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capitolo 2
i l c a s o
b a r b a r o

„Come’è possibile che un’esecuzione
ci offende più che un omicidio?
È per la freddezza dei giudici, l’imbarazzante
preparazione, il rendersi conto che un uomo
viene usato per intimidirne altri.
Poiché così una colpa non viene punita,
anche qualora ci fosse. La colpa si trova
negli educatori, nei genitori, nell’ambiente,
dentro di noi, non nell’assassino.“

Friedrich Nietzsche
filosofo e scrittore
(1844–1900);
in: Umano, troppo umano,
vol.1 (1878)
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menica Ponese alle med.e ore nell’età di anni dodici cessò di vivere

nel sud.o luogo parimente causato dal med.o fuoco ed il giorno se-

guente il restante del suo corpo fu sepolto in questa Chiesa, questo

dì 12 maggio 1828.1

I protagonisti di questa tragica vicenda furono Vincenzo Rosi e

Gaetano Del Coco, ma i gravi dissapori che intercorrevano tra i

due uomini finirono per coinvolgere nel fatale destino che li at-

tendeva anche gli altri componenti delle loro famiglie. —

La famiglia Rosi

Il cognome Rosi è una probabile deformazione del cognome Ro-

sa, come suggeriscono molti atti conservati negli archivi delle

parrocchie di Orbetello e Monte Argentario, nei quali, almeno fi-

no alla fine del Settecento, spesso viene riportato Rosa e altre

volte Rosi, pur trattandosi di membri appartenenti alla stessa di-

scendenza. I documenti anagrafici mettono in chiara evidenza

come la versione Rosa sia scomparsa e sia rimasto in uso solo il

cognome Rosi.

I Rosi, che si stabilirono a Port’Ercole, a Porto S. Stefano, all’I-

sola del Giglio e a Orbetello tra la metà del Seicento e la prima

metà del secolo successivo, provenivano alcuni dalla Sardegna,

altri da Torre del Greco e da Portolongone, altri ancora da Mon-

talcino, da Ronciglione e dal Casentino.

All’inizio del XVIII secolo un certo Francesco Xaverio (1688–

1765?) Rosa di Orbetello, figlio di Fabio Rosi e Caterina Comero,

nel 1714 sposò Caterina Ruiz di Port’Ercole con la quale andò ad

abitare per qualche tempo a Portolongone sull’Isola d’Elba, dove

la coppia mise al mondo tre figli, Salvatore, Rocco e Niccolao. In

seguito l’uomo, rimasto vedovo, tornò ad abitare a Port’Ercole.

Il primogenito Salvatore (1719?–1791) sposò il 18 maggio 1739

Maria Giovanna Modesti dell’Isola del Giglio, dalla quale ebbe

1 APPE, Libro dei
Morti (1765–1894),
pp. 167–168.

26 — L ’ u l t i m a g h i g l i o t t i n a

Il caso barbaro

Fosse vissuto mille anni don Pietro Paffetti, arciprete di Porto Er-

cole, non avrebbe mai potuto dimenticare l’orrore provato quan-

do gli fu comunicato che un’intera famiglia della sua parrocchia,

marito, moglie e due figli, era stata trovata morta bruciata fra le

ceneri della propria capanna, nei dintorni di Port’Ercole.

Ciò che rendeva quel momento ancora più insopportabile al

povero parroco era il fatto che a spazzare via la vita di quei pove-

ri disgraziati non era stata una disgrazia, bensì un brutale assas-

sinio. Oltretutto, in paese, sembrava che tutti sapessero chi ne

fosse l’autore, anche se erano in molti a non avere il coraggio di

fare il suo nome.

Si può ben immaginare l’animo afflitto con cui don Pietro si

accinse ad annotare quanto era accaduto sul registro parrocchia-

le. Non per niente egli intitolò quella breve nota:

Il caso barbaro

Gaetano figlio di Michele Del Coco, e di Teresa Fois Caporale del-

la Sesta Compagnia del Centro d’Artiglieria di questa Parrocchia

nell’età di anni quarantatre in circa rese l’anima sua a Dio alle

ore sei antemeridiane nel luogo nominato la Fonte della Quercia.

Si trovò bruciato nella sua Capanna, ed il giorno seguente il di

cui restato cadavere fu sepolto in questa Chiesa parimente 12 mag-

gio 1828.

Ma. Domenica figlia di Francesco Ponese, e di Caterina De An-

geli nell’età di anni quaranta in circa rese l’Anima sua a Dio alle

sud.e ore sei nel med.o luogo sopra nominato la Fonte della Quer-

cia estinta dal sud.o fuoco ed il giorno seguente il restante del suo

m.ro corpo fu sepolto in questa Chiesa il med.o Michele figlio di

Gaetano Del Coco e di Ma. Domenica Ponese nell’età di anni se-

dici in circa alle ore sei antemeridiane cessò di vivere per essere

trovato nel med.o posto cagionato dal sud.o fuoco, ed anche Mad-

dalena figlia dei sopra nominati Gaetano Del Coco, e di Ma. Do-
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Salvatore Rosi, nel 1822, sposò Annunziata Sannicola e dalla loro

unione nacquero Giovanni (1823), Rosario (1823–1829) e Madda-

lena (1827). Maddalena Valero morì il 19 dicembre 1803.

Il 3 dicembre 1809 Vincenzo Rosi si risposò con Orsola Rispoli

(1785–1815). Da questo matrimonio nacquero Giuseppe (1810) e

Maria Maddalena (5 maggio 1812), entrambi morti in tenera età.

L’anno mille otto cento nove il dì tre domenica del mese di Dicem-

bre Noi Maire Ufficiale dello Stato Civile della Comune di San

Stefano, Cantone d’Orbetello, Dipartimento d’Ombrone, dopo ché

ci siamo portati sulla porta principale d’ingresso della Casa Co-

munitativa alle ore dieci di mattina, abbiamo denunziato e pub-

blicato per la prima volta, che v’è promessa di matrimonio tra

Vincenzo Rosi, d’anni trentuno, Militare Cannoniere Guarda Co-

ste, il quale ha le debite permissioni, domiciliato in Port’Ercole, di

età maggiore, figlio di Domenico Rosi e della fu Maddalena Co-

stantini; e la ragazza Orsola Rispoli, d’anni ventuno, attendente

agli affari domestici, figlia del fu Nunzio Rispoli e di Maria Anto-

nia Olivari, dimorante in Port’Ercole. La qual denunzia letta ad

alta voce e intelligibile è stata di subito affissa alla porta della Ca-

sa Comunitativa, su di che abbiamo steso l’atto. Il maire Gaetano

Filippacci.6

Nel 1828 Vincenzo Rosi era di nuovo vedovo e da qualche anno

non faceva più il militare, ma il pastore. Guardava un gregge di

capre per conto di una sua cognata benestante di nome Maria

Domenica Rispoli (1798–1863), sorella della seconda moglie Or-

sola, che era maritata con Cristoforo Chegia. Dopo che Cristofo-

ro Chegia era stato condannato a vita ai lavori forzati per un atto

di brigantaggio, il tutore dell’unico figlio minorenne avuto dalla

coppia, di nome Giovanni (1815–1836), aveva nominato Vincenzo

Rosi garzone, affidandogli il compito di badare al gregge di capre

di proprietà della famiglia del Chegia. Maria, molto più giovane

di Vincenzo, diventò ben presto la sua amante. Ella viveva assie-

me al figlio Giovanni, che all’epoca dell’incendio aveva 13 anni,
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fra gli altri: Domenico (1745–1815) e Francesco (1748–1790) i quali

nel corso della loro vita cambiarono spesso residenza, spostando-

si tra Porto S. Stefano, Orbetello e Port’Ercole. Domenico Rosi,

prima cannoniere, poi bracciante, sposò M. Maddalena Costanti-

ni di Porto S. Stefano, ma continuò ad abitare a Porto Ercole fino

alla morte, avvenuta il 30 aprile 1815. Dal matrimonio nacquero

nove figli: Francesco (1773), Maria Giovanna (1777), Vincenzo

Giuseppe (1778), Bernardino (1779),2 Maria Teresa (1784), Pietro

(1787), Vincenzo Gaetano, (1788) morto infante, e la coppia Fortu-

nato e Annunziata (1790), anch’essi morti in tenera età.

Vincenzo, Giuseppe, figlio nato di legg.mo matrimonio da Domeni-

co Rosi e Maddalena Costantini, fu battezzato dal M. R. Sig.

Can.co De Anselmo Milone, con licenza di me Antonio saladino

Arcip.te. Padrini Francesco Rosi e Bartolomea Nevarola, a 22 Mar-

zo 1778.3

Il 16 febbraio 1800 Vincenzo sposò la vedova Maddalena Valero.

Vincenzo Rosi e la vedova Maddalena Valero di Portercole, dispen-

sate le plocame per giusti motivi per verba dei presenti a forma del

Scritto di S. Madre Chiesa, e del Concilio di Trento, furono con-

giunti in S. Matrimonio da me Not.e Rev.o Can.co Pietro Paffetti,

con licenza di me Salvatore di Gennaro Arciprete e Parroco di que-

sta Arcipretura di Portercole questo dì 16 Feb.o 1800. Testimoni da

me chiamati e pregati furono li Sig.i Don Mariano Masini e Don

Adreano Nugnes di Orbetello.4

Il 21 agosto 1802 Vincenzo e Maddalena ebbero un figlio di nome

Salvatore, detto Canefiacco.

Salvatore Gio Batta Maria figlio nato di legg.mo e naturale matri-

monio da Vincenzo di Domenico Rosi e da Maddalena Valero sua

consorte ambi di questa Città, fù battezzato da me Pietro Paffetti

Arciprete e Parroco di questa Cura. Lo tenne al Sagro Fonte Maria

Galatolo questo dì 21 Ag.o 1802.5

2 Bernardino Rosi,
sposatosi il 16 ago-
sto 1800 con la ve-
dova Agnese Tril-
locco, ebbe tre figli:
Maria Annunziata
(1802), Erasmo
(1805), morti
entrambi in tenera
età, e Celeste (1808-
1891). Bernardino,
che faceva l’orto-
lano, fu inquisito
per un grosso
incendio scoppiato
nella Piana di
Galera e alle pendici
di Monte Filippo,
che danneggiò
alcuni terreni appar-
tenenti ai Lopez,
un’antica famiglia di
origine spagnola
stabilitasi da molti
anni a Porto Ercole.
Bernardino Rosi
morì il 3 dicembre
1833.

3 APPE, Libro dei Nati
(1766–1810),
pag. 36.

4 APPE, Libro dei
Matrimoni
(1768–1894),
pag. 24

6 ACO, Comunità di
Porto S. Stefao –
Stato Civile al tempo
del Governo Francese
(1808–1817)
Serie XIV, n. 666.

5 APPE, Libro dei
Nati (1766–1810),
pag. 117.
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morta infante, e il 13 ottobre 1812 un figlio di nome Michele Do-

menico Napoleone Giovanni.

Il giorno ventinove del mese di Febbraio dell’anno 178quattro Io

Gio Michele Quilico Eco.mo del Priorato della Chiesa Insigne

Colleg.ta e Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo di que-

sta Città d’Orbetello, hò battezzato l’Infante nato in questa Par-

rocchia il giorno ventisei del sud.o mese all’ore dieci della matti-

na da Michele del Coco nativo di Napoli, e da Teresa Fois di

Port’Ercole legittimi coniugi, à cui fu imposto il nome: Gaetano,

Giovanni, Antonio. Padrini furono Gio Angelo Fois, e la madri-

na Anna Maria Fois, ambi d’Orbetello, e per la mede.a tenne al

Sagro Fonte per Ispeciale Procura Maria Maddalena Govi di

Monte Catino, Diocesi di Pescia.9

In seguito Gaetano e la sua famiglia si trasferirono a Porto S.

Stefano, dove il 17 gennaio 1815 nacque il loro terzo figlio, Gio

Antonio, morto in tenera età.10

Dopo un anno o due di permanenza nel porto settentrionale

del Monte Argentario, Gaetano e Maria Domenica tornarono

ad abitare a Port’Ercole, dove ebbero altri 4 figli: Maddalena,

nata i primi di maggio del 1817; Giovanni, nato il 10 luglio 1821 e

morto infante; Francesca, nata l’8 luglio 1824, anch’essa morta

infante; Elisabetta, nata il 10 maggio 1826, la quale per sua for-

tuna la notte in cui avvenne l’odioso misfatto si trovava al sicu-

ro in paese, presso la nonna materna. La piccola, unica compo-

nente della famiglia Del Coco che riuscì a salvarsi da una morte

orrenda, per gli abitanti del paese divenne la dolorosa immagi-

ne di una sventura che da subito li aveva toccati nel profondo,

colmandoli di desolazione e spavento.

La famiglia Del Coco abitava in una capanna in località Vi-

gnaccio, nel luogo detto La Fonte della Quercia. Gaetano Del

Coco era inquadrato nella 6a Compagnia d’Artiglieria con il

grado di caporale, ed era di stanza nella Torre dell’Avoltore. Nel
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in una capanna poco lontana da quella del Rosi, nel luogo detto

il Carubbo.

�
Gli altri due figli di Francesco Xaverio Rosi, Rocco (1722–1785) e

Niccolao (ca. 1728–1780), presero in moglie due giovani zitelle di

Porto S. Stefano, Maddalena Amatrice e Angela Sierra, e si stabi-

lirono nel porto settentrionale dell’Argentario, mettendo al

mondo numerosa prole.

Mentre i Rosi di Orbetello agli inizi del ‘700 erano già scom-

parsi e il ramo di Porto Ercole si è estinto nella seconda metà

dell’Ottocento,7 quelli di Porto S. Stefano, al contrario, sono an-

cora oggi molto numerosi. Per altro, vista la loro discendenza da

Rocco e Niccolao, fratelli del nonno di Vincenzo, Salvatore, si

sono visti affibbiare il soprannome di “Bruciacapanne” in modo

del tutto opinabile, dal momento che il rapporto di parentela dal

famigerato Vincenzo Rosi è solo collaterale e non diretto. —

La famiglia Del Coco

I Del Coco erano originari del Regno di Napoli. Il primo a tra-

sferirsi nei Reali Presidi di Toscana fu Michele Del Coco, di pro-

fessione soldato, il quale nella seconda metà del Settecento, do-

po un breve periodo passato a Portolongone, venne a stabilirsi a

Orbetello e si sposò con Teresa Fois (1754–1829) di Port’Ercole.

Dalla loro unione nacquero Giuseppe (1780), morto a Orbetello

all’età di sette anni, Gaetano Giovanni Antonio (26 gennaio

1784) e Maria Giuseppa (1788).8

Anche Gaetano Del Coco, come il padre, si arruolò e il 15 ago-

sto 1805 mise su famiglia sposando a Port’Ercole Maria Domeni-

ca Ponese, figlia di Francesco Ponese e Caterina De Angelis. La

coppia, stabilitasi inizialmente nel porto orientale dell’Argenta-

rio, il 6 luglio 1809 ebbe una figlia di nome Maria Giuseppa,

8 AAO, Battesimi
(1776–1787), n. 5.

7 Dal censimento del
1841 (ASF, Stato
Civile Toscano, f.
12144) risulta che a
quell’epoca a Porto
Ercole con il co-
gnome Rosi erano
rimaste solo tre
donne: Maria An-
tonia (1783-?), fi-
glia di Francesco
Rosi e vedova di
Giuseppe Chegia;
Maria Giovanna
(1777-?), moglie di
Matteo Valero e
sorella di Vincenzo
Rosi; Celeste (1808
–1891), moglie di
Pietro Corradi, fi-
glia di Bernardino
Rosi e nipote dello
stesso Vincenzo.

9 AAO, Battesimi
(1776–1787),
n. 5, pag. 129.

10 APPSS, Battezzati,
vol. III, pag. 45.



frontando con fare minaccioso e solo l’intervento pacificatore di

Gaetano Pucci e Erasmo Trillocco, i quali si avvicinarono ai due

contendenti per invitarli ad abbassare i toni, evitò che il diverbio

generasse in qualcosa di più serio.

Gaetano porgeva a Vincenzo certi denari, 28 o forse 30 soldi,11

ma Vincenzo, non soddisfatto della somma ricevuta, guardava

bruscamente il Del Coco e scosse più volte la testa, in modo da ester-

nare la indisposizione del suo animo. Gaetano, per nulla intimori-

to, gli si rivolse a brutto muso:

«Qui non siamo allo Sbarcatello che fai le leggi da te, qui ti fac-

cio stare a dovere.»

Vincenzo Pucci, che per primo assistette alla scena, a chi si av-

vicinava per domandare il motivo di quel trambusto, rispondeva

che Gaetano aveva dato a Vincenzo dei soldi per un capretto che

gli aveva venduto, ma questi, pretendendo una somma maggio-

re, si era adirato a tal punto da arrivare a mordersi le mani.

Iniziata la messa, pian piano anche gli uomini entrarono in

chiesa e mentre il loro vociare andava spegnendosi, ogni disputa

sembrò essere dimenticata. Ma gli animi dei due contendenti

non si erano affatto calmati. L’ira che Vincenzo aveva represso a

fatica, durante l’alterco della mattina, rimase a lungo ben viva

nel suo cuore, come fu confermato nel corso del processo dal

Deputato di Sanità Emanuele Coppola il quale, dopo pranzo, udì

il Rosi che commentava lo sgarbo fattogli da Gaetano con queste

parole:

«Eh, eh, Sagrata, me l’ha fatta davanti la chiesa, poiché se fossi-

mo stati alla macchia, o allo Sbarcatello sarebbe passata diversa-

mente.»

In seguito Lucia e Scolastica Scolese, e Luigi Degli Innocenti

ricordarono di avere assistito, mentre la domenica dopo pranzo

percorrevano lo spazio fra le due porte, ad un nuovo litigio tra

Gaetano e Vincenzo il quale si era allontanato urlando inviperito:

«Del Coco, Del Coco pensa a quello che fai, perché allo Sbarcatel-

lo si faranno i conti.»
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tentativo di alleviare lo stato di miseria che attanagliava gran

parte degli abitanti di quelle contrade, aveva trovato di che inte-

grare la misera paga di soldato facendo il carbonaio e il pastore

di capre, coadiuvato in questo dagli altri membri della fa-

miglia. —

L’antefatto

Tutto ebbe inizio una radiosa domenica mattina di primavera.

In effetti a Port’Ercole l’11 maggio 1828 fu una splendida giorna-

ta di sole. Il tempo si manteneva bello sin dalla metà di aprile e i

pratici del paese affermavano che, con la luna nuova in arrivo il

giorno 13, la temperatura si sarebbe conservata mite ben oltre le

feste di Sant’Erasmo, che come di consueto cadevano i primi di

giugno.

Già da un paio di settimane l’antico borgo si stava popolando

degli abitanti delle Grotte. Costoro, in vista dell’estate, si trasfe-

rivano all’interno delle mura castellane per paura della malaria,

riadattando alla meglio quel poco che era rimasto delle case ab-

bandonate nella parte alta del paese, lungo le vie dell’Ospedale,

di Romero e della Falla.

Erano in gran parte pescatori provenienti da varie zone costie-

re della penisola, che usavano idiomi diversi spesso non facili da

capire, ma al tempo stesso si trattava di gente allegra e chiasso-

sa, di compagnia.

Quella domenica mattina, nella chiesa arcipretale era accorsa

come al solito molta gente, anche dalla campagna. Prima della

messa cantata, mentre le donne cominciavano ad entrare in

chiesa, gli uomini si attardavano nella piazzetta antistante, cia-

scuno impegnato a parlare delle “cose” relative al proprio me-

stiere.

All’improvviso uno schiamazzo attirò l’attenzione generale.

Due uomini, Vincenzo Rosi e Gaetano Del Coco, si stavano af-
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11 A quel tempo 20
soldi corrisponde-
vano a 20 crazie ed
erano pari a 1 lira
toscana.



frettarsi se volevano raggiungere la loro abitazione, una capanna

situata in località detta il Vignaccio, prima che facesse buio. Il

luogo, piuttosto isolato, era distante almeno tre chilometri da

Port’Ercole e si trovava a pochi passi dalla Scorreria per dietro il

Monte, una strada poco agevole e difficile da percorrere in specie

quando subentrava l’oscurità. Per questo Gaetano avrebbe voluto

rientrare prima del tramonto.

Maria Maddalena Ponese aveva deciso, d’accordo con il mari-

to, di lasciare la loro bambina più piccola in custodia alla vecchia

madre, perché lei, essendo incinta di quasi cinque mesi, avrebbe

avuto difficoltà ad accudirla. Nei mesi a venire allo svezzamento

di Elvira avrebbe pensato la nonna, Caterina De Angelis.

Dopo i commoventi addii alla piccola Elvira, Gaetano Del Co-

co, la moglie Maria Domenica e i due figli, Michele e Maddalena,

presero finalmente la via verso la loro capanna, incamminandosi

con attenzione e prudenza lungo la Strada Principale, il cui sel-

ciato versava in pessimo stato. Poiché l’ora era ancora calda e la

strada per dietro il Monte lunga e polverosa, Gaetano volle fer-

marsi presso la bettola di Lucia Tucci per rinfrescarsi, offrendo

qualcosa da bere alla moglie e ai due figli.

In quegli anni alcune famiglie di Port’Ercole, dedite al lavoro

dei campi e alla pastorizia, o ad altre attività alternative come la

produzione del carbone di legna, vivevano per buona parte del-

l’anno in capanne sparse nella campagna. Gaetano Del Coco, ca-

porale della 6a Compagnia del Centro militare d’Artiglieria, una

volta promosso capoposto, aveva pensato di trasferire la sua fa-

miglia nella capanna del Vignaccio, in quanto questa restava

molto vicina alla Torre dell’Avoltore dove lui era di stanza. Il luo-

go, trovandosi lungo la strada per andare a Port’Ercole, non era

difficile da raggiungere, dando così a Gaetano l’opportunità di

andare spesso a dormire con la moglie e i figli. Tra l’altro egli

aveva preso quell’iniziativa senza l’autorizzazione dei superiori i

quali sicuramente gli avrebbero negato il permesso, ordinandogli

di rimanere nella torre suddetta. Scheda sulle strade di campagna
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Un tal Bertocchini, anch’egli presente in quella circostanza,

aveva invitato alla calma il Del Coco, chiedendogli se pur anco

quel chiaso non era finito. Al che Gaetano aveva replicato:

«Che volete che dica. Se questo è un uomo senza ragione.»

In seguito anche Domenico Migliorini e l’infelice Caterina De

Angelis vedova Ponese, madre di Maria Del Coco, confermarono

di aver assistito ai litigi tra i due uomini.

Non era un mistero che tra Vincenzo Rosi e Gaetano Del Coco

ci fossero dei dissapori. Vincenzo Pucci, nel corso del processo,

riferì che quei due si pizzicottavano in continuazione. Maria

Fummei, rivenditrice di vino, ricordò come alla fine dell’estate

del 1827 il Rosi e il Del Coco avevano litigato nella sua bottega

del Vicolo delle Scalette, a causa di alcune pere che Vincenzo

aveva rubato a Gaetano. In quell’occasione il Rosi si era allonta-

nato minacciando il rivale con queste parole:

«Del Coco, Del Coco me la pagherai.»

Nicola Tucci, sempre bene informato di tutto ciò che avveniva

in paese, disse di sapere perché il Rosi aveva in odio suo zio Gae-

tano. Anni addietro il Del Coco aveva impedito a Vincenzo di

portare le sue capre a pascolare sotto le mura della Torre dell’A-

voltojo, facendogli notare che era vietato dalle Autorità. Circo-

stanza confermata anche da Giovanni Marini e dal soldato Gio-

vanni Baldassi, i quali nell’anno 1827 avevano assistito a un altro

diverbio fra i due uomini, in una cantina del paese. Il Rosi, allo-

ra, aveva esclamato:

«Gaetano, Gaetano, anderò dal Colonnello, e ti farò smontare

dall’Avoltojo.»

�
Quella domenica di maggio, con l’animo gonfio di rabbia e ama-

rezza per gli affronti che aveva dovuto subire, Gaetano Del Coco

si recò presso l’abitazione della suocera sulla Via del Forno, dove

lo attendevano la moglie Maria Domenica e i suoi tre figli, Mi-

chele, Maddalena e Elvira, l’ultima nata, che aveva appena due

anni. Ormai era pomeriggio inoltrato, per questo dovevano af-
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Osservazioni

Sul fianco sinistro di questa, per un certo tratto vi scorre sopra a terra il
condotto, il quale va a scaricarsi in una buona cisterna esistente in Piazza
d’Arme. In questa med.ma Piazza poi due altre Cisterne vi esistono,
una delle quali grande e bella è fuori d’uso, e l’altra serve al Pubblico
raccogliendo per mezzo di canali di latta lo stillicidio di pochi tetti.

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Lungo questa Strada non vi esistono più Fabbriche di sorta alcuna,
e pochi avanzi sulla maggior parte delle altre, e queste minacciano
imminente rovina. Tutte le Fabbriche particolari sono in movimento.
Le Strade tutte meritano di essere ricostruite.

Non in gran distanza da questo vi esiste Fonte con lavatoio detto
dell’Appetito differente dall’altra pozza che manda l’acqua in paese.
Tanto il fontino che il pilone sono quasi in total rovina.

–/–

–/–

–/–

–/–

–/–

Nome della Strada
o della Piazza
—
Strada Principale

—
Vicolo detto delle Scalette

—
Strada del Forno

—
Strada detta della Chiesa

—
Vicolo detto della Rocca

—
Strada detta di Valero

—
Strada d.a l’Arco della Chiesa
—
Strada d.a della Falla
—
Strada d.a di Romero
—
Strada d.a dell’Ospedale

—
Via detta del Tasso

—
Via della Galera

—
Via del Convento

—
Via detta dell’Annunziata

—
Via detta di S. Rocco
—
Via della Scorreria

—

Indicazione succinta
della Strada

Tra la Porta e la Piazza d’Arme

Dal principio di questa si dirama e
conduce in Rocca.

Dalla principale si dirama e termina
alle Mura castellane

Da quella del Forno si stacca, passa dalla
Chiesa e termina alle scalette.

Dalla Piazza d’Arme conduce alle scalette,
traversando alcune delle Strade che
qui sotto verranno descritte.

Compresa tra quella delle Scalette
e le Mura di Fortificazione.

Tra l’Arco della Chiesa e le Mura

Tra quella della Chiesa e le Mura Urbane

Tra quella delle Scalette e le Mura.

Tra quella delle Scalette e le Mura.

Si parte dalla strada santostefanese passa
dall’Argentiera, dal fosso di Calapiatti, donde
sempre sulla pendice del Monte prosegue
alla Torre di Calamoresca e Calagrande;
quindi da ciascuna delle due suddette torri
va con direzione a levante a Porto S. Stefano
e termina alla Rocca.

Si dirama questa strada a destra della
Portercolese dopo il ponte della Peschiera
cavalca il poggio passa i Botri S. Floriano
e S. Antonio e rientra sulla primitiva al
Botro de’ Castagni.

Si parte presso il ponte della Peschiera di
Nassa, sale ai due Conventi, quindi riscende
e sbocca nella strada della Galera.

Si parte dal Convento, passa dalla Chiesa
dell’Annunziata e sbocca a S. Rocco sulla
via della Galera.

Si parte dal Forte Stella e giunge a S. Rocco.

Dalla porta di Port’Ercole gira per la costa,
comunica con tutte le torri al di là del Monte
Argentale nel distretto di Port’Ercole e final-
mente passando dalla casa detta di S. Pietro
giunge al Forte di Calapiatti. Presso il Botro
Fluriano partesi un tronco che va diretta-
mente a sboccare sulla strada del Tasso
presso la Torre dell’Argentiera.

Natura della Superficie

Selciato cattivo

Selciato in stato pessimo

Selciato estimato

Selciato in cattivo stato

Parte selciata, parte sterrata,
ma tutta pessima.

Selciata, ma in rovina.

Selciata, ma in rovina.

Selciata, ma in rovina.

Selciata, ma in rovina.

Selciata, ma in rovina.

montuosa

montuosa

montuosa

montuosa

montuosa

montuosa

Lunghezza

125

310

190

160

–/–

163

–/–

–/–

–/–

–/–

Troppe sono
le tracce di
questa via
o bottino, o
viottolo onde
resta indeter-
minabile

idem

idem

idem

idem

idem

Larghezza
media

7,00

—
4,25

—
4,00

—
4,00

—
4,00

—
4.00

—
4,50
—
4,00
—
3,50
—
5,00

—
stradello
indeter-
minabile

—
idem

—
idem

—
idem

—
idem
—
idem

—

Strade interne di Porto Ercole e
strade di campagna di Monte Argentario (1829)

La lunghezza
e la larghezza delle
strade sono misu-
rate in Braccia
fiorentine
(= m. 0,584)

Da: Campione delle
strade delle Comu-
nità (1829), Serie
IV, n. 264;
In: Archivio Comu-
nale di Orbetello
(ACO)
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Carta geografica
del promontorio di
Monte Argentario
del 1851.
In: Archivio Nazionale
di Praga (ASP), RAT,
Mappe e piante,
n. 341.
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