
Le memorie francesi
del Genio Militare (1810–1813)

Al tempo della dominazione francese (1807–1814) in alcune “Me-

morie” redatte dai capitani del Genio Militare di stanza nel Cir-

condario di Orbetello, di cui facevano parte Port’Ercole e Porto

S. Stefano, si esaltano le potenzialità strategiche del Monte Ar-

gentario e dei suoi porti, verso i quali le autorità francesi guarda-

vano con particolare interesse.

Un’anonima “Memoria francese sopra i Forti e Batterie del M.e

Argentale”, scritta nel dicembre 1810, contiene una puntuale de-

scrizione del promontorio maremmano e a proposito del porto

orientale dell’Argentario si legge:

Port’Ercole assiso su un promontorio molto elevato del Monte Ar-

gentario si divide in Città e Castello. La città cinta da una antica

muraglia munita di Torri, è rivolta a Sud, e si presenta ad anfitea-

tro verso il Porto: la popolazione composta di miserabili pescatori

conta circa 300 anime.

Il piccolo Fortino di S.a Barbara situato all’ingresso del Porto è il

solo punto veramente difendibile della cinta della Città: i suoi spari

uniti a quelli della batteria di S.ta Caterina, della quale parleremo

a breve, difendono perfettamente l’ancoraggio.
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Plan de la Plaza e Cittadelle
de Port Ercole, nel 1811.
In: Istituto Storico della Cultura
dell’Arma del Genio di Roma (ISCAG).
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specie di tenaglia: i fossati sono scavati nella roccia viva; il rilievo

medio delle scarpate è di 18 metri di altezza: due file di fianchi bas-

si sicuri difendono i fossati; un piccolo camminamento coperto gira

intorno al forte; la porta di entrata posta nel mezzo della cortina

del fronte a mare è preceduta da un ponte fisso di legno e da un

ponte elevatoio: Una porta di soccorso serve a comunicare con l’e-

sterno del Forte. La più essenziale di queste opere esterne è una pic-

cola torre da difesa posta su uno sperone di roccia e destinata a sor-

vegliare le vicinanze del forte così pure i pendii dietro i quali il ne-

mico potrebbe porsi al fine di impedire le comunicazioni di Monte

Filippo con la batteria di S. Caterina. La torre in questione è essa

stessa avvolta da una piccola muraglia che la collega al cammina-

mento coperto del Forte. P. E. (1811)

Le fortificazioni di Monte Filippo sono in uno stato molto soddi-

sfacente e si può assicurare che con una piccola spesa le si porrebbero

per lungo tempo nel miglior stato possibile. Si trovano a Monte Filip-

po un corpo di caserme ordinarie capace di alloggiare da 80 a 100

uomini; un immenso corpo di guardia ben sicuro potrebbe servire da

caserma di assedio. Esiste anche in questo forte un corpo di guardia

e alloggio per Ufficiali, una cappella, una sala d’artificeria, magaz-

zini per artiglieria molto vasti a prova: un superbo magazzino per le

polveri sicuro del quale una metà potrebbe senza alcun inconvenien-

te servire da magazzini per i viveri; due magnifiche cisterne, due for-

ni, e parecchi bei sotterranei a fianco completano l’insieme dei locali

protetti, necessari ai servizi. Tutti questi stabilimenti hanno bisogno

un poco di reparazione per essere messi nello stato migliore.

Monte Filippo per la sua situazione e per la sua forte e vigorosa

struttura è il vero perno delle difese del Monte Argentario: domina

sia la terra che il mare, non riceve soggezione da nessuno; un solo

monticello potrebbe portargli ombra; ma oltre alle difficoltà fisiche

di stabilirsi alla sua sommità, non ci sembra possibile mantenervisi

sotto il fuoco a piombo delle batterie di Monte Filippo e della Stella.

Se la grande altezza del Monte Filippo gli permette semplicemen-

te di battere l’ingresso di Portercole e lo priva del vantaggio di difen-
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La Rocca posta sul punto più alto del Promontorio ha la forma di

un quadrilatero regolare, del quale due lati sono rivolti verso l’alto

mare; un terzo verso la città, e il quarto verso terra, dal quale si ve-

dono bene tutti gli accessi, Una brutta opera a corno tagliato nella

roccia, e non finita, è stata gettata a prima vista senza criterio sul

saliente del bastione di sinistra della porta a terra. Il tracciato ester-

no delle opere unisce i luoghi circostanti alla principale catena del

Monte Argentario riduce a nulla il valore intrinseco del Castello di

Portercole: in effetti il suo interno è visibile dai punti vicini di Mon-

te Filippo, e della Stella, in maniera che non si può nascondere né

uomo né cannone. I lati della parte a mare sono d’altronde così alti

che i loro spari per essere dall’alto in basso non hanno quasi alcun

effetto contro i bastimenti di una piccola colonna d’acqua, poiché

questi si portano a riparo sotto costa.

Dei numerosi stabilimenti militari per tre quarti in rovina, e che

esigerebbero somme considerevoli per il loro restauro, offrono ancora

gli alloggiamenti e tutti i locali necessari a una guarnigione di 500

uomini.

Questa posizione militare così difettosa in se stessa diviene tutta-

via infinitamente interessante qualora la si consideri in rapporto

con i Forti di Monte Filippo e della Stella, forma allora una posta-

zione inattaccabile prestando eccellenti soccorsi ai forti precisati e

ricevendo dai due una possente protezione, ricca del suo vasto com-

plesso e suscettibile di proteggere da un esercito invadente, ovvero in

ritirata. Questa posizione offre dunque grandi vantaggi a una Po-

tenza marittima che verrebbe ad assicurarsi un punto sulla Costa

d’Italia, e sotto questo rapporto il Monte Argentario sarebbe di gran

vantaggio agli Inglesi, ma una Potenza preponderante in terra, e in

Italia non se ne può vedere di uguali: un simile complesso di difesa

non può essergli contro e deve essere considerevolmente ridotto.

Monte Filippo occupa un altopiano di una montagna a pan di

zucchero a sinistra dell’ancoraggio di Portercole a distanza di circa

500 metri dalla Rocca della Piazza: la forma è un parallelogram-

mo allungato, del quale tre lati offrono fronti regolari e il 4° una

134 — L ’u l t ima ghigl io t t ina in Tosc ana



È facile rispondere alla 1a parte di questa domanda; le batterie S.ta

Barbara e S.ta Caterina alquanto utili contro il mare sarebbero ben

presto aggirate e prese da terra se fossero lasciate a se stesse. Il nemi-

co, una volta padrone dell’ancoraggio di Portercole si impadronireb-

be con grande facilità di quello di S.to Stefano; di contro potrebbe

avere gli aiuti che egli otterrebbe dalla sua flotta indirizzando rapi-

damente le batterie contro Orbetello e gli istmi che uniscono il Monte

Argentario al Continente; e se non s’impadronisse di Orbetello si de-

ve almeno presumere che perverrebbe sotto la protezione delle sue

batterie a isolarsi dalla terra ferma, sia per le sue solide trincere, sia

per le dighe del Lago di Orbetello. Concludiamo che sarebbe molto

impolitico distruggere le Fortificazioni meridionali del Monte Argen-

tario.

Per rispondere alla seconda parte della domanda bisogna ricor-

darsi I° che Portercole non ha alcun valore intrinseco; 2° che non ha

che una flebile influenza sul mare; 3° che occorrerebbero somme

enormi per acquistare le fortificazioni e rimettere in ordine i fabbri-

cati; 4° infine potrebbe diventare un posto di deposito per la Poten-

za marittima che attaccherebbe il Continente o che vorrebbe difen-

dersi nel Monte Argentario. Se si valutano bene queste riflessioni, si

affermerà senza dubbio che conviene alla Francia distruggere Por-

tercole, o almeno di mettere questo posto fuori uso e di considerarlo

una semplice batteria costiera.

Quanto ai forti della Stella e di Monte Filippo che si proteggono

reciprocamente e che abbisognano di pochi interventi per essere

messi in ordine, poca guarnigione per assicurare la difesa della co-

sta, ma è poco probabile che il nemico voglia attaccare questa Piaz-

za che ha un interesse molto secondario in questo mare. Si pensa

anche che una parte della sua artiglieria potrebbe essere meglio uti-

lizzata per la difesa di Monte Filippo.

La sicurezza del commercio vuole anche che si abbia una nave

da guerra che stazioni nei paraggi del Monte Argentario, le cui co-

ste ripide e molto accidentate favoriscono in modo singolare le im-

prese di piccoli corsari.
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dere bene l’interno, ciò gli procura di rimando molti vantaggi pre-

ziosi quali quelli di essere inattaccabile, di vedere il Lago di Orbetel-

lo, anche la bella spiaggia e il tratto di terra che sono a destra, di

fulminare e rendere nulle tutte le difese della Rocca di Portercole

supposta conquistata dal nemico. È tale infine il sopravanzare di

Monte Filippo sui punti intorno, che assicura a colui che l’occupa il

possesso di tutto il Monte Argentario.

La batteria di S.ta Caterina trincerata sul suo colle e solidamente

chiusa da un ponte levatoio è una dipendenza di Monte Filippo;

questa batteria ben costruita e in buono stato, incrocia i suoi tiri

con quelli di S.ta Barbara sull’ancoraggio di Portercole. Contiene

un piccolo magazzino per le polveri e caserme convenienti ai biso-

gni del servizio.

Il Forte della Stella piccolo capolavoro d’opera: è posto sulla cima

quasi inaccessibile di una montagna di fronte a Portercole dal quale

dista circa da 5 a 600 metri. La sua figura è un quadrato bastiona-

to di trentacinque metri di lato; nel mezzo del Forte si alza una

piccola casamatta a stella con una corte che dà ingresso alla piat-

taforma superiore armata di pezzi di cannone. Il muro di cinta del

forte non ha fossato, la scarpata può avere quattro metri di altezza,

la porta di entrata non ha né ponte elevatoio né rivellino che sareb-

be meglio fornirgli. Gli alloggiamenti militari ivi compresa una ci-

sterna sono più che sufficienti per la guarnigione.
Questo forte ha poco o punta azione sul mare a causa della sua

troppo grande altezza, ma concorre a rendere impossibile gli attac-

chi aggiranti su Portercole perché domina quasi tutte le posizioni e

i sentieri di un assediante; le relazioni con Monte Filippo del quale

è lontano da 7 a 800 metri sono ugualmente molto importanti per

la stessa ragione.

Siamo ora nello stato di affrontare questa importante questione:

sapere se è di vantaggio alla Potenza Continentale di distruggere

tutto o parte delle difese meridionali del Monte Argentario, fatta

astrazione tuttavia delle Batterie di S.ta Barbara e S.ta Caterina ne-

cessarie alla protezione dell’ancoraggio di Portercole?
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qualche nave mercantile, ma la loro importanza non va oltre e

d’altronde esse sono, come le zone scoscese della costa, difese solo da

torri in cattive condizioni, armate male e troppo alte per una buo-

na difesa.

…La zona importante del Monte Argentario è Porto Ercole; là vi

sono tutti i mezzi di difesa che ne assicurano la posizione.

Intorno al piccolo golfo, di cui abbiamo già parlato, si trovano

riuniti una roccaforte, due forti e due armamenti, una struttu-

ra imponente che, come possiamo notare, non è stata

costruita soltanto per proteggere l’attracco.

Porto Ercole è una cittadina estremamente

antica che è circondata da un muro pro-

tetto da torri. Essa è situata su un pro-

montorio abbastanza elevato e si pre-

senta come anfiteatro dalla parte del

porto. L’interno è bruttissimo, le stra-

de sono caratterizzate da massi e si

percorrono a fatica e 300 sventurati

abitanti, che non hanno industrie, vi-

vono solo di pesca o di prodotti della

campagna che è coltivata abbastanza

bene.

Una delle torri forma l’unità di artiglieria

di Santa Barbara che difende benissimo il

golfo. Vicino vi è una piccola piazza d’armi e un

vasto edificio, appartenente al Governo, nel quale possono

alloggiare un comandante, tutti gli ufficiali senza truppe e una

Compagnia e che possiede diversi depositi.

Sopra la cittadina, sulla piattaforma della montagna vi è una

roccaforte abbastanza vasta, formata da tre fronti muniti di ba-

stioni, e da uno irregolare, attraverso il quale essa si collega alla

vecchia cinta.

Tale roccaforte si sarebbe avvallata, ma da un punto di molti al-

tri forti si è cercato di proteggerla con un’opera a forma di corna,
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Per meglio rendersi conto circa le spese e altri oggetti necessari alla

messa in ordine e all’occupazione dei porti del Monte Argentario,

presenteremo dopo questa memoria delle Tavole relative alle diverse

branche del servizio della Guerra. Ci preoccuperemo ogni volta di

fare il calcolo dell’approvvigionamento delle armi da fuoco delle mu-

nizioni da guerra contentandoci di fornire a questo riguardo la for-

za della guarnigione e il numero delle armi da fuoco, elementi dopo

i quali sarà facile dedurre tutto il resto.9

�
Un’altra “Memoria” francese, redatta nel luglio 1811 dal Capitano

del Genio Soalhat: “Identificazione militare del Monte Argentario.

La sua posizione. Idee generali sulla costa”, precisa:

…Dopo Porto Santo Stefano, il golfo più interessante è quello di

Porto Ercole che è situato all’altra estremità del Monte Argentario,

vicino al punto in cui questa penisola si attacca al cordone sabbioso

della Feniglia. Napoleone

Qui è tutto l’opposto di Santo Stefano: troviamo mezzi di difesa

straordinari, ma poche agevolazioni a livello marittimo. Il golfo,

protetto da due forti e da due armamenti, non può, nell’attuale sta-

to, ricevere navi, perché la parte interna in cui vi è il fondale, è trop-

po piccola e l’apertura si trova alle prese con i venti di Sud-Est che

sono molto violenti, poiché provengono da largo. Tuttavia, tale pun-

to d’ormeggio non è da abbandonare e possiamo trarne vantaggio. Il

fondale è davvero buono, tutto questo rende i venti meno dannosi:

abbiamo da 30 a 35 piedi d’acqua all’apertura e potremmo ottenere

un tratto di questo fondale sufficiente per fare attraccare 1 o 2 navi

attraverso una gettata di 100 tese, che partirebbe dall’unità di arti-

glieria bassa di Porto Ercole.

Questa gettata sarebbe poco dispendiosa perché avremmo

gli scogli proprio accanto e non si tratterebbe di costruire una diga,

ma soltanto una barriera costituita dagli scogli. Dunque, crediamo

di doverlo presentare come un lavoro estremamente vantaggioso.

Il resto della costa del Monte Argentario non ha nulla di rilevante;

il Golfo delle Cannelle e quello di Cala Grande possono ricevere

Napoleone Bonaparte
(1769–1821),
primo imperatore
francese (1804–1814),
re d’Italia (1805).
Basato su un ritratto di
Jacques-Louis David nel
1812. In: National Gallery
of Art, Washington.
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Questa unità d’artiglieria è efficace, difende il porto e l’altra

parte del mare: il suo armamento deve essere di 4 pezzi di grosso

calibro.

L’insieme di difesa che abbiamo appena descritto è coronato dal

piccolo Forte Stella, capolavoro di costruzione che in una torre a

pianta stellare offre alloggi con soffitti a volta per 50 uomini, un

cortile, una cisterna, un corpo di guardia, un armamento e due de-

positi. Questo forte ha tutte le posizioni ottimali, grazie alle quali si

potrebbe sconfiggere gli altri. Il suo armamento deve essere di quat-

tro pezzi.

Vicino a questo sistema di difesa, in una vallata che è situata die-

tro al monte San Filippo, troviamo undici piccoli mulini, situati

uno sotto all’altro, che sostengono sempre un piccolo ruscello, la cui

acqua viene raccolta nei bacini. Ciascuno di essi può macinare 600

libbre del paese o 200 kg di frumento al giorno, questa è una risorsa

molto preziosa. Nell’isola del golfo delle Cannelle vi sono altri due

piccoli mulini simili.10 —
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tracciata male, che non è stata portata a termine e non vale la pe-

na di esserlo.

All’interno della roccaforte troviamo alcuni alloggi per 500 o

600 uomini, diversi magazzini, due belle cisterne e grandi sotter-

ranei; vi è un deposito munizioni notevole, ma è isolato, sopra e

sotto vi sono vaste dimore, troppo importanti per essere sacrificate;

sarebbe meglio ristrutturare un vecchio deposito mezzo rovinato.

Le fortificazioni sono in buono stato. Il ponte fisso, quello mobile

e gli edifici hanno bisogno di essere riparati.

L’armamento di Porto Ercole è stato portato dalla Commissione

a 18 pezzi, 4 dei quali all’armamento basso di Santa Barbara e gli

altri alla roccaforte.

Dall’altra parte del golfo troviamo il Forte di San Filippo che è

più elevato, domina e difende la roccaforte, ha la vista sul porto, ma

non ha alcuna influenza sull’alto mare.

Tale forte è essenziale per la posizione, anche perché vi sono riu-

niti tutti i mezzi di difesa possibili. I suoi fossati scavati nella roc-

cia sono davvero profondi e circondati da un piccolo passaggio co-

perto. L’interno di questo piccolo quadrilatero, tre lati del quale so-

no muniti di bastioni e l’altro disposto a raggiera, è occupato da

due corpi di un edificio; uno di essi, con soffitto a volta, è composto

da quattro grandi sale, organizzate in due piani, nelle quali si po-

trebbe unire tutti i depositi e alloggiare una cinquantina di uomini.

L’altro riceverebbe gli ufficiali e una Compagnia, soprattutto ag-

giungendovi l’enorme corpo di guardia che è situato all’entrata.

L’armamento di San Filippo è stato portato dalla Commissione a

10 pezzi.

Gli abitanti del paese sono dell’opinione che tale forte è malsano,

ma crediamo che quando sarà occupato da molte persone, non vi

saranno più questi inconvenienti.

Sulla stessa montagna, ma nella zona sottostante, hanno costrui-

to l’armamento di Santa Caterina, circondando con un muro di

cinta i depositi munizioni esterni del forte San Filippo, che, oggi,

possono alloggiare 40 uomini e i magazzini.
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Nota delle famiglie della Piazza e campagna
di Portercole nel 1803

1. Antonio Velasco di Orbetello, domiciliato in Portercole.

2. Le due sorelle Cianò, senza famiglia.

3. Agostino Fois, con moglie e tre figli, un maschio e due femmine.

4. Giovanni Trillocco, con tre figli, due maschi e una femmina.

5. Vedova Margarita Pucci con due figli maschi.

6. Matteo Virli, con moglie e quattro figli, due maschi e simili femmine.

7. Michele Casalano militare, con moglie naturale di Portercole
e una figlia.

8. Antonio Germano, con moglie e figlia.

9. Ignazio Galeani, con moglie e sette figli, cioè uno maschio
ed il resto femmine.

10. Giuseppe Brignatelli, con moglie e tre figlie.

11. Michele Rocco, con moglie e sei figli, che uno maschio.

12. Mariano Tucci, con moglie e due figli.

13. Gioacchino Carta, con moglie e figlio.

14. Teresa Zannini e suo consorte.

15. Sig. Giovanni Nieto, con moglie e due figli, che convivono
col med.o, cioè il sig. Erasmo con moglie e sei figli,
che quattro maschi e due femmine; ed altro s.r Giuseppe
soltiero [celibe], ed uff.le della comp.a milizie.

16. Sig. Francesco Nieto doganiere, con moglie e cinque figli,
che tre maschi e due femmine.

17. Antonio Fusciella, con moglie e quattro figli, che due maschi
e simili femmine.

18. Fabbio Carta, consorte e sei figli, che due maschi e quattro femmine.

19. Cesare saladino, con moglie e figlia.

20. Sig.a Barbera Ros y Tolosa, con nipote.

21. Sig. Andrea Valero, con moglie e sei figli, che tre maschi
e simili femmine.

22. Vedova Maddalena Tucci con figlio.

23. Diego Frontino con moglie e due figli.

24. S.r Antonio Scotto, con moglie e figlia.

25. Clemente Sacco, con moglie e cinque figli, che due maschi
e tre femmine.

26. Caterina Trillocco, vedova e due figlie.

27. Pasquale Partemi, con moglie ed un figlio ammogliato.

28. Giuseppe Schiano, con moglie e cinque figli, che due maschi.

29. Francesco Gonzales, con moglie due figli.

30. S.r Domenico Marini, con tre sorelle nubili vecchie, ma vecchie.

31. Antonio Canuo, con moglie e quattro figli, che due maschi.

32. S.r Fran.co Chiappini, con moglie e quattro figli, che due maschi.
33. Vedova Isabella Bronzini con figlio.
34. Emmanuela vedova Tievoli, con tre figli, che uno maschio.
35. Vedova Giovanna Chegia con due figlie.
36. S.r Gadano Masini, con due figlie.
37. S.r Raimondo Masini, con moglie e due figli, che uno maschio.
38. Vedova Fioralba Masini con quattro figli, che due maschi
39. S.r Giuseppe Cristofaro con quattro figli, che due maschi.
40. Bartolomeo Ricciarelli, con moglie e figlio, Canonico.
41. Biaggio Fasolino, con moglie e tre figli, che uno maschio.
42. Vedova Teresa Fois con due figli, che uno maschio.
43. Sig.a Lucia Fontana.
44. Sig.r Giovanni Roldan, con moglie.
45. Salvatore Scolese, sua consorte e sei figli, che uno maschio.
46. Ferma Lubrano con due figli, che uno maschio.
47. Tre figli di Arcangelo Anastasia, che uno Canonico.
48. Giovanni Coppola, sua consorte, con tre figli.
49. Salvatore Ciccone, con moglie e otto figli, che tre maschi.
50. Domenico Scolese, con moglie e tre figlie, e un genero.
51. Salvatore Anastasia, con moglie e quattro figli.
52. Cinque figli di Giuseppe Costagliola, con suo genero.
53. Maddalena vedova Pucci con due figli, ed altro con moglie

ed un figlio.
54. Fran.co Scolese, con moglie e due figlie.
55. Domenico Rosi, con 5 figli, che tre maschi tutti ammogliati.
56. Due figli del fu Gio Batta Chegia.
57. Lorenzo Chegia, con moglie e quattro figli.
58. Simone Rosi del fu Fran.co con due sorelle.
59. Gio. Sannicola con tre figli.
60. Cristofano, figlio del fu Cristofaro Chegia con due fratello e sorella.
61. Rosario Sannicola, con moglie e figlio.
62. Giuseppe Sannicola, con moglie e figlia.
63. Andrea Sannicola, con moglie.
64. Benedetto Intelletto, con moglie.
65. Felice Persia, con moglie e figlio.
66. Fran.co Chegia con moglie.
67. Rosa del fu Antonio Rosi, con tre sorelle ed un fratello.
68. Giuseppe Lopiro, con moglie e figlio.
69. Maria del fu Galatolo con due figli.
70. Luigi Minutolo, con moglie.
71. Cristofano Falanca, con moglie.
72. Maria Antonia vedova Rispoli, con tre figli.

Da: Archivio co-
munale di Orbe-
tello (ACO):
Comunità Porto
Ercole. Stato civile
al tempo del
governo francese
(1810–1817),
Serie XIV, n. 670.
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Lo sviluppo urbano
e la crescita demografica

Il primo decennio del secolo XIX vide la popolazione civile de-

gli ex Reali Presidi di Toscana crescere da 3.050 a 3.785 unità,

fino ad arrivare a 3.872 nel 1811. L’incremento fu dovuto all’in-

tenso movimento d’immigrazione che si verificò in quegli an-

ni caratterizzati, come già accennato, da repentini cambia-

menti politici. Questi, come spesso accade, portavano in seno

speranze di miglioramenti sociali ed economici, ma nel decen-

nio successivo la crescita demografica s’interruppe, probabil-

mente a causa delle calamità, quali guerre, carestie, epidemie,

che si abbatterono sulla Toscana e in particolare sulla Marem-

ma tra la fine dell’epoca napoleonica e l’inizio della Restaura-

zione lorenese. Nota delle famiglie

Le condizioni in cui si venne trovare Porto Ercole durante il

primo periodo granducale (1815–1842), quando assieme a Porto

S. Stefano fu riunito alla Comunità di Orbetello, si ricavano

dalle relazioni dei funzionari granducali stilate in quegli anni.11

A quel tempo la Comunità di Orbetello aveva un’ampiezza

territoriale di 92.617 quadrati, pari a 315 kmq.12 Un vasto terri-

torio che si estendeva da nord a sud, dalla Torre delle Cannelle

di Talamone sui Monti dell’Uccellina al fiume Chiarone, pres-

so il confine dello Stato Pontificio, e comprendeva, oltre al pe-

rimetro costiero, i bacini idrografici dell’Osa e dell’Albegna, il

Lago di Burano, il padule di Talamone, la Laguna di Orbetello

con i due Tomboli di Giannella e Feniglia, il Monte Argentario

con i due porti di Port’Ercole e Porto S. Stefano, e il sistema
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11 Alcuni di questi rap-
porti sono conservati
nell’ASF, Regia Con-
sulta, 2738: BORSINI
A., Relazione dello stato
del Vicariato di Orbe-
tello, 30 maggio 1816;
MERCATANTI G.,
Statistica del Vicariato
di Orbetello, 24 luglio
1817; PETRI F., Rela-
zione statistica dello
stato del Vicariato di
Orbetello, 23 luglio
1821; Neri G., Cenni
statistici del Vicariato
di Orbetello, 13 settem-
bre 1826. ASF, Segre-
teria di Gabinetto, 668;
THAON G. B., Saggio
topografico statistico
sull’antico Stato dei
Presidi compreso nell’at-
tuale comunità di
Orbetello, s.d. (1826-
27). Altri si trovano
negli “Atti dell’Acca-
demia dei Georgofili”,
vol. VII-VIII, 1830, pp.
206 e ss.; THAON G.
B., Se il sistema colonico
usato in Toscana possa
utilmente e senza peri-
colo dei coloni introdursi
nel territorio orbetel-
lano, 4 luglio 1830;
RIDOLFI C., Rapporto
sulla Memoria di Thaon,
1 agosto 1830. A questi
vanno aggiunti i dati
forniti dallo Stato Civile
Toscano del 1841 e le
notizie contenute nel
“Rapporto economico
statistico del comparti-
mento orbetellano” di
NANNOTTI G., pubbli-
cato dal “Giornale
agrario toscano”, vol.
23, pp. 5-28, nel 1849,
quando era già nata la
Comunità di Monte
Argentario.

12 Il quadrato era un’uni-
tà di misura agraria,
molto usata in Tos-
cana, equivalente
a ca. 35 are.

Pianta del Palazzo del Comandante
di Port’Ercole, del 1815.
In: Archivio di Stato di Firenze (ASF), Scrittoio delle
Fortezze e Fabbriche – Fabbriche Lorenesi,
n. 2054, f. 86.
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collinare dell’entroterra orbetellano che faceva capo al Monte

Polpi e al Tricosto.

In pratica il territorio comunitativo orbetellano corrispondeva

a quello dell’ex Stato dei Presidi la cui superficie, calcolata nel

1824 dal Provveditore della Camera di Soprintendenza comuni-

cativa del Compartimento di Grosseto Girolamo Baccioni, era

pari a 968 miglia quadre.13

A partire dagli anni ’20, grazie alla ritrovata stabilità politica,

la crescita demografica ebbe un nuovo impulso. Da poco più di

4.000 i residenti passarono a quasi 4.500 per poi diventare

5.499 alla fine del decennio successivo. Nel conteggio degli abi-

tanti, al numero dei civili va aggiunto quello dei militari che,

pur non toccando più i livelli del passato, rimaneva comunque

ragguardevole. Infatti, la funzione strategica per la quale i Presi-

dios erano stati creati verso la metà del ‘500 non venne del tutto

a scomparire. Nel 1825 si contavano ancora 260 militari e nel

1841 addirittura 350 comprendenti i militari di stanza nelle for-

tezze di Orbetello, Talamone, Porto S. Stefano e Porto Ercole, e

quelli dislocati nelle poche torri costiere rimaste in attività.

A Port’Ercole, subito dopo la Restaurazione Lorenese, furono

risistemate due stanze del palazzo del Comando Militare che,

abbandonate e aperte perché mancanti di porte e finestre, veniva-

no utilizzate dagli abitanti come deposito per le immondezze. Il

lavoro fu eseguito da Antonio Benini, arredatore e ingegnere.14
Pal.

Nel 1832 il Real Governo acquistò per mezzo dello Scrittojo

delle R. R. Fabbriche del Circondario d’Orbetello un terreno nei

pressi delle Grotte per servire di Mandrione o Serrata, per il pa-

scolo dei cavalli dei Cavalleggeri distaccati alla Piazza di Port’Er-

cole. Il terreno in questione apparteneva a Francesco Nieto,
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Plan del Mandrione dei Cavalleggeri del 1832.
In: Archivio di Stato di Firenze (ASF), Scrittoio delle
Fortezze e Fabbriche – Fabbriche Lorenesi, n. 2124, f. 5.
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14 ASF, Scrittoio delle
Fortezze e Fabbriche.
Fabbriche Lorenesi,
n. 2054, f. 86.

13 ASF, Capirotti di
Finanza, 4;
“Situazione della
provincia inferiore
senese al 1824”.



possidente ed impiegato regio nel Dipartimento Doganale di

Porto Ercole, e si presentava prativo e sterposo coperto da una

quantità di piccoli olivi salvatici e domestici, con dei frutti, fichi,

peri e sorbi dell’estensione superficiale di staia nove e B.a 94 misu-

ra fiorentina del Catasto; posto e situato in luogo detto Le Grotte

Comunità di Orbetello a cui confina a P.mo Strada di Port’Ercole,

Secondo Sig. Francesco Nietto, T.zo Fosso delle Buche Q.to Sig.

Francesco Nietto fino alla strada sud.ta salvo se altri. Il quale ap-

pezzamento di terreno viene attualmente racchiuso col suo Perime-

tro da muro a secco in cattivo stato, e Tratta viva, e morta anche

essa decadente. Il valore netto del terreno, considerato il sopras-

suolo la sua fertilità e la spesa occorrente annualmente per il man-

tenimento delle tratte e l’aggravio estimabile pesante sopra d.o Ter-

reno sul capitale di soldi trenta che per la gravezza media annuale

per B. 4, fu calcolato dal perito Brogio Grazi in Lire ottanta a

staja a misura del catasto e così importa Lire Settecento Venti.15

Dalla “Memoria a Sua Eccellenza il Sig. Consigliere Direttore

dell’I. R. Dipartimento della Guerra”, redatta il 1 settembre 1840

dal generale Cesare Fortini, appare chiaro che le autorità milita-

ri del Granducato avevano individuato in Portoferraio e nel

Monte Argentario le due posizioni chiave che nel Mediterraneo

lusingar possono l’efficacia di una occupazione per parte di Poten-

za marittima per essere situati presso ché nel mezzogiorno d’Ita-

lia, forti della natura e dall’Arte, oltre che favorite di comodi seni.

Presone atto, il Generale suggerisce gli opportuni provvedimen-

ti da prendere per organizzare una difesa costiera degna di que-

sto nome e, al tempo stesso, denuncia lo stato di abbandono dei

Forti di Portercole, per riordinare i quali gravi spese e tempo richie-

derebbe e la scarsezza delle truppe non permettono di provvedere

alla sicurezza del Monte Argentale che indifeso non potrà opporre

veruna resistenza a chi voglia rendersene padrone….16
Mandrione dei Cavalleggeri

Nel computo degli abitanti non va trascurato il numero degli

avventizi, ovvero gli individui che scendevano stagionalmente

(dall’autunno alla tarda primavera) dai monti dell’Appennino to-
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Pianta superiore del forte Monte
Filippo nei R.li Presidi,
di Uderico Pruker, del 1826.
In: Archivio Nazionale di Praga (ANP),
RAT, Mappe e piante, n. 102a.
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15 ASF, Scrittoio delle
Fortezze e Fabbriche.
Fabbriche Lorenesi,
n. 2124, f. 5. Subito
dopo la nascita del
Regno d’Italia, tra il
1867 e il 1868, si
procedette alla mes-
sa all’asta dei beni
demaniali compresi
nel settore militare,
considerati ormai
inservibili. Tra que-
sti figurava anche il
cosiddetto Mandri-
one dei Cavalleggeri,
posto tra il Forte Fi-
lippo e il Forte Stella,
avente terreno lavo-
rativo con piante
domestiche, che fu
stimato £ 665. Ad
aggiudicarselo per
£ 1.500 fu Sesto
Movizzo di Orbe-
tello; ASG, Regia
Prefettura, Serie XII,
Sezione Ammi-
nistrativa e beni
demaniali, n. 382,
ins. 3. Il luogo dove
sorgeva il Mandri-
one dei Cavalleggeri
coincide con l’at-
tuale condominio
detto di Villa
Consani.

16 ASF, Segreteria di
gabinetto Appendice,
f. 249, ins. 6, n. 6.



sco-emiliano, da quello abruzzese e dalle regioni interne della

bassa Maremma tosco-laziale. Si trattava soprattutto di tagliabo-

schi, pastori e braccianti agricoli in genere che poi, durante i

mesi estivi, tornavano ai loro luoghi di origine.

Nel 1809 i lavoratori stagionali erano 2.200, di cui 1.200 nel-

l’entroterra orbetellano, 500 nel Talamonese e 500 nel Monte

Argentario.17 Un documento del 1811 annota: Questa popolazione

residente di 3.943 unità aumenta di 2/3 per otto mesi dell’anno

con gli avventizi.18
Filippo 102a

Nel 1824 si registrano 1.920 individui non residenti, di cui

1.500 nell’immediato entroterra orbetellano, 80 nel Talamonese,

300 nel territorio di Porto S. Stefano e 40 in quello di Porto Er-

cole.19

La popolazione sparsa nelle campagne risulta comunque mol-

to ridotta. Nel censimento del 1841 sull’Argentario sono segnala-

te soltanto quattro famiglie, appartenenti a un affittuario e a tre

giornalieri di campagna, per un totale di 26 persone tutte com-

prese nella parrocchia di Port’Ercole, le cui abitazioni erano co-

stituite soprattutto da capanne.20
Forte Stella 116a

Dal punto di vista sociale agli abitanti di tutto il Circondario

orbetellano mancavano le opportunità più elementari, comprese

quelle della pubblica istruzione che di solito era affidata ad un

sacerdote del luogo - in epoca francese al canonico Pasquale Ric-

ciarelli e in epoca granducale a don Nicola Scotto - il quale si

trovava da solo a badare a numerosi ragazzi di età diverse.

La volontà delle autorità governative di migliorare le condizio-

ni di vita dei centri urbani dell’ex territorio dei Reali Presidi di

Toscana caratterizza sia il periodo francese che in quello gran-

ducale.

Nel bilancio della Comune di San Stefano, relativo all’anno

1811, era prevista una spesa di franchi 1.800 per provisione di un

medico e di un chirurgo; il primo residente nel capoluogo, ed il se-

condo nel Comunello di Portercole; avendo il Consiglio preso in

considerazione la pressoché generale miserabilità delle famiglie di
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Pianta del Forte Stella nei R.li Presidi,
di Uderico Pruker, del 1826.
In: Archivio Nazionale di Praga (ANP),
RAT, Mappe e piante, n. 116a.
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17 ACO, Deliberazioni
magistrali e consiliari
(1847–1850), Serie I,
n. 65.

18 ACO, Deliberazioni
magistrali e consiliari
(1848), Serie I,
n. 66.

19 ASF, Capirotti
di Finanza, 4.

20 ASF, Stato Civile
Toscano, f. 12144.



questa Comune ha cordato di positiva necessità di dovere assegna-

re la predetta somma ai due detti Professori.

Lo stesso Consiglio decise di destinare franchi 800 per provi-

sione di due maestri di Scuola Pubblica, che uno in Sanstefano e

l’altro a Port’Ercole e franchi 600 per provisione di due maestre

addette all’Istruzione e Educazione delle Fanciulle di questa Co-

mune, che per mancanza di quelle, fa sì che queste crescono nell’o-

zio e nell’ignoranza dei primi e più essenziali doveri del loro ses-

so.21
Pasquale

A Port’Ercole il numero di coloro che nel 1841 erano in grado

di leggere e scrivere era molto esiguo: soltanto 62 persone, di

cui 43 maschi e 19 femmine, appena il 12% della popolazione

locale.

Dal rapporto redatto nell’aprile del 1841 dall’arciprete del pae-

se Giuseppe Merli si ricavano alcune notizie e informazioni sul-

la popolazione appartenente alla parrocchia di S. Erasmo in

Port’Ercole. Dal documento, che fa parte del Censimento della

Popolazione Civile della Toscana, si conosce anche la consisten-

za del presidio militare di stanza a quel tempo nel porto orien-

tale dell’Argentario:

Reale Battaglione di Artiglieria – 6a Compagnia del Centro In-

dividui Militari appartenenti alla Piazza di Portercole: n°27 sol-

dati (La Rocca). Individui militari di Artiglieria del Forte Filip-

po: n° 6; S. Caterina n°5; Forte Stella n°7; Avoltore n°2; Ciana

n°3; Cannelle n°5.22

Il 14 novembre 1834 fu inumato il primo cadavere nel nuovo

cimitero di Port’Ercole, si trattava di Stefano Purghi. L’impian-

to, ampio e ben costruito, era protetto da alte mura e dotato di

una graziosa cappella, inserita sul lato settentrionale. L’accesso

al cimitero era costituito da una grande porta che si apriva sulla

strada per dietro il Monte che lo fiancheggiava lungo il lato me-

ridionale.

Il cimitero, ancora oggi riconoscibile nonostante una mac-

chia mediterranea piuttosto invadente, fu dismesso nel 1897,
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Regolamento per la Scuola Comunitativa di Porto Ercole

Il Regolamento della Scuola Comunitativa di Portercole,
quantunque volte piaccia all’Ill.mo Sig. Gonfaloniere, potreb-
be essere basato sugl’infrascritti articoli.

1° Che il Sig. Maestro debba insegnare Leggere e Scrivere, Arit-
metica; che la Lettura sia in Italiano ed in Latino.

2° Che debba durare il pubblico Esercizio di Istruzione dei Gio-
vani due ore nella mattina, e due ore nella sera. Che nella
stagione Invernale dia principio alla Scuola nella mattina
dalle ore 9 fino alle 11, e nella sera dalle 2 alle 4; e nell’Estate
dalle 9 alle 11 nella mattina e dalle 3 alle 5 nella sera.

3° Che nel corso della settimana non vi sia alcuna vacanza, ad
eccezione delle Feste di Precetto, e che al Sig. Maestro non
gli sarà permesso esentarsi senza l’ordine del Sig. Gonfalo-
niere, ed esentandosi debba mettere un individuo capace di
buona moralità, e che piaccia ai Deputati, ad insegnare in
luogo di sua assenza.

4° Che i Deputati della Scuola sud.a ogni trimestre chiederan-
no un pubblico Esame, ove interverranno i migliori del Pae-
se, ove conoscere se il Sig. Maestro faccia il suo dovere ed
in caso opposto siano obbligati i Sig. Deputati farne e rimet-
terne rapporto all’Ill.mo Sig. Gonfaloniere.

5° Affinché si possa conoscere con più facilità il profitto dei
Giovani nella Calligrafia e nella Lettura, il Sig. Maestro se-
gnerà il giorno, il mese ed anno nello stesso Cartolare di
Scritto del suo Scolare.

6° Che debba il d.o Maestro tenere opportuno Registro del-
l’ammissione dei Giovani alla Scuola, ed ogni volta ne faccia
la rassegna, che mancando più volte o per negligenza dei
Giovani, o dei Padri, il Maestro ne faccia rapporto al Sig.
Gonfaloniere e ai Deputati, pensando essi di fare delle cari-
tatevoli ammonizioni, e queste non giovando, siano esclusi
dalla Scuola.

7° Il solo mese di Ottobre servirà di vacanza, riaprendo la
Scuola il 2 di Novembre di ciascun anno.

8° Che il d.o Maestro sia in obbligo ancora, come è pratica in
tutte le scuole, di insegnare ai Fanciulli la Dottrina Cristiana
ed il servire la S. Messa.

Portercole 20 Novembre 1841

Dev. Servitore

Giuseppe Merli Arciprete

Da: Archivio
Comunale di
Orbetello (ACO):
Ordini, circolari e
notificazioni della
Soprintendenza
Generale della Co-
munità con lettere
di vari Uffizi e
privati
(1841–1844),
Serie II, n. 185.

22 ASF, Stato civile
toscano, 12144.

21 ACO, Comunità
di Porto S. Stefano –
Atti vari (1810–
1814), Serie XIV,
n. 669.



dopo che ne fu riscontrata l’inadeguatezza a causa della presen-

za di acqua nel terreno destinato alle inumazioni.23

�
La crescita demografica nel territorio dei Reali Presidi di Tosca-

na non fu uniforme. L’incremento maggiore si registrò a Porto

S. Stefano, dove lo sviluppo delle attività della pesca e del com-

mercio legato al mare, faceva sì che nel porto settentrionale

dell’Argentario convogliassero numerosi pescatori provenienti

da nord e sud della penisola in cerca di migliori condizioni di

vita. Al contrario, ad Orbetello, e nei decaduti porti di Talamo-

ne e Port’Ercole, l’aumento della popolazione fu molto più con-

tenuto. Scheda n. 4 (Regolamento scuola)

La scarsa popolazione di Port’Ercole viveva in estrema povertà,

affidandosi soprattutto ai proventi della pesca e al prodotto ri-

cavato da pochissimi terreni seminativi, e si estinguerebbe ben

presto se non concorressero a tenerla in un certo equilibrio lo stabi-

lirsi che fanno in detto porto per occasione della pesca di quando

in quando gli abitanti delle isole del mare di Napoli ed in ispecie

di Procida…24

In qualunque modo, per quanto prospera possa riuscire la pe-

sca, questi infelici guadagnano a stento l'occorrente del supplire ai

principali bisogni della vita.25

Se le condizioni dell’agricoltura e della pesca locale erano

tutt’altro che floride, ancor più misero era il commercio, limita-

to a poche cataste di legna e qualche piccolo carico di carbone, ap-

pena sufficienti alla sussistenza degli abitanti.

Tra l’altro la crisi demografica di Port’Ercole (poco più di 300

anime, quando Orbetello ne contava 1.500 e 1.200 Porto S. Ste-

fano) determinò una contrazione dei coltivi, a scapito soprat-

tutto della produzione vinicola che con il Riminese, un pregiato

vino bianco, aveva reso il luogo famoso presso le corti di tutta

Europa.26

L’incremento del numero delle case fu assai limitato in tutte

e quattro i centri abitati, passando dalle 718 registrate nel 1811
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Pianta delo stabile acquisito
da Luigi Arus, del 1805.
In: Archivio di Stato di Firenze (ASF),
Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche –
Fabbriche Lorenesi, n. 2040, f. 91.
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23 Per un approfondi-
mento sui cimiteri
di Porto Ercole vedi
FERRINI A., In que-
sta terra di Porto
Hercole, pp. 78-81.

24 NERI G., op. cit.,
13 settembre 1826.

25 TAHON G. B.,
Saggio topografico
statistico sull’antico
Stato dei Presidi
compreso nell’attuale
comunità di
Orbetello, op. cit.,
1826–27.

26 La produzione di
Riminese a Porto
Ercole sussisteva
ancora nella prima
metà del 1900. In
una nota indirizzata
da un amico al par-
roco don Gabriele
Paradisi, in data 20
maggio 1905, si
legge: Le sarei
grato… mi potesse
trovare costà e spe-
dirmele, tre bottiglie
di riminese dovendo
farne un regalo….
Fino agli anni ’30
del secolo scorso le
mamme porterco-
lesi somministra-
vano ai loro bam-
bini piccole quantità
di riminese quale
corroborante e rico-
stituente; cfr. FER-
RINI A., In questa
Terra di Porto
Hercole, pag. 13.



alle 792 del 1841. Queste, poi, erano in gran parte luride e antige-

niche.27 In particolare gli abitanti di Port’Ercole per metà dimora-

no in alcune case poste in riva al mare alla distanza di un terzo di

miglio dal paese, in un luogo detto le Grotte, ma nella stagione

estiva regnando ivi un’aria malsana tutti vanno ad abitare entro

Port’Ercole, occupando talora il totale delle case la maggior parte

diroccate e minaccianti rovina… Port’Ercole è costruito anch’esso

senza verun disegno regolare e le piccole sue case quasi addossate

l’una all’altra sembrano una scalinata… Qui pure al pari di Orbe-

tello le case, ad eccezione di qualche stabile regio, sono in uno stato

di degradazione avanzatissima.28

In quegli anni furono messi in vendita alcuni stabili interni al-

le mura castellane di Porto Ercole. Uno di questi, identificabile

con il pianterreno del palazzo del Governatore, fu acquistato dal

possidente orbetellano Luigi Arus, per uso di casa e bottega.

La relativa pianta, redatta nel 1805 dall’ing. Giovanni Grazzini,

mette in evidenza i confini e la consistenza del fabbricato: …con-

fina primo strada o sia Piazza, secondo Quartier Militare, terzo

Via lungo il porto, quarto beni Regi, o sia Quartier della Comu-

nità, quinto per sopra il detto Quartiere del Comandante. Convie-

ne ancora avvertire, che essendo la detta casa a terreno sotto alle

prime due stanze, cioè alla bottega, e alla cucina, vi sono due sot-

terranei, ai quali si discende per mezzo di una botola e scala di le-

gno, che è nella detta cucina.29 — Stabile di Luigi Aru
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27 TAHON G. B.,
Saggio topografico
statistico sull’antico
Stato dei Presidi
compreso nell’attuale
comunità di Orbe-
tello, op. cit.,
1826–27.

28 PETRI F., op. cit.,
23 luglio 1821.

29 ASF, Scrittoio delle
Fortezze e Fabbriche.
Fabbriche Lorenesi,
n. 2040, f. 91.

1803 1.740 1.030 313 —
1804 — — — 126
1805 — — — —
1806 1.825 1.134 — —
1807 — — — —
1808 — — — —
1809 — 1.154 326 —
1810 1.833 — — —
1811 — — — —
1812 — — — —
1813 — 1.210 346 —
1814 — 1.438 — —
1815 — — — —
1816 — — — —
1817 1.867 1.422 381 96
1818 1.859 1.459 370 105
1819 1.890 1.488 364 127
1820 1.921 1.518 392 137
1821 1.977 1.540 414 149
1822 1.989 1.537 402 115
1823 2.031 1.455 415 114
1824 2.069 1.530 378 119
1825 2.111 1.617 397 121
1826 2.194 1.658 405 136
1827 2.231 1.821 391 143
1828 2.251 1.818 391 144
1829 2.229 1.836 393 145
1830 2.178 1.769 383 150
1831 2.284 1.859 365 159
1832 2.313 1.898 384 157
1833 2.291 1.984 391 157
1834 2.284 2.034 399 158
1835 2.625 2.054 459 211
1836 2.666 2.234 539 185
1837 2.755 2.348 421 152
1838 2.776 2.124 469 160
1839 2.811 2.245 667 163
1840 2.748 2.273 491 170
1841 2.584 2.322 520 152
1842 2.887 2.394 496 151

Gli abitanti della Comunità di Orbetello (1803–1842)
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