutilizzare l’arena della Cavallerizza per eventi di carattere artisticoculturale.
- Manutenzione e decoro delle Mura.
Le Mura medicee trovano riferimento anche relativamente alla sezione
dedicata all’offerta turistica. A pag. 200 del D.U.P. vengono rappresentati gli obiettivi
riguardanti appunto le Mura medicee:
4.3.2 L’offerta turistica
- Puntare sul turismo enogastronomico: prodotti tipici locali e a km zero.
- Per intercettare una parte importante del turismo, i matrimoni potranno
essere celebrati anche in siti diversi dalla dimora comunale: in spiaggia, in un palazzo
d’epoca, in un parco o in strutture private.
- Puntare sulle attività ludiche, ricreative e sportive all’aria aperta, rivitalizzando
anche il rapporto tra la città ed il fiume Ombrone.
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- Riqualificare e risanare l’ex centro di canottaggio di Istia d’Ombrone,
promuovendo
inoltre le attività sull’Ombrone.
- Promuovere il turismo fieristico, puntando sullo sviluppo del Polo del
Madonnino e
favorendo il collegamento delle iniziative con la città.
- Rilanciare l’immagine della Maremma come terra del cavallo, promuovendo
l’attività equestre come disciplina sportiva e come attività turistica e culturale.
- Puntare sul cicloturismo, realizzando una rete di piste ciclabili che possano
collegare i luoghi più significativi del territorio.
- Favorire il turismo culturale integrando l’offerta turistica dei diversi soggetti
(Museo
archeologico, Museo di Storia naturale, Polo espositivo delle Clarisse ecc…) e
valorizzando i principali monumenti della città come le Mura Medicee.
Nella Sezione 4 – Indirizzo strategico – La città e le sue vocazioni, viene
trovato un ulteriore riferimento all’utilizzo delle Mura medicee. Pag. 266:
Area: cultura, beni storici, natura e turismo
Il quarto indirizzo strategico è rappresentato dalle vocazioni della Città. Il suo
rilancio passa attraverso l’esaltazione delle potenzialità dei suoi attori; molte sono le
risorse nascoste ed ancora sottovalutate del nostro straordinario territorio: bellezze
artistiche e naturalistiche senza eguali che non sono soltanto affascinanti ma possono
generare un valore economico, laboriosità, onestà, capacità e talento sono qualità e
valori identificativi della nostra gente e saranno queste le direttrici
da cui ripartire per affrancarsi dai problemi della situazione attuale e raggiungere
buoni livelli di sviluppo.
Simbolo di Grosseto, le Mura sono un orgoglio della nostra città. Una ricchezza
enorme, ancora oggi non ben valorizzata e che è troppo spesso vissuta dalla comunità
come un corpo estraneo.
4.1
…
Le Mura Medicee ed con il Cassero Senese dovranno finalmente essere la
principale sede per eventi artistici e culturali di valore ed anche di attività che, come il
Cinema all’aperto nel periodo estivo, hanno da sempre riscosso notevole successo di
pubblico.
Tale obiettivo strategico si articola nei seguenti programmi: (pagg. 268 e 269)
4 Obiettivo strategico: Le nostre Mura Medicee
Valorizzazione degli spazi delle Mura Medicee.
Le Mura Medicee sono l’esempio della grande valenza che aveva il territorio di
Grosseto per la famiglia dei Medici, sostanziandosi in un sistema di fortificazione di
straordinaria rilevanza, non solo regionale.
Il senso identitario di Grosseto è legato con forza alle sue Mura che l’hanno
racchiusa e preservata fino all’inizio del ‘900. D’altronde la cinta muraria di Grosseto
non ha sotto il profilo dell’architettura militare subito sostanziali variazioni rispetto
all’impianto mediceo originario e quindi costituiscono veramente un “unicum”, una sorta
di “fortificazione ideale” che merita un articolato progetto di valorizzazione. Il progetto di
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ristrutturazione, o meglio di riappropriazione delle Mura di Grosseto è rivolto, prima di
tutto, ai grossetani, ma anche ai turisti che ad oggi non hanno la possibilità di fruire
liberamente del principale monumento cittadino.
A tal fine, si istituirà uno specifico gruppo di progetto intersettoriale al fine di
valutare la creazione di una soggetto per la gestione e la promozione delle Mura. In
particolar modo, il nuovo soggetto dovrà occuparsi di curare gli eventi e di gestire gli
spazi interni ed esterni.
Si valuterà la fattibilità del ripristino delle antiche cancellate in ferro battuto, a
garanzia del decoro e
della tutela del monumento.
Si costruirà un nuovo sistema di illuminazione pubblica al fine di una loro
migliore valorizzazione e per garantire la sicurezza dei visitatori, anche mediante
l’installazione di un idoneo impianto di videosorveglianza. Si realizzerà un percorso
interattivo di trekking urbano dotato di portali informativi e turistici.
Con la realizzazione dei suddetti interventi, le mura saranno accessibili anche
dopo il tramonto, garantendo la fruibilità in spazi che fino ad oggi non potevano essere
frequentati in sicurezza.
Intenzione dell’Amministrazione, sempre al fine di rivalutare il principale
monumento comunale, è di realizzare nel grande spazio verde sopra le casette
cinquecentesche, un’area attrezzata per ospitare manifestazioni musicali, culturali e
mostre d’arte contemporanea per talenti locali.
Tale obiettivo strategico si articola nei seguenti programmi:
4.2.1
Valorizzazione delle Mura
- Mura Medicee: valutare la creazione di un soggetto per la gestione e la
promozione delle Mura.
- Ripristinare le antiche cancellate in ferro battuto, a garanzia del decoro e
della tutela del monumento, e realizzare un sistema di illuminazione per la sua
valorizzazione e sicurezza a corredo di un percorso interattivo di trekking urbano.
- Concedere gli spazi esterni e le Troniere in gestione a privati per attività.
- Realizzare nel grande spazio verde sopra le casette cinquecentesche un’area
attrezzata per ospitare manifestazioni musicali, culturali e mostre d’arte contemporanea
per talenti locali.
- Concentrare sulle Mura iniziative e manifestazioni all’aperto cittadine ed
ospitare nei locali del Cassero progetti ed eventi artistici di valore.
- Riutilizzare l’arena della Cavallerizza per eventi di carattere artistico-culturale.
- Manutenzione e decoro delle Mura.
Relativamente al turismo, l’Amministrazione Comunale attraverso il D.U.P. ha
fissato i seguenti obiettivi che, direttamente o indirettamente, riguardano anche la
fruibilità del complesso monumentale delle mura medicee. Di seguito vengono riportati i
seguenti obiettivi strategici inerenti il turismo che dal Parco della Maremma agli scavi
archeologici di Roselle, dlla ricezione turistica estiva alla programmazione degli eventi,
finiscono con il coinvolgere le iniziative che saranno proposte e realizzate nelle mura
medicee cittadine: (pagg.270, 271 e 272):
Il D.U.P. propone poi a pag. 281 le sezioni riferite ai programmi operativi di cui
se ne riporta la parte relativa alle Mura medicee:
Programmi operativi
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La seguente sezione della SO contiene l’elenco completo dei programmi
operativi divisi per missione con l’elenco completo degli obiettivi operativi.
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di
sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di
tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
Programmi
ex D.lgs. 118/2011

0501 Valorizzazione dei beni di interesse
storico
0502 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

Obiettivi
strategici
di mandato

1.1
4.1
4.2
4.3

Città più verde
Vogliamo cultura
Le nostre Mura Medicee
I turismi della Maremma

Programmi

1.1.1 Valorizzazione del verde
1.1.4 Grosseto città diffusa (programma
di rigenerazione urbana)
4.1.1 Valorizzazione dei luoghi della
cultura
4.2.1 Valorizzazione delle Mura
4.3.2 L’offerta turistica

I

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
Programmi: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – valorizzazione dei beni di
interesse storico
Programma di mandato

Stakeholder

4.2.1 Valorizzazione delle Mura

Cittadini
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Obiettivo operativo

Durata

Mura Medicee: valutare

Triennale
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la
creazione di un soggetto
per la
gestione e la promozione
delle
Mura.
Ripristinare le antiche
cancellate in
ferro battuto, a garanzia
del decoro
e della tutela del
monumento, e
realizzare un sistema di
illuminazione per la sua
valorizzazione e sicurezza
a corredo
di un percorso interattivo
di
trekking urbano.
Concedere gli spazi
esterni e le
Troniere in gestione a
privati per
attività.
Realizzare nel grande
spazio verde
sopra le casette
cinquecentesche
un’area attrezzata per
ospitare
manifestazioni musicali,
culturali e
mostre d’arte
contemporanea per
talenti locali.
Concentrare sulle Mura
iniziative e
manifestazioni all’aperto
cittadine
ed ospitare nei locali del
Cassero
progetti ed eventi artistici
di valore.
Riutilizzare l’arena della
Cavallerizza per eventi di
carattere
artistico-culturale.
Manutenzione e decoro
delle Mura.

Motivazione: Simbolo di Grosseto, le Mura sono un orgoglio della nostra città. Una ricchezza enorme,
ancora oggi non ben valorizzata e che è troppo spesso vissuta dalla comunità come un corpo estraneo.
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Finalità: Le Mura Medicee ed il Cassero Senese dovranno essere la principale sede per eventi artistici e culturali
di valore.

Il contesto interno:
5–

L’Istituzione “Le Mura” di Grosseto

Il 1° giugno 2017 ha preso formalmente piena operatività l’Istituzione “Le Mura” del
Comune di Grosseto.
L’Istituzione viene costituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del
20/04/2017 “Costituzione della Istituzione "Le Mura", ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed approvazione del
relativo Regolamento”.
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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A norma dell’art. 3 “Finalità e atti fondamentali” del Regolamento, l’Istituzione “Le
Mura” cura e promuove:
a) la ricerca e lo studio del patrimonio del complesso monumentale, nonché lo sviluppo

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

della ricerca, della documentazione e dell’informazione sul patrimonio ad essa
afferente;
la valorizzazione, la promozione, la diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale della città per la migliore fruizione da parte del pubblico del bene culturale e
delle attività anche attraverso forme di sperimentazione e innovazione;
la programmazione, progettazione e realizzazione di mostre, incontri, seminari,
convegni e eventi culturali in genere, anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici o privati;
l’offerta e la promozione di attività educative, divulgative e didattiche anche in
collaborazione con istituti di istruzione, università, istituzioni culturali e di ricerca
italiane e straniere;
l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni
culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti
per il turismo;
i rapporti con eventuali forme associative pubbliche e private operanti nei settori
omologhi a quelli delle varie aree culturali interessate aventi, come proprio scopo, il
sostegno all'attività dell'Istituzione;
l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che animino e valorizzino il complesso
monumentale delle mura Medicee, anche in collaborazione con i servizi comunali e
con gli enti e organi competenti per la il turismo;
promuove la valorizzazione ed il recupero del complesso monumentale mediante ogni
strategia idonea a consentire di strutturare progetti economicamente sostenibili anche
attraverso l'accesso a programmi e finanziamenti dell'unione Europea, dello Stato,
della Regione, nonchè di soggetti privati e la riqualificazione e riconversione degli
spazi fruibili con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento
di attività economiche e di servizio per i cittadini.

L’Istituzione dovrà interfacciarsi con Enti, Autorità ed Uffici che a vario titolo si sono
occupati fino ad oggi del complesso monumentale più importante della citta. Si tratta di una
sfida particolarmente ambiziosa che già ad un mese dall’esecutività degli atti ha portato
l’Istituzione “Le Mura” a confrontarsi con la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio, con
imprenditori locali, con studiosi di settore la stampa e con gli uffici competenti alle
manutenzioni ed alla conservazione del monumento.
Di particolare rilievo il fatto che il monumento murario risulta gravato da un vincolo di
tutela diretta ex D.M. 510 del 24/08/2012 riguardante la cinta muraria, il Cassero ed i bastioni
ed una tutela indiretta ex D.M. del 07/03/1956 integrato con D.M. n. 257 del 07/06/2013. La
riferita tutela indiretta incide su alcuni fabbricati posti sulle vie contigue la cinta muraria. La
Soprintendenza archeologica è altresì chiamata all’espressione di un proprio parere nel caso
di movimentazione terra lungo la cinta muraria.
Particolarmente ambiziosa la sfida nel passaggio alla nuova gestione dei servizi e
degli spazi nell’ambito della cinta muraria. Si tratta di un passaggio importante e delicato che
dovrà essere gestito in modo meno traumatico possibile; ciò al fine di garantire il ritorno alla
fruizione del monumento da parte della cittadinanza e al tempo stesso drenare le risorse
economiche a favore dell’Istituzione anche e soprattutto al fine del raggiungimento delle
finalità di cui all’art. 3 del Regolamento.
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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Malgrado alcune ovvie e prevedibili difficoltà organizzative e gestionali, l’Istituzione
“Le Mura” sta prodigandosi per acquisire una posizione e una riconoscibilità cittadina che va
anche oltre i confini grossetani. Il turismo primaverile ed estivo che tocca anche la città di
Grosseto dovrà essere adeguatamente intercettato al fine di offrire un’esperienza
praticamente unica a chi si affaccia nel centro storico della città. I tre chilometri di cinta
muraria offrono al turista una “gestalte” quasi unica in Italia. Grosseto può infatti vantare
insieme a poche altre città capoluogo di provincia in Italia una cinta muraria pressochè intatta
e quindi una testimonianza eccellente delle modalità di fortificazione dell’alto medioevo.
Le risorse economiche assegnate all’Istituzione ci obbligano a consumare molte delle
nostre energie verso l’individuazione di risorse per portare ad efficacia, efficienza ed
economicità la gestione dell’Ente stesso.
E’ altresì evidente che l’impegno e la buona volontà di amministratori e dipendenti
dell’Istituzione potranno garantire il rilancio e la valorizzazione delle Mura, se accompagnate
da specifiche assegnazioni economiche da parte dell’Amministrazione Comunale.

6 - Una prima analisi
Uno dei primi obiettivi che il Cda si è prefisso è quello di dare visibilità dell’Istituzione
all’esterno e per questo è stato bandito un concorso di idee per l’individuazione di un logo
dell’Istituzione stessa. Al contempo sono stati presi contatti con professionisti e associazioni
che a vario tipo si interfacciano con la vita delle mura medicee e con tutti l’Istituzione sta
cercando di acquisire una propria identità.
Particolare attenzione è rivolta all’acquisizione di tutta la documentazione a vario tipo
in possesso dell’Amministrazione Comunale allo scopo di acquisire e conoscere rilievi,
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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censimenti patrimoniali e contratti attualmente vigenti sull’utilizzo di spazi e/o volumi sul
sistema murario.
Valorizzazione del personale - Nel corso del 2017 sono state compiute le prime azioni
di assegnazione del personale all’Istituzione. Attualmente l’Istituzione è dotata di n. 3 figure
amministrative che assistono il Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 consiglieri tra
cui il presidente ed il vice presidente.
Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente, Avvocato Alessandro
Capitani, vicepresidente prof. Francesca Maggi, Consiglieri: Francesca Carpenetti, dott.ssa
Concetta Relli, dott. Riccardo Colasanti.
L’Istituzione Le Mura opererà in stretta collaborazione con la Fondazione Grosseto
Cultura, nell’ambito degli indirizzi politici e programmatici forniti direttamente dall’assessorato
alla cultura del Comune di Grosseto, il quale, coordinerà le iniziative e le singole azioni
programmate, con particolare riferimento all’ente strumentale Istituzione Le Mura.

7 – Indirizzi e obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale
Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 254/2016 e n. 287/2016 è stata creata una
Unità di progetto denominata “Vogliamo le mura medicee!” la cui Relazione conclusiva
riferisce tra l’altro che “La conta muraria di Grosseto costituisce un importante attrattore per la
città, il monumento simbolo, raro esempio di architettura militare tardo rinascimentale,
suscettibile di valorizzazione culturale, turistica, economica ed occupazionale secondo
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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logiche di sviluppo sostenibile. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di gestire i servizi
comunque collegati al monumento, gli spazi fruibili da parte del pubblico e/o la concessione
dei medesimi, portare a sistema un piano di promozione, organizzare e gestire le attività,
manifestazioni ed eventi sia in forma diretta che in collaborazione con soggetti pubblici e/o
privati (singoli, associazioni, enti, ecc.) nelle strutture e nel circuito delle Mura Medicee. Il
suddetto obiettivo di valorizzazione della cinta muraria, nonché della sua maggiore fruibilità
per la città, deve essere visto necessariamente in un quadro organico e strategico, data
l’importanza di questo attrattore per Grosseto e, potenzialmente, per i territori limitrofi, nel
contesto di azioni da porre in essere per valorizzare il patrimonio comunale e le risorse
pubbliche, nonché per sostenere e rilanciare il sistema socio-economico del territorio. Il tratto
che ha guidato il lavoro è stato quello di riunificare in un unico centro di programmazione e
gestione tutta la filiera degli interventi, azioni, eccetera, che riguardano la utilizzazione del
monumento verificando la possibilità e la convenienza di dare vita ad un ente che si
occupasse della gestione del complesso monumentale”.
La recente nascita dell’Ente strumentale del Comune e la sua natura costitutiva ha
posto l’Istituzione stessa nella necessità di dotarsi di tutta la documentazione contabile
amministrativa prevista dalla normativa di settore. Tantopiù che l’art. 22 del Regolamento
dell’Istituzione “Finanza e contabilità” riferisce che l’Istituzione stessa gode di autonomia
gestionale, amministrativa e finanziaria nell’esercizio dei compiti ad essa affidati. L’art. 26
“Criteri di gestione” stabilisce inoltre che l’Istituzione conforma la propria gestione ai principi
contabili generali e applicati allegato al D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile del Comune di Grosseto. L’Istituzione si
trova quindi a rapportarsi con un’autonomia di Bilancio peraltro improntato su nuovi e
complessi sistemi di contabilità armonizzata. Sono in corso di verifica le procedure di
formazione del Bilancio con individuazione puntuale degli impegni e sono altresì in via di
predisposizione le procedure di gestione delle spese e delle entrate attraverso l’elaborazione
di uno specifico sistema informativo. Per tutte queste procedure di carattere
contabile/finanziario l’Istituzione dovrà avvalersi di una competente collaborazione
professionale esterna.
È stato inoltre costituito l’ambiente amministrativo necessario per la produzione delle
deliberazioni del CdA, delle determinazioni dirigenziali e più in generale della vita
amministrativa dell’Istituzione.
L’esiguità dell’assegnazione di € 15.000 (quindicimila) rende necessari una serie di
incontri con gli Uffici dell’Amministrazione Comunale e l’Assessorato di competenza, al fine di
rimodulare in incremento l’assegnazione prevista.

8 – Il PIANO PROGRAMMA 2018 – 2020
Al fine di dare conoscenza all’Istituzione “Le Mura” sono state avviate le procedure del
concorso di idee per l’individuazione di un logo che contraddistingua le finalità dell’Istituzione
stessa. Il 28 giugno è il termine conclusivo per la presentazione dei lavori, dopodichè sarà
costituita la commissione e sarà individuato il logo.
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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In una logica di confronto attivo, sono stati istituiti alcuni tavoli tecnici con gli Uffici ed i
Servizi dell’Amministrazione Comunale che a vario titolo di occupano della manutenzione
delle mura medicee di Grosseto e sono stati avviate le procedure che disciplineranno i
rapporti tra i vari soggetti. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 25/05/2017 ha tra
l’altro stabilito che i Settori ed i Servizi dell’Amministrazione Comunale dovranno garantire
tutte le funzioni tecniche ed amministrative dell’Istituzione stessa per ogni attività riferita al
personale, alla gestione del patrimonio (beni mobili ed immobili) alla gestione economico
contabile dell’Istituzione, oltrechè assicurativa, logistica e funzionale, sia in fase di avvio
dell’Istituzione medesima, sia successiva fase di gestione.
Relativamente all’esercizio 2017, l’Amministrazione Comunale, nella considerazione
della costituzione dell’Istituzione “Le Mura” entrata a regime dal 1° giugno scorso, ha messo a
disposizione dell’ente strumentale € 15.000,00 (quindicimila) a valere sul Cap.40540 del
Bilancio 2017 – 2020.
Considerato che l’Istituzione, creata a norma dell’art. 114 del TUEL, “(…) conforma la
propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema
contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma
2.(…)”, l’Amministrazione Comunale con Determinazione Dirigenziale n° 1440 del 13/07/2017
avente per oggetto: “Istituzione Le Mura: avvio attività gestionale. Affidamento servizio di
supporto finanziario e contabile”, ha impegnato la somma omnicomprensiva di IVA ordinaria
(22%) e cassa previdenza (4%) di euro 8.881,60 a valere sul cap. 40540 del bilancio 20172019, dando atto che la spesa è esigibile nell’esercizio 2017 per lo svolgimento delle seguenti
attività:
1. avvio della contabilità sia ai fini amministrativi che fiscali con richiesta del codice
fiscale e dalla Partita IVA presso Agenzia delle Entrate di Grosseto;
2. iscrizione dell'Istituzione presso la Camera di Commercio di Grosseto come
previsto dall'art.114 del TUEL;
3. apertura del conto corrente presso il Tesoriere del Comune di Grosseto;
4. predisposizione bilancio di previsione anno 2017 con relativi allegati;
5. tenuta della contabilità mediante registrazione di fatture di acquisto e di vendita
(qualora ci fossero), registrazione degli impegni, emissione di mandati e reversali;
6. aggiornamento del libro inventari;
7. predisposizione delle variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del
consiglio dell'Istituzione;
8. assistenza agli uffici;
9. predisposizione bilancio di previsione 2018 e relativi allegati.
da svolgersi entro il 31/12/2017. (…).
La parte residuale della disponibilità assegnata sarà utilizzata dall’Istituzione nel corso
del 2017 per disporre di una progettazione di massima di almeno tre troniere e/o gallerie delle
Mura medicee da destinare ad una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di
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concessioni pluriennali finalizzate alla realizzazione di locali da destinarsi a pubblici esercizi
per la ristorazione.
L’Istituzione “Le Mura” dovrà disporre delle risorse finanziare provenienti dalla
riscossione dei canoni concessori e/o delle locazioni delle gallerie, delle troniere dei volumi
e/o spazi superficiali del monumento delle Mura medicee di Grosseto.
Al fine della valorizzazione del complesso murario, verrà concesso in assegnazione
e/o disponibilità l’intero complesso murario che verrà gestito secondo uno specifico
Regolamento d’uso degli spazi e dei volumi di competenza dell’Istituzione stessa.
Conseguentemente l’ente strumentale potrà disporre di tutte le entrate derivanti dalle
concessioni e/o canoni locativi.
Sulla base di riferimenti contabili storici in possesso dell’Amministrazione Comunale di
Grosseto, tutti i canoni verranno assegnati all’Istituzione, oltre a specifiche assegnazioni di
bilancio per un importo complessivo comunque non inferiore ad € 40.000 (quarantamila).

9 - Azioni di indirizzo - Schede analitiche di progetti e servizi
Con riferimento alle linee di indirizzo, le schede che seguono puntualizzano nel
dettaglio le fasi delle diverse azioni per il triennio del Piano programma 2017 – 2020.
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1. Studi di fattibilità e progettualità del monumento murario o di parti di esso,
finalizzati all’efficientizzazione di concessioni e/o locazioni;
2. Approvazione di progetti contenenti una nuova filosofia dell’impianto vegetativo
esistente;
3. progettazione ed organizzazione di un sistema integrato di eventi e servizi
estivi;
4. Organizzazione di eventi, rassegne e convegni finalizzati alla promozione e
valorizzazione culturale delle mura medicee;
5. Progetti di comunicazione (approvazione del logo, sito ufficiale dell’istituzione,
ecc.);
6. Efficientizzazione del sistema di offerta di locazioni e/o concessioni di superfici,
spazi e volumi delle mura medicee;
7. Promozione della partecipazione del volontariato;
8. Realizzazione mercato agroalimentare “Piazze di Maremma”;
9. Progettazione e organizzazione mostra florovivaistica;
10. Progettazione e organizzazione mostra canina;
11. Contabilità, gestione fiscale, assistenza alla redazione del bilancio, consulenza
gare di appalto e reperimento finanziamenti comunitari;
12. Approvazione di un Regolamento d’uso delle Mura medicee, degli spazi e dei
volumi di competenza dell’Istituzione “Le Mura”;
Resta inteso che tutte le azioni previste potranno essere realizzate senza alcun costo
per l’Istituzione o con proventi derivanti dalla riscossione dei canoni di locazione e/o
concessione o ancora da sponsorizzazioni. Per la parte rimanente, le iniziative, gli affidamenti
di incarichi professionali e le diverse altre azioni comunque previste, potranno essere
realizzate solo ove sussista un coerente finanziamento e/o una compartecipazione
dell’Assessorato alla cultura del Comune di Grosseto.

PARTE 1 – ENTRATA (ipotesi)
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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TITOLO DELLE AZIONI

Descrizione

Obiettivo
A chi si rivolge
Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Entrate previste

1 – INTESTAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O
CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI E TITOLARITA’ AD
INTROITARE PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONI E/O
CONCESSIONI
Perfezionamento di ogni atto finalizzato ad acquisire
autonomia amministrativa e conseguentemente acquisire la
capacità patrimoniale di introitare i canoni di locazione e/o
concessione degli spazi e volumi del complesso
monumentale.
Acquisizione di autonomia amministrativa con conseguente
autonomia di programmazione.
Soggetti terzi a qualsiasi titolo interessati.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
Complessivamente si prevedono entrate, a regime, per €
70.000 così articolate:
a) € 20.000 proventi concessioni in essere;
b) € 20.000 trasferimento da Amministrazione
Comunale;
c) € 30.000 proventi e sponsorizzazioni derivanti da
utilizzo del monumento murario.
Le lettere a) e b) dovranno risultare annualmente derivabili
dall’Amministrazione Comunale
(€ 40.000). La parte
residuale di cui alla lettera c) (importo variabile ed
attualmente presunto in € 30.000) dipenderà dall’attivazione
delle procedure di affidamento di concessioni e/o locazioni
e/o sponsorizzazioni.

Finanziamento
richiesto

PARTE 2 – SPESA (ipotesi)
TITOLO DELLE AZIONI

1 – STUDI DI FATTIBILITA’ E PROGETTUALITA’ DEL
MONUMENTO MURARIO O DI PARTI DI ESSO,
FINALIZZATI ALL’EFFICIENTIZZAZIONE DI CONCESSIONI
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Descrizione
Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

Finanziamento
richiesto

TITOLO DELLE AZIONI

Descrizione
Obiettivo

E/O LOCAZIONI
Acquisizione di tutta la documentazione patrimoniale
riguardante il sistema murario.
Individuazione degli spazi e dei volumi disponibili per
l’efficientizzazione del sistema di locazioni e/o concessioni.
Ciò si perfeziona attraverso una collaborazione con l’Ufficio
Patrimonio
e
con
l’Ufficio
Lavori
Pubblici
dell’Amministrazione Comunale di Grosseto. In particolare
con questo ultimo ufficio saranno messe in atto le procedure
per l’affidamento di un progetto di massima per
l’individuazione di almeno tre gallerie e/o troniere da poter
destinare ad esercizi per la ristorazione. La fase successiva
sarà articolata con procedure di evidenza pubblica finalizzate
alla pubblicazione del progetto di massima ed al conseguente
affidamento in concessione per un numero di anni congruo
per ammortizzare le spese di investimento sulla struttura.
1) Conclusione dell’acquisizione documentale interna
all’Amministrazione Comunale;
2) Individuazione di massima degli spazi e/o dei volumi
disponibili da locare e/o concedere.
Amministrazione Comunale, professionisti abilitati al rilievo
di monumenti.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, Azienda Usl, Vigili del Fuoco, professionisti
esterni.
Mura medicee.
Relativamente alla fase di predisposizione del progetto di
massima: € 5.000 (cinquemila) a valere sull’esercizio 2017.
La somma sarà messa a disposizione dall’Istituzione al
Servizio Lavori Pubblici per l’affidamento dell’incarico ad un
consulente esterno al Comune di Grosseto.
Negli esercizi successivi saranno definiti con maggiore
puntualità gli importi sulla base del livello di dettaglio della
progettazione richiesta.
€ 5.000 (cinquemila)/anno.

2 - APPROVAZIONE DI PROGETTI CONTENENTI UNA
NUOVA FILOSOFIA DELL’IMPIANTO VEGETATIVO
ESISTENTE
Acquisizione di tutta la documentazione riguardante il
patrimonio arboreo murario.
Individuazione ed approvazione delle linee guida finalizzate
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A chi si rivolge
Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto
Finanziamento
richiesto
Indicatori

AZIONI
Descrizione

alla rivalorizzazione del patrimonio arboreo delle mura
medicee, da realizzarsi anche per stralci funzionali.
Approvazione di un cronoprogramma di fattibilità.
1) Conclusione dell’acquisizione documentale interna
all’Amministrazione Comunale;
2) Approvazione di uno o più progetti di massima da
sottoporre ad un eventuale coinvolgimento di soggetti
esterni attraverso le procedure dell’”art bonus” e
comunque da sottoporre a procedure di
finanziamento con linee regionali, nazionali o
comunitarie. Tali progetti dovranno contenere una
nuova filosofia di piantumazione e mantenimento
dell’impianto vegetativo sul marco murario. I
mutamenti climatici degli ultimi anni e la presenza di
nuove situazioni parassitarie che si stanno
manifestando, comportano una totale revisione anche
del verde murario. Nuove specie arboree
maggiormente resistenti ai picchi climatici estremi
dovranno essere introdotte in sostituzione di essenze
ormai compromesse dall’infestazione di parassiti e
comportano rischi di stabilità dei fusti.
Amministrazione Comunale, professionisti abilitati, Ordini e
Collegi professionali.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni.
Mura medicee.
L’importo sarà conseguente al livello di progettazione che
sarà richiesto al professionista esterno;
€ 5.000 (cinquemila)/anno.
a) Numero incontri con soggetti esterni;
b) Censimento dei documenti acquisiti;
c) Atti di approvazione del Piano delle funzioni arboree.

3 – PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI UN
SISTEMA INTEGRATO DI EVENTI E SERVIZI
Approvazione di un programma annuale e/o pluriennale di
eventi sulla mura medicee, finalizzati alla promozione e
rivitalizzazione del parco murario di Grosseto. Il programma
dovrà essere improntato alle migliori condizioni di efficienza,
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Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione

Costo previsto
Finanziamento
richiesto
AZIONI

Descrizione

Obiettivo

efficacia ed economicità.
Il progetto prevede una riorganizzazione complessiva del
modello dei servizi ed eventi fino ad ora organizzati sulle
Mura medicee, comprendente le seguenti attività:
- Definizione di un modello di eventi che possa considerarsi
catalizzante per interesse e numero di fruitori;
- Formulazione degli avvisi pubblici per la costituzione di un
elenco di progetti accreditati per la realizzazione di un
sistema integrato di servizi da realizzarsi sulla Mura medicee.
Rivitalizzazione del sistema murario di Grosseto attraverso
l’approvazione di un programma di eventi che possa apparire
interessante dal punto di vista della fruizione e quindi
appetibile in termini di offerta partecipativa alla promozione
degli eventi. L’intendimento è creare un calendario di
manifestazioni che possa essere punto di riferimento
culturale ricreativo ed eventualmente gastronomico per
turisti e residenti.
1) Acquisizione di tutta la documentazione fino ad oggi
/perfezionata relativa agli atti di organizzazione di
eventi estivi nel sistema murario di Grosseto;
2) Approvazione del calendario degli eventi estivi
dell’anno in corso;
3) Approvazione degli eventuali atti di rilevanza pubblica
per la concessione degli spazi e/o dei volumi nel
sistema murario.
Turisti, residenti, operatori di settore, associazioni di
categoria, eccetera.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti, soggetti terzi a qualsiasi titolo
interessati, associazioni culturali, cooperative, eccetera.
Mura medicee con particolare riferimento al Cassero, alle
Casette cinquecentesche, al cinema estivo compreso
all’interno del Cassero, ai bastioni della Cavallerizza e del
Mulino a Vento e comunque in tutte le eventuali aree
disponibili nel sistema murario.
€ 13000 (tredicimila) / anno;
L’importo pari ad € 13.000 è conseguente ai proventi
derivanti dall’utilizzo del monumento o di alcune sue parti.
4 – ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, RASSEGNE E CONVEGNI
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
CULTURALE DELLE MURA MEDICEE
Approvazione di un programma annuale e/o pluriennale di
eventi, rassegne e convegni sulla mura medicee, finalizzati
alla riscoperta, promozione e rivitalizzazione del parco
murario di Grosseto.
Rivitalizzazione del sistema murario di Grosseto attraverso
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A chi si rivolge
Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione

Costo previsto
Finanziamento
richiesto

AZIONI
Descrizione

Obiettivo

l’approvazione di un programma di eventi con finalità
culturale e diffusione educativa.
1) Organizzazione di un convegno – studi di frequenza
annuale sulla promozione delle Mura medicee;
2) Acquisizione di tutta la documentazione fino ad oggi
/perfezionata relativa agli atti di organizzazione di
eventi culturali nel sistema murario di Grosseto;
3) Approvazione del calendario degli eventi annuali
dell’anno in corso;
4) Approvazione degli eventuali atti di rilevanza pubblica
per la concessione degli spazi e/o dei volumi nel
sistema murario.
Turisti, residenti, studenti, operatori e professionisti.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi a qualsiasi
titolo interessati.
Mura medicee con particolare riferimento al Cassero, alle
Casette cinquecentesche, ai bastioni della Cavallerizza e del
Mulino a Vento e comunque in tutte le eventuali aree
disponibili nel sistema murario.
€ 5.000 (cinquemila).
€ 5.000 (cinquemila).

5 – PROGETTI DI COMUNICAZIONE (SITO UFFICIALE
DELL’ISTITUZIONE, ECC.)
Approvazione di un progetto che promuova e favorisca la
conoscenza dell’Istituzione “Le Mura” sia a livello cittadino,
sia interprovinciale. Il progetto dovrà articolarsi su diversi
settori dall’approvazione del Logo istituzionale alla
pubblicazione di un sito anch’esso istituzionale con futura
gestione dei contenuti e delle comunicazioni.
Realizzazione di un “brand” riferito alle mura medicee di
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A chi si rivolge
Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto
Finanziamento
richiesto

TITOLO DELLE AZIONI

Descrizione
Obiettivo

Grosseto o più in particolare all’Istituzione che ne cura
l’immagine, gli eventi, il patrimonio. Creazione di una
newsletter, Depliants tradotti nelle principali lingue
Straniere.
1) Approvazione del logo che contraddistingua
l’Istituzione “Le Mura” di Grosseto;
2) Approvazione del Piano della Comunicazione
dell’Istituzione;
3) Pubblicazione del sito Ufficiale dell’Istituzione “Le
Mura” e gestione dello stesso.
Enti pubblici, soggetti privati, aziende, turisti, residenti.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi a qualsiasi
titolo interessati.
Mura medicee;
€ 1.000 (mille).
€ 1.000 (mille).

6 - EFFICIENTIZZAZIONE DEL SISTEMA DI OFFERTA DI
LOCAZIONI E/O CONCESSIONI DI SUPERFICI, SPAZI E
VOLUMI DELLE MURA MEDICEE
Efficientizzazione del sistema di offerta di locazioni e/o
concessioni di superfici, spazi e volumi delle Mura medicee
Perfezionare con soggetti terzi atti di locazione, concessione,
comodati riguardanti superfici, spazi e volumi del sistema
murario improntati su criteri di efficienza, efficacia ed
economicità.
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A chi si rivolge

Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto
Finanziamento
richiesto

TITOLO DELLE AZIONI
Descrizione

Obiettivo

1) Avvio
delle
procedure
di
verifica
igienico/sanitaria/edilizia degli spazi e/o volumi
eventualmente da locare e/o concedere e/o locare
avvalendosi di professionisti abilitati esterni;
2) Avvio di almeno una delle procedure di evidenza
pubblica per l’aggiudicazione di spazi e/o volumi
disponibili da locare e/o concedere a soggetti terzi;
Amministrazione Comunale, soggetti terzi interessati
all’utilizzo di superfici, spazi e/o volumi nell’ambito del
sistema murario.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
Complessivamente € 12.000 (dodicimila);
La somma di € 12.000 (dodicimila) è articolata in €
4.000/anno.

7 - PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL
VOLONTARIATO
Promozione di ogni forma di volontariato nella gestione degli
eventi e più in generale nella fruizione del monumento
mediceo.
Promuovere la presenza di cittadini volontari nei servizi;
sensibilizzare la responsabilità condivisa rispetto ai beni
comuni; promuovere il concetto di cittadinanza attiva
nell’ambito di un progetto annuale e/o pluriennale di
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A chi si rivolge

Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto
Finanziamento
richiesto

TITOLO DELLE AZIONI
Descrizione

Obiettivo

riqualificazione e fruizione delle Mura medicee.
1) Approvazione di un progetto di valorizzazione delle
Mura medicee con coinvolgimento degli studenti e
associazioni di volontariato.
2) Presentazione di un progetto di sottoscrizione
popolare i cui proventi sono destinati alla tutela e
valorizzazione delle Mura medicee.
Amministrazione Comunale, Associazioni di volontariato,
Direzioni didattiche cittadine, soggetti terzi interessati
all’utilizzo di superfici, spazi e/o volumi nell’ambito del
sistema murario,
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
€ 1.000 (mille)/anno.
€ 1.000 (mille)/anno

8 – REALIZZAZIONE MERCATO AGROALIMENTARE
“PIAZZE DI MAREMMA”
Promozione e organizzazione di un appuntamento di
carattere annuale che promuova sugli spazi pubblici delle
mura medicee un mercato agroalimentare di prodotti locali.
Promozione di un laboratorio del gusto di cui il monumento
mediceo è la naturale piattaforma espositiva. Il mercato
agroalimentare “Piazze di Maremma” ha il fine di presentare i
migliori piatti della nostra terra ed i migliori prodotti
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A chi si rivolge

Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

agroalimentari,
avvalendosi
eventualmente
della
collaborazione degli organizzatori delle varie sagre
enogastronomiche della Maremma, al fine di offrire ai
residenti, turisti, operatori del settore, un appuntamento
annuale che costituisca l’eccellenza delle produzioni
agroalimentari della nostra terra.
1) Approvazione di un progetto di massima di mercato
agroalimentare da sottoporre ai soggetti interessati;
2) Sottoscrizione di un protocollo di intesa con i soggetti
interessati con specificazione delle date.
Associazioni di categoria, Operatori del settore, Produttori
agroalimentari, Associazioni pro-loco organizzatrici di sagre
enogastronomiche della Maremma, Associazioni di
volontariato.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
Complessivamente € 9.000 (novemila)/anno.

Finanziamento
richiesto

€ 9.000 (novemila)/anno.

TITOLO DELLE AZIONI

9 – PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE MOSTRA
FLOROVIVAISTICA
Promozione e organizzazione di un appuntamento di
carattere annuale che promuova sugli spazi pubblici delle
mura medicee una mostra florovivaistica.
Promozione di un appuntamento di cadenza annuale
finalizzato alla presentazione di prodotti florovivaistici
soprattutto locali, ma con la possibilità di offrire eccellenze
diverse. Il coinvolgimento dei vivaisti locali rappresenta uno
degli elementi portanti dell’organizzazione dell’evento.

Descrizione

Obiettivo
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Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto
Finanziamento
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TITOLO DELLE AZIONI
Descrizione

Obiettivo

1) Approvazione di un progetto di massima da
sottoporre ai soggetti interessati;
2) Sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i soggetti
interessati nel cui ambito vengono definite le date.
Vivaisti, Operatori del settore, Associazioni di categoria,
Associazioni di volontariato.,
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
Complessivamente € 5.000 (cinquemila) /anno.
€ 5000 (cinquemila)/anno.

10 – PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE MOSTRA
CANINA
Promozione e organizzazione di un appuntamento di
carattere annuale che promuova sugli spazi pubblici delle
mura medicee una mostra canina.
Promozione di un appuntamento di cadenza annuale
finalizzato al coinvolgimento di residenti, turisti e soggetti
interessati alla mostra canina da realizzarsi su spazi pubblici
del monumento mediceo.
1) Approvazione di un progetto di massima da
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sottoporre ai soggetti interessati.
Sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i soggetti
interessati nel cui ambito vengono definite le date.
Operatori del settore, Associazioni di categoria, Associazioni
di volontariato.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
€ 2.000 (duemila)/anno.
€ 2.000 (duemila) / anno.
2)

A chi si rivolge
Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto
Finanziamento
richiesto

TITOLO DELLE AZIONI

Descrizione

Obiettivo

11 – CONTABILITA’, GESTIONE FISCALE, ASSISTENZA
ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO, CONSULENZA GARE DI
APPALTO E REPERIMENTO FINANZIAMENTI
COMUNITARI
Consulenza a professionista esterno per la redazione della
contabilità,
gestione
fiscale,
redazione
Bilancio
dell’Istituzione ed assistenza alla predisposizione di gare
d’appalto e reperimento finanziamenti comunitari.
Ottenimento autonomia gestionale sia dal punto di vista
finanziario che contabile.
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Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto
Finanziamento
richiesto

TITOLO DELLE AZIONI

Descrizione

1) Collaborazione
con
consulente
nominato
dall’Amministrazione Comunale;
2) Affidamento incarico di consulente;
Professionisti esterni abilitati e Amministrazione Comunale.
Comune Grosseto, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
Complessivamente € 12.000 (dodicimila)/anno.
€ 12.000 (dodicimila)/anno.

12 – APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO D’USO DELLE
MURA MEDICEE, DEGLI SPAZI E DEI VOLUMI DI
COMPETENZA DELL’ISTITUZIONE “LE MURA”
Approvazione del Regolamento d’uso delle Mura Medicee da
approvarsi in Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.
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Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri soggetti
coinvolti
Localizzazione
Costo previsto
Finanziamento
richiesto

Approvazione di un Regolamento che consenta una gestione
codificata del monumento murario ed al tempo stesso dia la
possibilità all’Istituzione stessa di poter disporre delle
risorse finanziare provenienti dalla riscossione dei canoni
concessori e/o delle locazioni delle gallerie, delle troniere dei
volumi e/o spazi superficiali del monumento delle Mura
medicee di Grosseto.
Soggetti esterni comunque interessati all’utilizzo di superfici
e volumi sul monumento murario;
Comune Grosseto;
Mura medicee.
//
//
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