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Dal mito al presente 
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LE ANTICHE MURA “ETRUSCHE” DI ORBETELLO 

Dal mito al presente 

 

Il territorio di Orbetello possiede un importante patrimonio, costituito da siti archeologici, 
monumenti, musei, archivi, ambienti naturali, la cui tutela, salvaguardia e valorizzazione 
permetterebbero uno sviluppo culturale, sociale ed economico di tutte le comunità della Costa 
D’Argento. Prendendo spunto da questa considerazione, durante la collaborazione tra alcune 
associazioni culturali attive nella zona, è nata l’idea di organizzare un convegno sulle cosiddette 
mura “etrusche” di Orbetello, uno dei monumenti più rilevanti e importanti del comprensorio, 
chiedendo il supporto e la collaborazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per le provincie di Siena Grosseto ed Arezzo e degli enti pubblici competenti.  

Il Convegno si propone di approfondire la conoscenza di questo antichissimo manufatto: 
una cinta muraria a blocchi poligonali che circonda il centro storico della città, unico nel suo genere 
perché, prima dei riporti effettuati all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, esso sorgeva 
direttamente dalle acque della laguna. Il circuito murario visibile ha una lunghezza di circa 1967 
metri e la sua costruzione viene fatta generalmente risalire al IV secolo a.C. circa, nel periodo del 
massimo sviluppo di Orbetello in epoca etrusca, anche se nel tempo si sono levate numerose voci 
discordi su questa datazione, non sempre scientificamente supportate in maniera adeguata. Alcuni 
studiosi non schierati istituzionalmente, infatti, da indagini comparative su manufatti simili, hanno 
ipotizzato che la costruzione delle mura avvenisse in un’epoca molto più antica, chiamando in 
causa il mitico popolo dei Pelasgi, che sarebbe stato presente in Italia centrale molto prima della 
fondazione di Roma. Conosciute anche con il nome di “mura ciclopiche”, si presentano oggi molto 
ben conservate, nonostante vi sia stata costruita sopra, nel 1957, una balaustra in cemento che, al 
di là di considerazioni di carattere estetico, essendo un elemento rigido, ha privato il manufatto 
della sua elasticità.  

Realizzate con grossi blocchi di pietra poligonali sovrapposti a incastro senza l’uso di 
malta, sia in epoca medioevale che nel tardo cinquecento subirono delle modifiche per adeguarle 
alle esigenze della città, senza tuttavia ne venisse modificata significativamente la struttura. Le 
antiche mura sono oggi ben visibili lungo il perimetro della città che guarda la laguna; il tratto a sud 
Ovest, adiacente al punto ove sorgeva la “Porta alle Mulina” conserva ancora la sua imponenza, 
lambito delle acque lagunari, che mettono in bella evidenza il colore antico della pietra che risalta 
particolarmente al calore del sole che la illumina.  

Sondaggi realizzati negli anni ‘80 da un ingegnere appassionato di studi esoterici, pare 
abbiano individuato le fondazioni della struttura a circa sette metri dall’attuale piano di campagna, 
ma il mondo scientifico non ha mai accertato e accettato questi risultati.  

Se il muro avesse veramente queste dimensioni imponenti e perché, per quale motivo sia 
stato costruito e in che periodo è quindi in qualche modo ancora un mistero tutto da svelare. 
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Si è pertanto deciso di promuovere due giornate di studio attraverso un convegno dal titolo:  

 
LE ANTICHE MURA “ETRUSCHE” DI ORBETELLO - Dal mito al presente.  
 

Scopo del convegno è quello di trovare soluzioni per valorizzare le mura poligonali dando 
visibilità ad un bene che, assieme agli altri beni culturali, possa favorire il turismo sviluppandone la 
crescita con un incremento che vada oltre la stagionalità estiva.  

Il convegno dovrà essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti interventi: 

• Evidenziare la necessità di uno scavo per approfondire la ricerca storica delle origini, 
accertando la profondità delle mura, la funzione e la loro datazione.  

• Promuoverne il restauro, la messa in sicurezza e la valorizzazione. 

• Procedere al loro mantenimento attraverso una sistematica pulizia generale di tutto il 
sito. 

Durante il convegno sarà allestita una mostra documentale sulle antiche mura con 
fotografie e documenti, dalle prime attestazioni di epoca rinascimentale (Baldassarre Peruzzi) fino 
ad epoca moderna, con una mostra fotografica realizzata appositamente allo scopo.  

Al convegno sarà collegata una sezione poster (aperta a tutti gli studiosi e le equipe di 
scavo interessate all’argomento) dedicata al tema generale delle fortificazioni di epoca protostorica 
ed etrusca e alla problematica delle mura poligonali.  
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La Tavola Rotonda, di cui saranno pubblicati gli atti, sarà organizzata ad 
Orbetello nei locali al piano terra della polveriera Guzman in via Mura di Levante e avrà la 
durata di due giorni così suddivisi: 

 
Venerdì 22 settembre 
Dalla tarda mattinata Accoglienza dei relatori. 

Venerdì 22 settembre 
Pomeriggio Dalle 14,45 alle 18,45 - Prima giornata di congresso. 

Venerdì 22 settembre 
Serata 

0re 21,00 - Cena con i relatori e una rappresentanza delle associazioni 
organizzatrici. 

Sabato 23 settembre 
Mattina 

Dalle 9,00 alle 13,00 - Visita ai principali siti archeologici orbetellani, mura 
etrusche, città di Cosa, 

Sabato 23 settembre 
Pomeriggio Dalle ore 14,30 alle 17,00 - Seconda giornata di congresso. 

 

Interventi previsti nel pomeriggio di venerdì 22 settembre: 

 

1° GIORNO pomeriggio 

 Titolo intervento Relatore 
 14,45 Saluti delle Autorità. Sindaco / Assessore 

 15,00 La Laguna di Orbetello prima degli Etruschi. Massimo Cardosa e 
Valentina Leonini 

 15,30 Sistemi di fortificazione in Etruria in epoca 
protostorica. Francesco di Gennaro 

 16,00 
Il centro di Orbetello nella geografia etrusca della 
Valle dell'Albegna: idee, criticità e proposte per 
l'identificazione di Oinarea. 

Andrea Zifferero 

 16,30 Archeologia urbana a Orbetello. Giulio Ciampoltrini 
 17,00 Pausa caffè.  

 17,15 Vetulonia e le sue mura. Simona Rafanelli  

 17,45 Il restauro delle mura di Cosa e Roselle. Gabriella Poggesi e 
Pasquino Pallecchi 

 18,15 L’opera poligonale nel Lazio: cronologia e contesti 
d’impiego. Francesco Maria Cifarelli 

 18,45 Termine dei lavori.  
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Visita ai siti archeologici prevista nella mattina di sabato 23 settembre: 
 

2° GIORNO  mattina 

 Visita ai siti archeologici 

   9,00 Partenza dal duomo per Ansedonia e visita in loco. 
   9,45 Visita alla Città di Cosa. 
 12,00 Giro per le antiche mura di Orbetello. 
 13,00 Buffet per relatori allestito presso locale del pescatori 

 

Interventi previsti nel pomeriggio di sabato 23 settembre: 
 

2° GIORNO  pomeriggio 

 Titolo intervento Relatore 

 14,30 Il livello della laguna: le curve di risalita del Mar 
Tirreno Alfredo Velasco 

 15,00 Fortificazioni di epoca tardo etrusca nel territorio 
vulcente: Vulci, Rofalco e Ghiaccio Forte Orlando Cerasuolo 

 15,30 Da 'Paesaggi d'Etruria' a 'Paesaggi d'acque': 
revisione di alcuni dati sul periodo romano. 

Maria Grazia Celuzza 

Elena Chirico 
 16,00 Pausa caffè.  

 16,15 Le mura poligonali di Saturnia: confronti e 
considerazioni Paola Rendini 

 16,45 Il sistema lighting come progetto di 
valorizzazione delle mura di Cosa. (S4lighting) Stefano Sassi 

 17,00 Conclusioni, proposte e discussione.  
 18,00 Termine dei lavori.  
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Comitato scientifico composto da: 

Massimo Cardosa, Valentina Leonini, Gabriella Poggesi. 

Relatori: 

Alfredo Velasco  Ingegnere idraulico Associazione Gastone Mariotti di Orbetello. 
Massimo Cardosa  Direttore del Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume 

Fiora, Manciano; docente di Valorizzazione dei Beni Archeologici 
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. 

Valentina Leonini  Funzionario Archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le provincie di Siena Grosseto ed Arezzo. 

Francesco di Gennaro Dirigente MiBACT (Soprintendente Archeologia, belle arti e 
paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro). 

Andrea Zifferero Professore Associato di Etruscologia e Antichità Italiche presso 
l’Università degli Studi di Siena. 

Giulio Ciampoltrini Funzionario Archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara. 

Francesco Maria Cifarelli  Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali  

Orlando Cerasuolo Professore a contratto di Etruscologia e Archeologia Italica presso 
L'Università degli Studi di Napoli "l'Orientale"; Direttore Scientifico del 
Museo Archeologico Virtuale di Narce (MAVNA) di Mazzano 
Romanoprovinci 

 

Simona Rafanelli Direttrice del Museo Archeologico di Vetulonia. 
Maria Grazia Celuzza Direttrice del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Grosseto. 
Paola Rendini Funzionario Archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, belle 

arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto ed Arezzo. 
Gabriella Poggesi Funzionario Archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le provincie di Siena Grosseto ed Arezzo. 

Pasquino Pallecchi Funzionario geologo Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia 
e Prato. 

Stefano Sassi  Architetto e lighting designer S4lighting.  

 
Moderatore:  
Stefano Sagina  Architetto Studio Sata e S4lighting. 

Siti di riferimento: 
www.s4lighting.it, www.ecista.com, www.2mworld.com 
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Obiettivi dello scavo 

Lo scavo si pone come obiettivo quello di: 

1. Appurare definitivamente la funzionalità del manufatto, se era un muro difensivo per 
proteggere un porto o un insediamento abitativo o altro; 

2. Verificarne la sua effettiva altezza;  

3. Risalire alla data probabile di costruzione. 

Modalità d’intervento ipotizzate per lo scavo archeologico 

Gli interventi potrebbero essere di due diverse tipologie: 

1. Prospezioni mirate, con sistema geo-radar o ultrasuoni, lungo alcuni tratti delle mura Da 
questa indagine si possono rilevare manufatti sotterranei o elementi di interesse storico e/o 
architettonico. 

Le prospezioni sono preliminari indispensabili alla realizzazione dello scavo, ma sono anche 
loro stessi strumenti per conoscere nuovi aspetti del monumento. Ci si ripropone infatti grazie 
ad essi di capire, anche senza bisogno dello scavo, che per questo aspetto ha forti limiti dati 
dal livello di affioramento delle acque della laguna, quanto siano effettivamente profonde le 
mura. La scelta del tipo di prospezione più adatta deve essere fatta previa consultazione di una 
ditta specializzata che, sulla base della natura del luogo e del tipo di risposte richieste, 
suggerirà il mezzo più idoneo. L’altro obbiettivo per cui le prospezioni sono fondamentali è 
quello di individuare preliminarmente quali punti siano più adatti allo scavo, ovvero dove ci 
siano stratigrafie ancora intatte esplorabili, evitando il rischio, con un’esplorazione al buio, di 
non riuscire ad ottenere le risposte cercate. In questo senso sarebbero utilissimi dei carotaggi, 
che richiederebbero poi l’intervento di un geoarcheologo esperto per la loro interpretazione. La 
cifra complessiva di 10.000 euro è puramente indicativa e da calibrare dopo una presa di 
contatto con le ditte specializzate: è più facile che la cifra effettivamente necessaria sia 
maggiore, anziché minore, di quanto preventivato. 

 

2. Uno scavo archeologico che allo stato attuale delle conoscenze si propone di fare in due 
punti che potrebbero essere modificati alla luce dei risultati delle prospezioni. Essi sono: 

a. Il primo nei pressi della “Porta Etrusca”, murata lungo il muro della laguna di levante 
nei pressi dell’albergo dei Presidi. Realizzata con gli stessi massi poligonali delle mura 
e inglobata nelle stesse. Si ipotizza che fosse utilizzata per uscire o rientrare dal mare. 
La porta misurava metri 5,60 di larghezza e metri 4,65 di altezza ed era lambita dalla 
laguna. 
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Lo scavo in questo punto, trovando la presenza o meno di uno scivolo, potrebbe 
contribuire a chiarire gli obiettivi 1 e 2, la funzionalità del manufatto e la verifica della 
sua altezza reale. 

 

b. Il secondo scavo, nei pressi della polveriera Guzman dove il muro “etrusco” fa un 
angolo di 90° per proseguire lungo la laguna di levante. In questo punto, evidenziato in 
rosso sulla fotografia, il terreno potrebbe essere rimasto invariato nel tempo e potrebbe 
offrire una buona stratigrafia per valutare il periodo storico di costruzione del manufatto 
consentendoci una datazione più precisa. 

Lo scavo è l’operazione più impegnativa e costosa di tutto l’insieme e la sua preparazione può 
essere avviata solo dopo avere avuto la certezza di coprire tutta la cifra necessaria al suo 
completamento. I dati che ci si aspetta di ottenere sono essenzialmente di tipo scientifico: 
ovvero la certa datazione del manufatto. Il passaggio alla fase operativa non può prescindere 
da una presa di contatto diretta tra il Comune e la Soprintendenza, per stabilire le modalità di 
realizzazione dello stesso, anche dal fondamentale punto di vista formale-amministrativo, che  
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prevede una concessione di scavo concessa dal Ministero. La realizzazione dello scavo non 
dà assolutamente per scontato la possibilità della valorizzazione di ciò che eventualmente 
verrà portato alla luce, ammesso che ci siano elementi degni di essere valorizzati. Anche in 
questo caso bisognerebbe mettere in preventivo ulteriori spese per mettere in sicurezza ciò 
che viene portato alla luce e la necessaria autorizzazione della Soprintendenza all’operazione, 
che verrà solo nel caso in cui essa ritenga ci siano le giuste garanzie di conservazione 
adeguata del manufatto.  
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Piano temporale 
 

 
Piano temporale di attività aggiornate al 15/10/16 soggetto a variazioni 
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Analisi dei costi 
 
Nella tabella che segue abbiamo fatto un’analisi orientativa dei costi che andranno perfezionati e aggiornati nel corso della definizione del progetto in 
presenza e con il coinvolgimento della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena Grosseto ed Arezzo. 

 


