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Tavoletta del territorio di Portercole nel Monte Argentario
alienabile per conto della Comunità di Orbetello proprietaria per l’in-
tiero a forma delle stime del perito Luigi Porciatti de 28 Aprile 1804

I. Poggio di Pertuso, Grottone e Galera. Sterposa, a cui confina Formo-
ne, Strada di Portercole, Mare, Strada da Port’Ercole a Orbetello, fino
al Formone suddetto.

II. Poggio del Mortajo, Quartiere e Polveriera. Sassosa e sterposa, a cui
confina Strada del Passo, Stagno, Vigna, Terre di S. Francesco e Stra-
da del Mortaio, fino alla sud.a Prima Strada.

III. Costa a Levante del Bargo. Sterposa e macchiosa, a cui confina Stra-
da del Mortajo, Strada del Passo a Portercole, Terre Masini e di Brigi-
da, Fosso di Bocca d’Oro, Stradello che va alla Bandita delle Piane e
Crine in discesa, fino alla sudetta Strada del Mortajo.

IV. Costa a Ponente del Poggio del Bargo. Sterposa, a cui confina Strada
del Mortajo, Bandita delle Piane, Linea toccante la Fonte della Mortel-
la, Fossetto primo vicino al Calabrese, Crine, fino alla sud.a prima
Strada.

V. Poggio di S. Antonio. Sterposa e macchiosa, a cui confina Fosso di
S. Antonio, Fosso d’Acqua Ferrata, Valletta più prossima a S. Antonio,
Crino fino ai Tre Lecci e sud.o Fosso.

VI. Poggio di Crepacuori. Sterposissima, a cui confina Strada della Ca-
saccia della Nunziatella, Terre Partemi, Fonda del Calabrese, Bandita
delle Piane, Fosso d’Acqua Ferrata, Valletto più prossimo a S. Anto-
nio, Strada che da S. Antonio va al Fosso detto della Nunziata, di Cre-
pacuore e di Boccadoro, fino alla sud.a prima Strada.

VII. Crepacuori dette cime sopra la Strada di S. Antonio. Sterposa e mac-
chiosa, a cui confina Strada di S. Antonio, Fosso d’Acqua Ferrata, ulti-
mo Valletto presso S. Antonio, Cimale del Monte, Valletto e Fosso
della Nunziata, fino alla sud.a Strada.

VIII. Poggio e Costa a mezzo giorno dei Mulini. Sterposa e macchiosa, a
cui confina Strada del Martinetto, Strada della Nunziata, Beni di di-
versi Particolari, e Fosso dei Castagni della Falla, fino alla sud.a prima
Strada.

IX. Poggio del Piano delle Forche. Sterposa, a cui confina Terra e Vigna
Nieto, e Possessioni d’altri Particolari, Strada di S. Rocco, nuovamen-
te Terre de Particolari, Valle delle Buche, e Stradella che volta a Mae-
strale, fino alle sud.e Terre Nieto.

X. Poggio dellle Terre di Montalto. Sterposa, a cui confina Fosso dei Ca-
stagni della Falla, Terre Nieto, Stradello che scende nella Valle delle
Buche, detta Valle e poi Crine dei Poggi, Terre dell’Eredi Chegia e Ca-
stagni della Falla, fino al sud.o Fosso.

XI. Poggio del Cane, Pianetta di Valerio e Poggio del Martinetto. Sterpo-
sa e da riproduzione, a cui confina Terre Chegia, Strada della Costa
del Cane, Crini, Strada alla Piana di Biagio, Valletto, Borro e Stradello
del Martinetto, fino alla sud.e Terre Chegia.

XII. S. Potenziana. Sterposa e macchiosa, a cui confina Borro che porta le
sue acque a Mezzogiorno dei Mulini, Strada del Martinetto e della
Nunziata, Crini e Valle di S. Potenziana, fino al Borro sudetto.

XIII. Piana di Biagio e Valle della Nunziata. Sterposa e macchiosa, a cui
confina Crini dei Monti, Valle, Terre e Strada della Nunziata, crini so-
pra Santa Potenziana e Strada al principio della Piana di Biagio, fino
ai Crini dei Monti sudetti.

XIV. Poggio al lato della Nunziata e del Fosso del Crognolo. Macchiosa e
sterposa, a cui confina Strada della Nunziata, Fosso del Crognolo,
Terre Masini, Fosso e Terre della Nunziata, fino alla Strada sudetta.

XV. Poggio di Fonte Rugginosa. Sterposa e macchiosa, a cui confina Fos-
so del Crognolo, Strada della Nunziata, Terre del SS.mo Sagramento,
Valletto e Sboccatura che passa presso la Fornace e Terre Masini fino
al Fosso sudetto.

XVI. Poggio de Mandrioli. Sterposa, a cui confina Fosso dietro la Vigna
della Masapa, Terre di più Particolari fin sopra la Vigna Masini, Sboc-
catura a scirocco prossima alla Fornace e Valletto che scende nel
sud.o Fosso.

XVII. Poggio di Monte Filippo. Sterposa, non considerate le espanzioni di
M. Filippo e S. Caterina, a cui confina Mare, Terre di Particolari, Stra-
da di S. Rocco, Falde del Poggio presso le case delle Grotte e Terre
Masini, fino al Mare.

XVIII. Coste della Stella, in faccia a Greco e Tramontana. Sterposa, a cui
confina Valle delle Buche, Crino della Stella, Ajaccia, Valluccia fino al-
la sud.a Valle, non considerata l’espanzione del Forte.

XIX. Sbarcatello. Sterposa, a cui confina Valle del Carubo, Scogliere fino
alli Sprofondati alti, Leccio dell’Acqua, Crini al Poggio del Cane, Forte
della Stella, Casacce e Mare fino alla sud.a valle.

XX. Valle del Ginestreto. A cui confina Torre dell’Avoltore, Crine del Gine-
streto, Sprofondati alti, Crine della Scogliaja, Valle del Carubo e Mare
fino alla sud.a Torre.

XXI. Valle della Bufala, Valle Lunga e Sprofondati Bassi. Dirupi Scogliere e
sterposa, a cui confina Torre della Ciana, Crini Poggio Lorenzo,
Sprofondati alti, Crini e Scogliere del Ginestreto, Torre dell’Avoltore e
Mare fino alla sud.a prima Torre.

XXII. Poggio e Capanna delle Crocine, e Valle della Piana. Sterposa, Sco-
gliere e Rupi altissime, a cui confina Fosso delle Cannelle, Leccio
dell’Acqua, Crini delle Scogliere di S. Lorenzo, Torre della Ciana e Ma-
re fino al sud.o Fosso delle Cannelle.

XXIII. Vaglietta ed Albatrella. Sterposa e Rupi, a cui confina Fosso del Muli-
no, Fontanile di S. Mamiliano, le Tre Croci, le Tre Fonti alle Cannelle e
Mare fino al sud.o Fosso del Mulino.

XXIV. Poggio dell’Archetto, e Valli dei Rogaccioni e del Pero. Macchiosa e
sterposa, a cui confina Fosso dello Sguazzatojo, Territorio di S. Stefa-
no, Poggio Barone, Crini fino alle Tre Croci e Valle del Salto dell’Aquila
fino al sud.o Fosso.

XXV. Scorpacciate e Poggio de Pini. Sterposa con macchia, a cui confina il
Territorio di S. Stefano, Fosso dello Sguazzatojo e Mare fino al Terri-
torio sudetto.



Port’Ercole: Partendo nelle ore pomeridiane del sud.o dì 29 Lu-

glio da Giannutri, ripresi terra a Port’Ercole un’ora prima del tra-

monto del sole. Nel percorrere quel castello v’incontrai parecchi get-

ti (buche per gettare l’immondizia) e una fabbrica che presenta

qualche pericolo di rovina, essendovene alcune altre in parte abbat-

tute e sempre accessibili, che servono ora di ricettacolo a dei deposi-

ti d’immondezze e segnatamente allo spurgo dei pagliacei. Non

omisi di eccitare in proposito la vigilanza e lo zelo della Deputa-

zione igienica locale, di cui non seppi troppo lodarmi.

Nel contiguo borghetto delle Grotte riscontrai che nulla era stato

fatto per dare uno scolo più pronto in mare al fosso (delle Buche)

che vi fa capo e al rigurgito della conserva d’acqua che resta al di

dietro della R. Dogana, ad onta delle molte premure della Com-

missione Sanitaria e mie presso l’Amm.ne Comun.va di Orbetello

perché vi fosse sollecitamente provvisto, cosicché niuno si azzarda

in quest’anno a passare la notte in detto luogo, riducendosi piutto-

sto entro Port’Ercole.32

�
Nel Granducato la questione sanitaria era molto sentita e gli in-

terventi delle autorità in questo senso furono continui e signifi-

cativi, soprattutto per quanto riguarda i centri della Maremma

grossetana.

A Porto Ercole, fin dal 1819, si era provveduto a costruire un

Uffizio di Sanità, su progetto dell’arch. Francesco Leoni il quale

aveva previsto una spesa di £. 10.031,6.33

Nel 1832, per uso delle persone di contumacia, si rese agibile la

grande stanza a tergo del suddetto Ufficio.34 — Tavolettadel territorio
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La difficile situazione igienico-sanitaria

La disparità delle condizioni di vita emerge chiaramente dal

confronto dei dati relativi alla natalità e alla mortalità registrati

nelle rispettive località:

Natalità: Porto S. Stefano 52,6%; Orbetello 45,5%;

Talamone 68,1%; Porto Ercole 48,8%.

Mortalità: Porto S. Stefano 25,6%; Orbetello 29,3%;
Talamone 56,5%; Porto Ercole 51,8%.

Port’Ercole è dunque l’unico centro abitato dove il numero delle

morti superava quello delle nascite. Nel porto orientale dell’Ar-

gentario, secondo il parere dell’ispettore granducale Giulio Neri,

la popolazione si estinguerebbe ben presto se non concorressero

a tenerla in un certo equilibrio lo stabilirsi che fanno in detto

porto per occasione della pesca di quando in quando degli abi-

tanti delle isole del mare di Napoli ed in specie di Procida… au-

mento effimero che è pure stazionario.30

Purtroppo le malattie infettive la facevano ancora da padrone,

come si apprende dalla “Narrazione storica di quanto accadde

nella Provincia Grossetana dal 1 Giugno 1840 al 27 Giugno 1841

desunta dal sommario della filza dei rapporti”, che denuncia co-

me nei mesi di febbraio e marzo del 1841 il Vajolo Arabo conti-

nuava la sua mala influenza in vari Paesi, e in Vignale e in

Port’Ercole specialmente si sviluppò con una certa estensione… tan-

to che nel porto dell’Argentario 28 furono colti da tale contagio.

Vennero prese le misure opportune per impedirne la diffusione, ed

ordinata una vaccinazione generale nelle comunità di Piombino e

di Orbetello; così venne repressa questa malattia, ma non superata

del tutto.31
Uffizio di Sanità (1832)

Nel “Rapporto speciale del Commissario Regio di Grosseto

sull’eseguita visita delle isole del Giglio e Giannutri” redatto

nell’estate del 1841 dal Commissario Regio Angelo Assirelli, si

legge:
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30 NERI G., op. cit.,
13 settembre 1826.

31 ASF, Segreteria di
Gabinetto Appendice,
f. 166.

32 ASF, Segreteria
di Gabinetto
Appendice,
f. 170.

33 ASF, Scrittoio
delle Fortezze e
Fabbriche.
Fabbriche Lorenesi,
n. 2069, f. 98.

34 ASF, Scrittoio
delle Fortezze e
Fabbriche.
Fabbriche Lorenesi,
n. 2127, f. 133.
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Pianta e alzato dell’Uffizio della Sanità, del 1832.
In: Archivio di Stato di Firenze (ASF),

Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche – Fabbriche Lorenesi, n. 2127, f. 10.



La questione dei confini sulla Feniglia

Tra il 1804 e il 1807 ebbero luogo le alienazioni del patrimonio

fondiario della Comunità di Orbetello. Ad accaparrarsi i terreni

in vendita furono soprattutto i notabili e i funzionari più in vista

nell’apparato amministrativo dell’ex Stato dei Presidi, intenzio-

nati ora a trasformarsi in facoltosi possidenti di estesi fondi

agrari.

Tra gli usufruttuari delle alienazioni relative al territorio di

Port’Ercole, troviamo i nomi di Sebastiano, Cristoforo e Lorenzo

Chegia, Giovanni e Francesco Nieto, Erasmo e Andrea Perez Va-

lero, Clemente Pucci, Domenico e Simone Rosi e infine quello

del ricco possidente Domenico Ugazzi, originario di Sestri Le-

vante, che riuscì ad accaparrarsi mezzo Argentario.35

Il territorio in questione era confinato dal Territorio d’Orbetel-

lo nel punto detto la Feniglia, Lago di Orbetello fino alla R. Bandi-

ta delle Piane, e precisamente in luogo detto Terra Rossa, prose-

guendo tra il Poggio del Mortaro incluso in d.o Territorio, e l’altro

Poggio d.o Batti galline nelle Piane fino al punto della Fonte deno-

minata la Mortella, e da questa allo sbocco a Linea retta nella

spianata del Fosso di S. Antonio nel fare il primo sbocco dal Pog-

gio, al piano, proseguendo all’insù il suo andamento fino alla sua

origine, di qui per un Valletto si va a trovare i tre Lecci, così detti, e

da questi si va crino, crino al confin del Territorio di S. Stefano, per

trovare il Fosso d.o Sguazzatojo, precisamente in poca distanza

d’un masso, che si chiama la Cappelletta, si taglia a questa Linea

di crini il d.o Fosso Sguazzatojo salendo sopra il Poggetto de Pini,

segue lungo li Spini Bianchi includendo dentro le Scorpacciate sot-

to la Torre della Maddalena, quale resta nel Territorio di S. Stefa-

no, Mare fino a Portercole, Mare med.o, Formone di Finiglia, Sta-

gno fino alle Piane.36

Quando i Francesi, nel dicembre del 1808, decisero di creare

la Comune di San Stefano, comprendente anche Porto Ercole

con il suo territorio, distaccandola da Orbetello, fu necessario

3 c a p itolo : Por t ’ E rcol e ne l l a pr ima metà de l l ’ 800 — 165164 — L’ul t ima ghigl io t t ina in Tosc ana

35 ACO, Dazzaioli
della cassa prediale
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Tavoletta del Territorio denominato la Feniglia o sia Tombolo
alienabile per conto della Comunità di Orbetello proprietaria per l’in-
tiero, a forma delle stime del perito Luigi Porciatti del 2 Maggio 1804

Confinazione: Bandita dell’Ansedonia, Formone del Mulinaccio, Sta-
gno, Formone creduto punto divisorio fra Portercole e Orbetello e
Mare fino alla suddetta Bandita dell’Ansedonia. Giace questa Bandita
in luogo piano, parte della quale soffre molto per il guinzoso, quasi
paludoso, e parte arida, e secca per esser luogo arenoso, non consi-
derata ancora la gran quantità che hanno occupata le arene, stante la
forza dei liberi Venti di Mare portati in essa, queste medesime arene,
per osservazione da me fatta, non solo hanno portato notabil pregiu-
dizio nel grande spazio di terreno occupato, come ancora a quel Pa-
scolo che per quanto poco possa essere, danno queste med.me are-
ne, mentre con tanta facilità da esse si svella e porta seco dell’arena
medesima, quale vien coll’erba mangiata dalle bestie, le quali con
questo cibo debban molto soffrire, e trattandosi poi di Bestiame Ca-
vallino, essere ancora soggetto a perire.

Porzione n. 1 denominata Alberonaja e Ficonaja di moggia 54, valore
del pascolo £ 4.800. Sterposa, guinzosa e in parte paludosa, a cui
confina la Bandita dell’Ansedonia, Formone del Mulinaccio, Stagno fi-
no ala Sugarella e linea da questa fino Scirocco ad altri Sugara presso
la Strada di Mezzo e scostata dalla parte di Ponente, e protrazione
della medesima fino al mare, e mare fino alla sudetta Bandita.

Porzione n. 2 denominata Diaccio del Maggiore e Telo di Mezzo di
moggia 40, stimata £ 4.050.3.11. Guinzosa e sterposa, a cui confina
Linea dalla Sugarella verso Scirocco alla Sugara presso la Strada di
mezzo, sbucciata dalla parte di Ponente, e protratta fino al Mare, Sta-
gno fino al Muro dei Cerratti, Linea verso Scirocco all’Olmo segnato
con croce, e protrazione fino al Mare e mare tra questa all’altra linea
sudetta.

Porzione n. 3 denominata Strada dei Cannoni e Ziretti di moggia 35,
valore del pascolo £ 3.561.7.4. Giuncaje, e sterposa, a cui confina la
Linea dei Cerretti verso Scirocco all’Olmo segnato con Croce, e pro-
trazione della med.ma al Mare, Stagno, fino al Capezzuolo del Bufalo,
Linea all’Olmo con Ellera, segnato con Croce, e la Pianta dell’Olmo
sbucciata, e protrazione di questa Linea fino al Mare, e Mare trà i due
di dette Linee.

Porzione n. 4 denominata Sasso grosso di moggia 30, stimata
£ 3055.11.1.1 Giuncaje, e sterposa, a cui confina Mare, Formone divi-
sorio, il Territorio di Port’Ercole e Orbetello, Stagno fino al Capezzuo-
lo del Bufalo, Linea da questo all’Olmo sbucciato, carico d’Ellera se-
gnato con Croce, e sua protrazione fino al Mare, e Mare fino al For-
mone sudetto.

Da: Archivio
Comunale di
Orbetello (ACO),
Duplicato di stime
e tavolette di valu-
tazione della mac-
chia e prospetti
(1804–1807),
Serie VI, n. 374



sa si ripeté nel 1842, in occasione della determinazione dei con-

fini tra le comunità di Orbetello e la nuova del Monte Argenta-

rio, quando il termine fissato come confine fu la stradella presso

il così detto Formone di Pertuso, limite del Tombolo della Feni-

glia.39

Qualcuno afferma che successivamente, durante il Ventennio,

furono apportate altre variazioni, non sappiamo bene di quale

tipo e fino a che punto legittime, sempre a favore degli Orbe-

tellani. Feniglia 1 + Feniglia 2

La questione è stata a lungo motivo di trattazione tra le ammi-

nistrazioni dei due Comuni, anche in tempi recenti. Nel 2007 il

Comune lagunare presentò una proposta per correggere i confi-

ni, che prevedeva di far diventare orbetellana tutta la Feniglia,

comprese le dune ai piedi di Poggio Pertuso, cedendo in cambio

un pezzetto di Santa Liberata. L’idea, però, non piacque agli am-

ministratori dell’Argentario, che la rifiutarono.

È notizia di questi giorni che finalmente le due parti in causa

hanno trovato un accordo informale sulla spinosa questione,

con il quale i confini rimarrebbero sostanzialmente invariati (si

parla di un lieve spostamento che li farebbe coincidere con la

mezzeria della strada che porta al mare). —
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determinare i confini tra le due Comuni. I problemi riguardava-

no soprattutto la laguna e i due tomboli, in particolare la Feni-

glia.

Su una parte della Feniglia, quella più vicina al Monte Argen-

tario, i Portercolesi vantavano diritti molto antichi che risaliva-

no addirittura alla fine del XV secolo. Diritti che erano spesso

messi in discussione dagli Orbetellani, intenzionati ad accapar-

rarsi tutta la striscia di sabbia che unisce il promontorio dell’Ar-

gentario a quello di Ansedonia.

Da quella parte, già da tempo, Siena aveva assegnato alla co-

munità di Porto Ercole una bandita che cominciando dal piano

di Galera andava in linea retta alMonte Tignoso e al Pogio di Cre-

pacuore. A questa, in seguito, erano state aggiunte due balestrate

a tempo indeterminato e non perpetuo, ubicate all’inizio del tom-

bolo della Feniglia.37

Nel 1509, con l’acquisto del Monte Argentario da parte di Pan-

dolfo Petrucci, si rese necessario determinare con precisione il

confine tra le due aree ad ogni buono fine et effetto, pro bono pa-

cis et concordie.

Finalmente, per buona pace delle due popolazioni limitrofe, fu

raggiunto un accordo che mise fine all’annosa controversia sorta

a causa delle già citate due balestrate, sancendo una volta per tut-

te la rinuncia a qualsiasi pretesa da parte degli Orbetellani che,

comunque, mantennero il controllo su gran parte dell’istmo sab-

bioso.38

Tuttavia, nel 1531, i confini dalla parte della Feniglia furono ri-

toccati, nel senso che le due balestrate a favore dei Portercolesi

furono ridotte ad una. In compenso di questa diminuzione di

territorio gli Orbetellani concessero ai “cugini” alcuni vantaggi,

legati probabilmente a favorire il passaggio per raggiungere il

Tricosto che da secoli era in usufrutto degli abitanti del porto

orientale dell’Argentario.

L’11 ottobre 1809, dopo varie discussioni, gli Orbetellani riusci-

rono ad ottenere l’assegnazione di tutta la Feniglia. La stessa co-
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37 La balestrata o
colpo di balestra
era un’antica unità
di misura di lun-
ghezza, corrispon-
dente a circa un
chilometro
e mezzo.

39 Per un approfondi-
mento sulla que-
stione dei confini
tra le comunità di
Orbetello e Monte
Argentario vedi
DELLA MONACA
G., Sebastiano
Lambardi. Il primo
Gonfaloniere di
Monte Argentario
e i suoi tempi,
pp. 173–208.

38 Cfr. CARDARELLI R.,
Confini fra Magliano
e Marsiliana; fra
Manciano e Mont-
auto Scerpenna
Stachilagi; fra Tri-
costo e Ansedonia;
fra Orbetello e Mar-
siliana; fra Porto
Ercole e Monte
Argentario, in
“Maremma”, 1,
pag. 180.
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Antico Catasto Toscano, Comunità di Orbetello.
Sezione K di Feniglia, fogli 1 e 2, del 1824.
In: Archivio di Stato di Grosseto (ASG)



privi per la loro miseria degli ordigni e utensili adattati alla pesca

che si fa in detta stagione.42

Lo stesso movimento commerciale del porto era assai limitato:

Venendo a Port’Ercole, al di là del pesce, pone in commercio poche

cataste di legna e qualche piccolo carico di carbone, oggetti che ap-

pena offrono quanto basta a procurare quasi quel tutto che manca

ali abitanti per la sussistenza… Sogliono approdarvi …dugento ba-

stimenti per causa di commercio consistente nelle esportazioni dalle

limitrofe coste di legname, potassa e simili.43

Le strutture portuali dello scalo marittimo erano davvero fati-

scenti: Il seno di Port’Ercole è sicuro e buono ed il fanale che ora

manca preserverebbe i naviganti dagli spessi inconvenienti. Circa

alla spiaggia sembra che qualche cura fosse essenziale per la tutela

della salute pubblica nel luogo detto le Grotte, per esser quella trop-

po praticabile né difesa da opera alcuna. …Converrebbe inoltre col-

legare il commercio dei due porti, Ercole e S. Stefano, per mezzo di

una strada da passare per le falde del Monte Argentario….44

Il fanale, o lanterna, fu installato due anni più tardi, su proget-

to dell’arch. Giuseppe Ciulli, datato 24 aprile 1826: Su provvedere

nel miglior modo il Porto di Port’Ercole di una Lanterna per addi-

tare ai Bastimenti la strada onde giungere nel tempo di notte in si-

curo nel Porto, fintantoché non sia costruito il necessario Fanale,

mi sono portato sulla faccia del luogo per scegliere il punto più op-

portuno ed adattarlo per l’effetto di corrispondere alla Ministeriale

de’ 3 del 1826 n° 7 R. 23 venendo incaricato di rimettere il Disegno

e Perizia.

Vari sono i punti ove potrebb’esser situata la proposta Lanterna.

Quello sulla parte destra del Forte che guarda levante e scuopre Ci-

vitavecchia e l’alto mare, per quanto sembri utile, siccome vi è un

Isolotto così detto d’Ercole, ove fra il medesimo e la costiera della

Rocca, vi passa uno spazio di 1/6 di Miglio, i Bastimenti che di

notte specialmente in tempo di burrasca quando hanno bisogno di

stare al lato della costa, richiamati dal segno della Lanterna potreb-

bero restare da quella ingannati. Altro ve ne sarebbe per tutti i Rap-
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Le strutture portuali

Come già accennato, l’economia del territorio si basava soprat-

tutto sull’agricoltura, l’allevamento, la pesca in laguna e in mare

aperto; in misura minore incideva il commercio, penalizzato dal-

la mancanza di buone strade, e ancor meno le attività artigianali.

Il settore della pesca marittima, almeno per quanto riguarda

Porto S. Stefano e Port’Ercole, rappresentava senza dubbio la vo-

ce più importante. Tuttavia, anche in questa attività lavorativa

non mancavano le difficoltà, soprattutto a causa della scarsità del

prodotto pescato, che si attribuisce all’abuso fatto in passato delle

reti a strascico; anche se questa scarsità sarà ben presto seguita dal-

l’abbondanza per le recenti provvide leggi che presero a coercire gli

abusi.40

Inoltre i pescatori, pur trovando nella loro faticosa attività il

necessario per vivere, non riuscivano ad avere una barca in pro-

prio ed erano costretti a stare alle dipendenze di pochi e più for-

tunati armatori, come testimonia il Tahon: La intiera popolazio-

ne di Port’Ercole e la metà di quella di Porto S. Stefano vivono del

provento della pesca, pochi però sono quelli che pescano con barca e

arnesi propri; i più sono costretti a servire i padronali, che li impie-

gano alla tonnara, alle peschiere, nell’inverno alla pesca dei naselli,

nell’estate a quella delle sarde e delle acciughe, ma in qualunque

modo, per quanto prospera possa riuscire la pesca, questi infelici

guadagnano a stento l’occorrente per supplire ai principali bisogni

della vita.41

Dai rapporti dei funzionari granducali emerge una volta di più

la decadenza economica in cui versavano Port’Ercole e i suoi abi-

tanti: …la rada di Port’Ercole, fertile di pesce come quella di S. Ste-

fano nel passato, oggi risente della medesima penuria. Vi si pescano

le stesse specie, ma non tonno come prima, perché coloro che ne

hanno la privativa concentrano nella rada di S. Stefano i mezzi

della preda. Appena un sesto della gente di mare che pescano nell’e-

state si possono occupare in Port’Ercole di questa nell’inverno, come
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porti preferibile, e di maggiore utilità per la sicurezza dei Bastimen-

ti, e sarebbe quello sulla diritta che resta precisamente sull’angolo

che determina la linea fra il Porto ed il Golfo, di fronte a Civitavec-

chia, è superiore al livello del mare Braccia 100 circa. Il Porto di

Port’Ercole per quanto sicuro riesce di difficilissimo accesso, per

giungere in sicuro in tempo burrascoso, non tanto per avere l’imboc-

catura, non molto vasta, quanto per esservi prossimamente la spiag-

gia luogo detto Portuso o Feniglia, e di seguito la costa del Forte S.

Caterina, ove l’esperienza ha dimostrato che i Bastimenti non molto

pratici possano pericolare in Porto. La Lanterna proposta nel punto

sopraindicato, garantisce e richiama assolutamente i Bastimenti in

sicuro nel Porto.

Essa sebbene elevata come si è detto dal livello del mare, è indi-

spensabile che sia basata sopra un solido muro di figura circolare del

d. d. B.ccia 2/4 alto B.ccia 5 onde non resti cuoperta la visuale della

Rocca, e sia visibile ai Naviganti. Nell’estremità vi sarà il suo Cordo-

ne e la superficie di lastrico e dipoi un piccolo parapetto di pietra che

la circoscrive. Fanale

La Lanterna proposta sarà non meno di altezza di Braccia 1 2/3,

e lunga B.a 1 1/3 di figura esagona. Sarà formata di altrettante co-

lonnette di ferro, maschiettate fra loro e fissate nel proposto imbasa-

mento. La cupoletta della Lanterna predetta sarà di ferro e cuoperta

di piombo. Vi saranno apposti inoltre i vetri ed una macchinetta in-

terna di legno servirà per la distribuzione dei lumi. Le dimensioni

della proposta Lanterna non possono in verun modo soffrire altera-

zioni, poiché un rimpicciolimento farebbe sì che non comparirebbe

visibile dai punti lontani. La spesa per portare ad effetto la detta

Lanterna ammonta come dall’annessa Perizia alla totalità di £

1.170.12.4 non considerate nello Stato di previsione del corrente anno.
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feso dalle procelle non da un molo artefatto, o una scogliera o una

secca di arene, ma da un monte tutto intiero; sarebbe poi tutela ai

Legni ai passeggeri ed alle merci l’imponete fortificazione di Monte

Argentale, poiché l’ingresso dalla parte del Tombolo lo proteggereb-

be, la Fortezza di S. Stefano colle sue batterie armate e la sua guar-

nigione ed i piccoli Forti del Calvello e di S. Liberata; L’ingresso poi

nella Feniglia le quattro Fortezze della Stella, Port’Ercole, Monte

Filippo, e S. Caterina le quali insieme formano un sistema di difesa

quasi insuperabile preparato da Filippo Secondo di Spagna per

mantenere in Italia il suo Impero, assicurare l’ingresso delle flotte

in Port’Ercole e S. Stefano, proteggere e ricevere loro truppe da sbar-

co, e facilitar loro la formazione e l’ingresso nel Continente d’Italia.

La spiaggia sottile poi del Tombolo, e della Feniglia fuori dei porti

nominati impedirebbe l’avvicinamento di Legni nemici di qualche

portata, e sull’estrema Linea si dell’una terra, come dell’altra forme-

rebbero le due Torri di S. Pancrazio e delle Saline guardia e segnale.

Né meno difeso sarebbe questo porto dalla parte di terra, essendo

che quella Linea di terreno, che sporge in avanti dentro il Lago, e

che va a internarsi in mezzo al Porto, e sull’estremità della quale

Orbetello è fabbricato è divisa da un fosso, e difesa validamente con

bastioni e artiglieria.

Il Monte Argentale poi avrebbe i due porti di S. Stefano, e

Port’Ercole con ogni loro comodo e con i necessari provvedimenti.

Resulta da ciò che si è detto che nella stazione di Monte Argentale

si avrebbe in Port’Ercole un porto capace per navi da guerra di

qualche portata; un altro Porto in S. Stefano ed un canale che co-

municherebbe ambedue; evitati i pericoli della difficile navigazione

intorno a Monte Argentale nel canale e l’Isola di Giannutri, e quel

canale interno che si è detto non canale solamente e comunicazione

ma porto esso pure, stazione comoda e sicura a tutti i Legni mer-

cantili, i quali approderebbero tutti intorno ad Orbetello, la qual

Città invece di accoglierli in suo seno, come è il caso di Livorno, si

avanzerebbe invece in mezzo a loro per essere circondata.

Oltre queste considerazioni locali ve ne sono altre di molta impor-
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La Lanterna suddetta sarà di figura circolare, riposerà su due

zoccoli di materiale del Diametro B.a 3 alti B.a 4 1/3 compresa la

cupola. Avrà l’armatura di ferro consistente in 24 colonne a forma

del disegno sopraindicato… suo sportello e riscontro, due capicerchi

che uno nella Base e l’altro nel punto della Cupoletta, e quindi

sarà munita dei vetri.45

Nel 1829, per meglio tutelare la navigazione lungo il tratto di

mare tra Ansedonia e Port’Ercole, troppo spesso teatro di dram-

matici naufragi, fu costruito un fanale sul tombolo della Feni-

glia.46

Al novembre del 1829 risale la proposta per la creazione di

una stazione commerciale nella laguna di Orbetello, che potesse

avvalersi dell’apporto fondamentale dei due porti naturali del-

l’Argentario, Porto Ercole e Porto S. Stefano.47

L’anonimo autore, probabilmente un personaggio vicino al

granduca Leopoldo II, comincia la sua dissertazione prendendo

in esame eventuali altri punti della costa toscana meridionale

adatti allo scopo, quali Castiglione della Pescaia, Cala di Forno,

Talamone, Baratti, Vada, per scartarli subito dopo in base a pre-

cise motivazioni legate alla loro conformazione naturale. Dopo

di che si sofferma sul Monte Argentario e, fin dalle prime righe,

non nasconde la sua ammirazione per la singolare configurazio-

ne geografica del promontorio, avanzando anche una sua perso-

nale ipotesi sulla dinamica che in tempi remoti portò alla forma-

zione dei due tomboli.

Comincia, quindi, la descrizione del suo progetto, senza trala-

sciare alcune considerazioni sull’aspetto militare: Questo luogo

singolare merita di essere esaminato in natura, ed ivi si presentano

diverse considerazioni. Si vede un ampio lago chiuso da ogni parte

dalla terra, il quale per due tagli, che si praticassero l’uno del Tom-

bolo l’altro nella Feniglia diverrebbe subito un Porto dentro terra si-

curo e tranquillo più di qualunque altro quanto appena il po-

trebb’essere una Darsena per ostruzione. Questo porto avrebbe due

ingressi l’uno da Mezzo giorno l’altro da Tramontana; sarebbe di-
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renze, ed arricchendo sul suo passaggio le fertili valli dell’Arno e

dei suoi Tributarj la Treve, l’Elsa, la Fievole e l’Era verrebbe a tra-

verso il Pisano a cercar esito in Livorno; e per la parte sinistra tra-

versando la Chiana e sormontato il poggio d’Asinalunga, o girato

intorno a quello di Chiusi verrebbe per l’una parte per Siena e

Grosseto a Orbetello e per l’altra parte per Pitigliano all’istesso

punto. Da Livorno poi infino ad Orbetello percorrerebbe tutto il Li-

do marino della Toscana, e metterebbe in comunicazione tutte le

sue valli la rinnovata via Aurelia, che va a costruirsi. La Toscana

pertanto come ella è dagli Appennini ricinta in forma di semi cer-

chio, ed al mare aperta avrebbe tre grandi comunicazioni: La pri-

ma per l’Arno; La seconda per l’Ombrone; La terza parallela al

mare, ed anderebbero queste comunicazioni per tutte quelle Pro-

vince, che già fertili sono, o ponno facilmente diventare, ed a queste

faciliterebbe il risorgimento e lo Stato tutto avrebbe un’interna cir-

colazione e pronto lo smercio ai due mari.48

Porto Ercole e Porto S. Stefano furono oggetto, qualche anno

dopo, di un altro avveniristico progetto che se fosse stato realiz-

zato avrebbe costituito un importante impulso per lo sviluppo

commerciale ed economico non solo per il Circondario orbetel-

lano, ma anche per tutta la Maremma grossetana. Il “Porto-fran-

co”, redatto nel 1845, porta la firma autorevole di Giovanni Bal-

dasseroni, prima Ministro delle Finanze e del Commercio, quin-

di Primo Ministro di Leopoldo II.49 — Giovanni Baldasseroni
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tanza. L’aria buona in S. Stefano, Port’Ercole, e Orbetello, ove la

gente vive bene e può collocarvisi senza pericolo, le acque sane e co-

piose, che scendano dal Monte Argentale a Terra rossa, e verrebbero

nel mezzo del Porto; La strada che si costruisce da S. Stefano a

Port’Ercole, la quale comunicherebbe facilmente i tre Porti; Il fondo

limaccioso dello stagno d’Orbetello facile a scavarsi con i puntoni

senz’erbe marine, che si riproduchino a riempirlo.

Naturalmente il nuovo porto avrebbe comporta-

to delle difficoltà, comunque superabili, secon-

do l’autore del progetto, prendendo le neces-

sarie precauzioni: Non ostante queste favore-

voli apparenze la prudenza comanda di

sentire gli uomini di mare per conoscere del-

la facilità dell’ingresso, ed uscita del porto,

ed un uomo del genio militare anderebbe

sentito per conoscere se la difesa militare di

S. Stefano e Port’Ercole si estenda con piena

forza a proteggere la stazione nello stagno

d’Orbetello; Sarebbe bene consultare i Ministri

della Sanità per conoscere dei pericoli, del pregiudi-

zio in che si potessero metter le coste ed i compensi se

avendo tre Porti l’uno di essi convenisse destinare esclusiva-

mente a quell’uso; Sarebbe ancora necessario sentir gente della Do-

gana per i rapporti del Commercio, e dell’interesse della Finanza.

In generale le spese del porto star dovrebbero a carico del porto istes-

so. Nel nostro paese si troverebbe in questa materia tutti quei lumi

che si giudicassero necessari.

In definitiva: Sembra che tal stazione del Monte Argentale offra

tutti i comodi necessari per un porto nella Maremma, e tanti van-

taggi locali quanti difficilmente altra stazione del Mediterraneo dar

potrebbe… Resulterebbe da tutto questo: Siccome il commercio della

Toscana è per la maggior parte commercio di transito, tutto ciò, che

dall’Adriatico per la nuova strada verrebbe a Urbino e San Sepol-

cro in Toscana ad Arezzo troverebbe in sulla diretta la strada di Fi-
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