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1 MONTALVO A., op. cit., pag. 159.
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erso la metà del XVI secolo Porto Ercole contava
circa 300 abitanti. Il borgo sorgeva aggrappato a
un ripido pendio sul mare, rivolto verso Nord, sovrastante l’insenatura da cui prendeva il nome. La
sommità del colle era dominata da un piccolo castello medievale con un mastio a pianta quadra. Dal castello scendevano verso il porto due alte cortine coronate di merli, intervallate da torri quadrate e rotonde.
L’attuazione del singolare sistema difensivo, formato da ben
sette fortini disposti attorno alla piazzaforte che faceva capo alla
Rocca, si spiega col fatto che le mura di Porto Ercole, sottili e prive di bastioni angolari, non erano in grado di resistere all’azione devastante delle artiglierie. Senza contare che la mancanza
di spazio sugli spalti rendeva praticamente impossibile l’uso di
colubrine e cannoni.
Le valutazioni espresse sulla validità della strategia organizzata
dallo Strozzi per difendere Porto Ercole sono spesso discordanti e
vanno da critiche decisamente negative ad apprezzamenti estremamente lusinghieri.
Gli osservatori dell’epoca, in verità, sono tutti piuttosto critici.
Antonio di Montalvo, che partecipò personalmente alla presa della
piazzaforte marittima, sostiene che nella costituzione del sistema
difensivo vi fu una grande spesa sì ma con poca consideratione.1
Critico è anche il parere dell’architetto militare Girolamo Cataneo, che liquida la singolare disposizione dei forti con queste parole: A che torno a dire che si deve haver grande avvertenza, come

per giudicio di molti non fu havuta da Senesi intorno al fortificare
Porto d’Ercole, l’anno 1554, percioché volendosi ridurre in modo, che
il porto, et se stesso guardasse, molti d’essi ripari indarno fatti si conobbero et tutto ciò, perché dalla loro fortificatione mal intesa, avvenne, che tosto che se ne fu perduto uno di loro, in breve senza alcun ritegno tutti gli altri si perderono.2
E pensare che il Cataneo era un assertore convinto della difesa basata sulla catena di forti: …Però io credo, che il
più sicuro, e facil modo, sia lo stringere la città per
lo mezzo de Forti, come si è incominciato ad
usare in queste ultime guerre della Mirandola, e di Siena: rivedendo molto bene tutte le
strade, e tutti i passi, per i quali si potesse
dar soccorso a quella, e à tutti farvi un forte, ovvero accostarsi tanto, che con quattro
o più di questi tutto quel luogo si circondasse. Ne vorrei però che questi tali, per la
lor troppo piccolezza fussero debolì….3
Lapidario il commento di Giovan Battista
Adriani: …li tenevano mal guardati, né con
molta artiglieria: oltreché i siti erano piccoli da
potere, quando con assalti non si fossero vinti, con forza di guastatori interamente disfarli.4 – Il sistema difensivo di Porto Ercole (1552–1555)
Dello stesso parere sembra essere persino il prudente marchese
di Marignano il quale, appena giunto al Pertuso alla testa del suo
esercito, prese visione dei luoghi trovandoli forti più di natura di
sito che di fortezza.5
La storiografia più recente ha in parte rivalutato l’articolato sistema organizzato attorno al porto orientale dell’Argentario, considerandolo un disperato tentativo di rafforzare una posizione che
di per sé si presentava debolissima. Porto Ercole, in effetti, era si-

Giovan Battista
Adriani
(1511–1579)
basato su:
raffigurazione
ottocentesca.

CATANEO G., Dell’arte militare, c. 1v.
CATANEO G., op. cit., cap. V, pag. 54.
ADRIANI G. B., op. cit., tomo V, libro XIII, pp. 19-20.
ASF, Mediceo del Principato, vol. 1853 (25 maggio 1555)
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tuato su una propaggine del promontorio sovrastante la zona portuale, la quale, a sua volta, rimaneva pericolosamente dominata da
poggi e colli che i Franco-senesi cercarono di munire alla meglio
con bastioni e trincee la cui solidità lasciava, comunque, molto a
desiderare. Di ciò era consapevole lo stesso Piero Strozzi che, come rileva il Galluzzi, non mancò di lamentarsi perché le fortificazioni non erano nel punto che egli desiderava, come ancora perché
non erano arrivati tutti i rinforzi ordinati per la guarnigione.6
Licurgo Cappelletti addossa la responsabilità della debolezza del
sistema difensivo ai Francesi, i quali avevano divise in tante parti le
forze loro, sicché l’uno non poteva soccorrere l’altro, e assolve Piero
Strozzi: ... questo errore aveva molto ben conosciuto Piero Strozzi, il
quale, avendo preso posizione nella parte inferiore, ossia nella campagna, non solo non volle mai abbandonare il luogo che aveva occupato, ma eziando mantenervisi più che poteva.7
Ancora più esplicito in questo senso è Francesco Trucchi, biografo dello Strozzi, il quale attribuisce al fuoriuscito fiorentino il
disperato tentativo di difendere il luogo, affidandosi ad un astuto
stratagemma: Per troncare a que’ di Montalcino ogni communicazione colla Francia, ed ogni corrispondenza coi turchi per mare, il
duca di Firenze pensò di tor loro di mano Portercole. Piero, conoscendo la debolezza di quel sito, ove le fortificazioni, per funesta morte
del prior di Capua, erano rimaste imperfette, volle tentare se poteva
colle arti guardare quel castello, che non poteva colla forza difendere.
Scrisse più lettere a diversi, e in varie parti, affinché fossero intercette
dai nemici, nelle quali ei dimostrava che, per la solidità delle fortificazioni, per le grandi provigioni da bocca e da guerra che v’erano
dentro, e per la virtù della guarnigione che lo guardava, non avea
nulla da temere di Portercole. Per accrescere maggiormente quell’opinione, e per dar ai nemici come una certa prova della fortezza del
luogo, andò col fior delle sue genti a mettervisi dentro. Questo ripiego
avrebbe salvato Portercole, se Piero aveva da combattere solo col marchese di Marignano, il quale per cagione di quelle lettere intercette,
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6 GALLUZZI R., op. cit., vol. II, cap. V, pag. 42,
7 CAPPELLETTI L., op. cit., pag. 210.
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molto si dimostrava irresoluto; ma questo strattagemma nulla valse
con quel terribil Cosimo de’ Medici, ch’era stato appieno informato
come stava quella terra.8
Il giudizio espresso da Simon Pepper e Nicholas Adams, due
studiosi inglesi esperti di architettura militare, suona come un vero e proprio plauso nei confronti di Piero Strozzi. Essi affermano,
senza mezzi termini, che le fortificazioni di Porto Ercole devono
considerarsi altamente innovative e attribuiscono la caduta della
piazzaforte marittima al fatto che, al momento dell’attacco degli
Imperiali, il Forte Sant’Ippolito non era stato ancora completato.
Inoltre puntano il dito sull’insufficienza di fuoco delle batterie difensive, soprattutto quelle dislocate nei forti Stronco e Avvoltoio,9
che a loro parere non furono in grado di fornire il reciproco supporto del tiro tra i singoli fortilizi; aspetto, questo, che costituiva
la condizione indispensabile per la buona efficacia del sistema difensivo.10
Sicuramente, sembrano voler dire i due studiosi, se lo Strozzi
avesse avuto più mezzi e soprattutto più tempo a sua disposizione,
avrebbe resistito molto più a lungo al Marignano, dando così la
possibilità alla flotta turca di arrivare in suo soccorso. Non va dimenticato che le galere di Draghût passarono davanti a Porto Ercole appena otto giorni dopo la resa della piazzaforte.
I fatti, tuttavia, dimostrano che Piero Strozzi non fu esente da
colpe. Non aver provveduto a presidiare il colle del Pertuso, ad
esempio, si rivelò un errore imperdonabile. Da lì, infatti, si dominava la strada proveniente dalla Feniglia, per cui non sarebbe stato
difficile ritardare l’arrivo delle truppe imperiali di quel tanto che
avrebbe consentito ai Turchi di giungere in tempo.
Sul comportamento tenuto dallo Strozzi si mostra molto critico
anche il Montalvo, il quale non perdona al condottiero fiorentino
di aver abbandonato amici e subalterni nel momento in cui c’era

8 TRUCCHI F., op. cit., pp. 125-126.
9 Nel Forte Stronco, considerato il più grande e il più robusto dei forti, vi erano solo tre pezzi d’artiglieria piccola e moschettoni assai; ASF, Mediceo del Principato, vol. 1853 (14 giugno 1555).
10 PEPPER S. - ADAMS N., Armi da fuoco e fortificazioni, pp. 163-166.x
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più bisogno della sua presenza. Un comportamento tanto più biasimevole, se si pensa alla lettera che lo Strozzi aveva scritto poco
tempo prima alla regina di Francia, assicurandola di voler difendere Porto Ercole anche a costo della propria vita.11
Non va dimenticato che Piero Strozzi, a causa del suo carattere
arrogante e altezzoso, era inviso ai Senesi, agli occhi dei quali, nonostante l’odio per Cosimo I, egli rimaneva pur sempre un fiorentino. I loro giudizi sulla conduzione politica e militare da lui tenuta nel corso della guerra sono sempre stati piuttosto negativi. Lo
storico senese Orlando Malavolti, nella sua “Historia”, lo critica
aspramente. Lo stesso fa il Pecci, che nelle sue “Memorie” non
perde occasione di disapprovare il suo operato.



Ritornando al sistema difensivo organizzato attorno a Porto Ercole, va detto che tra gli storici non c’è identità di vedute neanche
sulla paternità. Il Bardi, ad esempio, afferma che fu Paul de la
Barthe a organizzare il progetto originario,12 mentre il Montalvo
ne attribuisce lo sviluppo a Piero Strozzi.13
Dai documenti dell’epoca si evince che alle decisioni strategiche
risolutive contribuirono in realtà più persone. Oltre al signor di
Thermes, che ne fu senz’altro il promotore, nel passaggio tra la fase progettuale e quella esecutiva furono coinvolti sicuramente Piero e Leone Strozzi, e, pur se in modo parziale ed episodico, anche
altri personaggi di rilievo tra cui il principe di Salerno, il duca di
Somma, il conte dell’Anguillara e don Carlo Carafa, i quali, più o
meno, ebbero tutti occasione di apportarvi i loro interventi; anche
se, purtroppo, bisogna dire che a questo riguardo non abbiamo
che poche e frammentarie notizie.
Sappiamo con certezza che l’opera di fortificazione nelle varie
località maremmane fu portata avanti nell’autunno-inverno 1552
da Paul de la Barthe il quale usava prendere le decisioni da solo, fi11 “…che S. M. non avesse dubbio alcuno che Port’Ercole si perdesse, perché essendovi con la sua persona,
conosceva poterlo difendere, e perdendolo perderebbe anco la vita, e che morto e non altrimenti ne uscirebbe.”; MONTALVO A., op .cit., pag. 157.
12 BARDI A., Storie senesi, c. 280rv.
13 MONTALVO A., op. cit., pag. 159.
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Vari sono stati anche i tentativi di delineare la conformazione del
sistema difensivo, indicandone l’esatta ubicazione, ma nessuno di
questi può dirsi esaustivo. La questione, d’altra parte, si presenta
di difficile soluzione in quanto non abbiamo alcun documento
sulla progettazione dei forti, tanto meno riguardo ai rilievi e, salvo
poche eccezioni, alle piante originali. Un valido aiuto ci viene dal-

14 PEPPER S. - ADAMS N., op. cit., pag. 198.
15 ASS, Balia 148, c. 38.
16 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1860, f. 31. La presenza a Porto Ercole di Giovan Battista Pelori è
confermata da una sua lettera in cui chiede l’invio di un un menagio per fornirmi la mia stanza…,
qualche tovagle et tovaglioli et tondi… e ancora in nome del Capitan Noncio et mio a mandarci qualche
bella putta per rinfrescamento della braghetta altrimenti sarete causa che faremo qualche disordine…;
ASF, Mediceo del Principato, vol. 1860, f. 32.
17 ASS, Balia, vol. 747, n. 5.
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la data di costruzione di ciascun fortilizio, nonché dalla dinamica
delle operazioni militari che portarono alla conquista della piazzaforte. Molto utile si è rivelata la conoscenza de visu della conformazione dei luoghi. L’immediato entroterra portercolese, infatti,
nonostante siano trascorsi più di quattro secoli, è rimasto sotto
molti aspetti pressoché invariato, fatta eccezione per la viabilità e
la toponomastica. Anche le raffigurazioni pittoriche
dell’assedio, pur non costituendo una prova
scientificamente valida, offrono un contributo
importante alla soluzione del problema.
La brillante azione militare del Marignano è rappresentata in uno degli affreschi che Giorgio Vasari dipinse sulle pareti del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze: “La conquista
di Port’Ercole”. Per essere una rappresentazione simbolica, essa presenta sorprendenti analogie con la reale configurazione dei luoghi e fornisce utili indicazioni
sul sistema difensivo in questione.
Una preziosa fonte d’informazione per il Vasari fu certamente don Antonio di Montalvo, un ufficiale spagnolo che combatté tutta la seconda fase della guerra di Siena, prendendo parte alla presa di Porto Ercole. La sua “Relazione
della Guerra di Siena” racconta vari episodi bellici, molti dei quali
lo videro partecipe in prima persona o testimone oculare. Alla fine
della guerra di Siena il Montalvo si trasferì a Firenze e si unì al casato di Cosimo I, salendo di grado fino alla carica di Ciambellano.
Tra il 1556 ed il 1565 abitò a Palazzo Vecchio dove ebbe occasione
di entrare in contatto con il Vasari che proprio a quell’epoca aveva
iniziato a dipingere gli affreschi in questione. Il dipinto che qui interressa fu eseguito qualche anno dopo, fra il 15 aprile e l’8 giugno
1570.
Nella realizzazione dell’affresco Giorgio Vasari si avvalse dell’aiuto di alcuni collaboratori, quali Giovanni Stradano, Battista

••• •••••

dando sulla sua esperienza personale. Egli, di solito, prima di entrare in un luogo, cavalcava al piccolo galoppo intorno alle mura,
quindi faceva un giro perimetrale all’interno; infine riuniva i suoi
uomini nella pubblica piazza per esporre la sua opinione su quale
fosse il modo migliore di difendere la posizione, senza trascurare
di incitare gli uomini della comunità a resistere con la promessa
di inviare loro gli aiuti necessari.14
Il suo interessamento alle fortificazioni di Orbetello e Porto Ercole è in qualche modo documentato dal fatto che nell’ottobre del
1553 fu chiesto a Giovan Battista Pelori, ingegnere alle dipendenze
di Siena, di consegnare al più presto i disegni relativi alle due piazzeforti affinché monsieur de Thermes potesse personalmente
prenderne visione.15 Il Pelori era stato appositamente inviato a
Porto Ercole dal cardinale Ippolito II d’Este a provedere quanto bisognare per la reparatione di coteto luogo.16
Non è improbabile che alle fortificazioni del porto prendesse
parte anche l’architetto militare Giorgio di Giovanni, anch’egli al
servizio della Repubblica. La sua presenza nella zona è testimoniata da una lettera datata 14 febbraio 1553, nella quale egli stesso narra del rischio corso nei pressi di Orbetello, quando fu preso di mira da una pattuglia di soldati spagnoli che gli spararono addosso
alcune archibugiate, uccidendo il suo cavallo.17

Giorgio Vasari
(1511–1574)
basato su:
autoritratto
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Naldini e Jacopo Zucchi, i quali hanno saputo registrare con
grande precisione “documentaria” i dettagli relativi alle varie fasi
dell’assedio e alla topografia dei luoghi. Nel dipinto si distinguono piuttosto chiaramente gli elementi salienti del sistema difensivo e i movimenti degli attaccanti. L’immagine è presa da dietro
il colle Sant’Ippolito che, posto in basso, costituisce il primo piano. Sullo sfondo, in alto a sinistra, si notano la Feniglia e il primo
campo imperiale ubicato nella valletta dietro Poggio Pertuso;
sempre in alto, in posizione centrale, è rappresentata la fuga di
Piero Strozzi sulla galera diretta a Civitavecchia, vanamente inseguita dalle galere del Doria; si vedono, inoltre, la Rocca, con accanto il Forte Guasparino, e la Terra, mentre ai lati del dipinto
sono raffigurati il Forte della Galera, a sinistra, e l’isolotto con il
Forte Ercoletto, a destra, quest’ultimo circondato da un grappolo
di imbarcazioni (attacco del 1 giugno); sulle colline dell’immediato entroterra di Porto Ercole troviamo Forte Sant’Elmo, Forte
Avvoltoio e Forte Stronco; in basso sono raffigurate le batterie
che gli Imperiali puntarono contro il Forte Stronco e più a destra, verso il mare, si vede il secondo campo imperiale posto sopra la Cala delle Vigne. Il condottiero a cavallo raffigurato in primo piano dietro quest’ultime postazioni è il marchese di Marignano, mentre l’uomo che si trova di fronte a lui, appiedato, è
Chiappino Vitelli, che il Vasari ha avuto la delicatezza di rappresentare riducendo quanto più possibile l’enorme pancia che lo
rendeva inconfondibile su tutti i campi di battaglia. Il generale
mediceo è rappresentato alla testa di una lunga colonna di soldati che si apprestano alla conquista del primo forte ubicato sul
colle di Sant’Ippolito. In qua e là si notano altre piccole postazioni, in particolare un mulino nella zona costiera antistante l’Isolotto, una torre sull’entroterra di Cala Galera e tre strutture a terrapieno, ubicate tra il Forte Stronco e il Forte della Galera, con il
compito di bloccare le vie di accesso al porto.18 La veduta, dal
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18 Anche quest’ultimo particolare ha una base documentaria; infatti, lo stesso Montalvo, col quale
il Vasari ebbe modo di parlare personalmente, riporta che Piero Strozzi pensò di fortificare le
strade per ostacolare l’arrivo del nemico; MONTALVO A., op. cit. pag. 159.
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punto di vista topografico, è stata riprodotta in modo sostanzialmente attendibile, tanto da far pensare che i bozzetti siano stati
eseguiti in situ, anche se non necessariamente dal Vasari in persona. Il risultato, dal punto di vista storico, è notevole, in quanto
gli autori riusciti a condensare in un solo dipinto e senza dare
troppo spazio alla fantasia, tutti gli eventi principali che accaddero nei 24 giorni dell’assedio.



Sulla presa di Porto Ercole vi sono altre due rappresentazioni,
ma entrambe prendono chiaramente spunto dall’affresco del
“Salone”, risultando per altro meno precise. Una di esse si trova
nella stanza di Cosimo I a Palazzo Vecchio, ed è opera di Giovanni Stradano, ovvero Jan var der Straet (1523–1605), allievo del Vasari, che la dipinse nel 1572. L’altra è un’incisione di Philip Galle
(1537–1612), eseguita nel 1583, direttamente dal disegno dello
Stradano.
Una terza rappresentazione è rimasta sconosciuta perché, data
la sua particolarissima ubicazione, andò presto perduta. La sua
esistenza si apprende indirettamente da un documento datato 11
dicembre 1556, nel quale è riportato che a quella data nel tribunale della città di Siena era in corso la vertenza per risolvere la lite sorta tra Lorenzo di Cristofano pittore e mastro Bartolomeo Giri
cerusico e barbiere, per alcune pitture fatte in una bottega in Piazza Tolomei. Il fatto di non aver finito il lavoro nei tempi concordati, costò al pittore una congrua decurtazione dal compenso
pattuito con il suo singolare cliente. Le rappresentazioni ordinate dal barbiere, eseguite sulla facciata, sulle pareti e sulle volte
della sua bottega, avevano come tema le fasi della guerra di Siena e, in particolare, a man manca della facciata erano dipinti
Port’Ercole e Orbetello.19



Nella ricostruzione del sistema difensivo, rivestono particolare
importanza la toponomastica e la viabilità dei luoghi, due ele19 Cfr. BANCHI L. - BORGHESI S., op. cit., pp. 546-551.
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menti essenziali che, tuttavia, sono in gran parte cambiati. Le denominazioni dei forti Stronco, o Strozzo, Guasparino, Sant’Ippolito o Moretto, e Avoltore o Avoltojo, a memoria d’uomo non trovano origine nella tradizione del luogo. Il loro uso fu temporaneo,
connesso ai personaggi e agli avvenimenti degli anni 1552–1555,
durante i quali quei forti furono costruiti. Tutt’altro discorso va fatto per La Rocca, una struttura difensiva esistente da molto tempo, e per i forti
Galera ed Ercoletto, i cui nomi sono legati
ai luoghi dove furono costruiti.
L’origine del nome Sant’Elmo o
Sant’Ermo è da mettere in relazione
con S. Erasmo, santo patrono di Porto Ercole, e si riferisce alla presenza
di un antico eremo.20 Il toponimo
“S. Erasmo”, riferito alla località sovrastante la marina, è riportato nelle
mappe del Catasto Leopoldino del
1824 ed è rimasto in uso fino alla seMoretto Calabrese
conda ,età del XIX secolo.21
(?–1580)
basato su: ritratto di
La denominazione Forte Moretto, in alterGiovanni Francesco
Caroto, prima metà
nativa a S. Ippolito, non trova spiegazioni logidel ’500
che se non con la probabile presenza sui luoghi di
un capitano al servizio dei Francesi, certo Moretto Calabrese,22 il quale avrebbe potuto benissimo dare il suo apporto nell’erezione di questo forte, visto che il suo nome spesso viene accostato alla edificazione di strutture militari.23
•••• ••••
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20 CACIAGLI G., Lo Stato dei Presidi, pag. 120.
21 ASG, Antico Catasto Toscano, Com. del Monte Argentario, Sezione L di Portercole.
22 PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, op. cit., parte IV, pag. 127. Si tratta di
Battistino Moretto di Cantarollo, capitano di ventura il quale, pur non partecipando direttamente
alle operazioni militari in difesa di Porto Ercole, dal 1551 era uno dei capitani di Piero Strozzi rendendosi responsabile di eccessi e ruberie di cui i Senesi si lamentarono con Blaise de Monluc
chiedendone la sostituzione. Fu fatto prigioniero nella battaglia di Scannagallo, ma, una volta
liberato, continuò a combattere con Alessandro da Terni e Carlo Carafa contro gli Imperiali. Nel
febbraio del 1557 organizzò un tentativo per riprendere Porto Ercole con un colpo di mano, aiutato da Pierluigi Corso e Lucachione da Cutigliano (ASF, Mediceo del Principato, f. 43, c. 267r). In
seguito fu ingaggiato dai Veneziani che lo nominarono governatore di Candia e partecipò alla
battaglia di Lepanto nel 1571. Morì nel 1580.
23 Cfr. D’AYALA M., “Degl’ingegneri militari italiani dal secolo XIII al XVIII”, pag. 98.
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Il sisteme difensivo
secondo Adams e Pepper
in: S. Pepper, N. Adams,
Armi da fuoco e fortificazioni,
Siena 1995.
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Col tempo la toponomastica relativa ai fossi, ai colli, o alle valli
dell’immediato entroterra portercolese ha subito non poche variazioni. Il colle di S. Ippolito, ad esempio, in seguito prese il nome di Poggio della Stella con chiaro riferimento al fortino
costruitovi dagli Spagnoli. Il colle detto dell’Avoltojo cambiò il
nome in Poggio dell’Osteria o Poggio del Molino ed oggi è conosciuto come Poggio delle Bicche. In epoca spagnola il nome Avoltore fu usato per indicare un altro colle situato sulla costa a Sud
di Porto Ercole dove, nel 1572, gli Spagnoli costruirono l’omonima torre. Il colle dove sorgeva lo Stronco, una volta smantellato
il forte, perse questa denominazione per assumere quella di Poggio dell’Ajaccia. Anche l’uso del toponimo Cala delle Vigne è andato perduto, forse perché con il passare dei secoli la presenza
delle vigne alle quali evidentemente si doveva il nome, è andata
scemando. Una labile traccia vi si può riscontrare nel toponimo
Vignacce, in uso fino a qualche decennio fa.
Le strade esistenti nell’entroterra portercolese verso la metà
del ‘500 non erano certo le stesse di oggi. La Strada Panoramica,
che percorre il tratto di costa compreso tra lo Sbarcatello e la
Rocca, a quel tempo ovviamente non esisteva, come del resto la
strada che dalle Grotte porta al Forte Stella. Appena percorribile
doveva essere la stradina, tuttora riconoscibile, che dai piedi del
colle Sant’Ippolito (l’odierno Poggio della Stella) conduceva alla
Rocca e alla Terra, costeggiando dalla parte che dà sul mare il
colle dove era il Forte Avoltojo (oggi Poggio delle Bicche). A Porto Ercole si giungeva da Nord, percorrendo la strada che dal Passo, dove era l’imbarco sulla laguna, quindi s’imboccava la Discesa
dei Cento Fanti e si proseguiva lungo la Via dei Cannoni, che ancora oggi attraversa tutta l’insenatura, dalla chiesina di S. Rocco
fino alle porte del vecchio borgo. Queste ultime due denominazioni sono posteriori ai fatti qui narrati e risalgono ai secoli XVII
e XVIII.
Agli inglesi Adams e Pepper si deve un’attenta ricostruzione
del sistema difensivo, atta a determinare quale fosse l’esatta ubicazione dei forti. La loro tesi, tuttavia, si basa soprattutto sui do5 c a p i t o l o : Va l u t a z i o n e e r i c o s t r u z i o n e t o p o g r a f i c a —
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cumenti di fonte medicea e si affida un po’ troppo alla rappresentazione pittorica del Vasari. – La ricostruzione del sistema difensivo, secondo Adams S. – Pepper N.
Il tentativo fatto dall’arch. Nicoletta Maioli Urbini si basa in
tutto e per tutto alla ricostruzione di Adams e Pepper.24 Più interessante è il parere espresso a suo tempo da Romualdo Cardarelli, il quale nel prendere in esame la questione, oltre ad avvalersi
di una ricca documentazione, si preoccupò di acquisire informazioni sulla toponomastica e la conformazione dei luoghi rivolgendosi direttamente a persone del luogo, come dimostrano alcune sue lettere personali conservate presso l’Archivio Storico
Comunale di Piombino.25
Sulla base di quanto finora esposto è possibile avanzare qualche ipotesi che serva a definire meglio il problema. I documenti
d’archivio indicano che il sistema fortificato fu allestito secondo
la seguente successione temporale:
1. Riattamento della Rocca (1552 –1553).
2. Costruzione del Forte Avvoltoio
(ottobre 1552 – maggio 1553).
3. Costruzione del Forte della Galera
(aprile – maggio 1554).
4. Costruzione del Forte Stronco
(23 ottobre – 30 novembre 1554).
5. Costruzione del Forte Guasparino (marzo 1555).
6. Costruzione del Forte S. Ermo (marzo – aprile 1555).
7. Costruzione del Forte Ercoletto
(aprile – maggio 1555).
8. Costruzione del Forte S. Ippolito (13–25 maggio 1555).
Stabilire le caratteristiche architettoniche di ciascuno dei fortilizi
e determinare la loro ubicazione si è rivelata impresa tutt’altro
che facile. Si possono, tuttavia, fare alcune considerazioni che
24 La Maioli in un primo scritto (MAIOLI URBINI N., Forte Stella a Monte Argentario e la Fortezza
spagnola di Porto Santo Stefano, pag. 67) sembra condividere le tesi di Romualdo Cardarelli, il
quale era favorevole alla tesi Avoltoio-Stella, salvo poi cambiare idea in un lavoro successivo
(MAIOLI URBINI N., Forte Stella - Storia e restauro, pp. 37-38).
25 ASCP, Fondo Cardarelli, b. 72, passim.
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pur non risolvendo la questione possono costituire un importante punto di riferimento.
Sant’Ippolito
Si trovava sul poggio sul quale più tardi gli Spagnoli costruirono
il Forte Stella (157 m slm). Rispetto al Forte Stronco era in una
posizione più alta di quasi 60 metri e ad una distanza di 350 metri in direzione Sud. Sovrastava di una cinquantina di metri anche il Forte Avvoltoio, distante circa 300 metri in direzione Est.
A causa del poco tempo a disposizione – appena 10 giorni dal
momento in cui furono scoperti i piani d’attacco del Marignano ©|†
pag. 285,
al giorno in cui questi giunse al Pertuso con il suo esercito – il Vedi:
Personaggi in
forte non era stato ancora terminato. Tanto è vero che, lungi dal primo piano,
Giovanni Giacomo
trovarsi di fronte una struttura difensiva vera e propria, gli Impe- Medici, marchese
di Marignano
riali havevano trovato il luoco circondato da trincere alte al petto
dell’huomo.26
L’Adriani lo definisce bastione il quale difendeva che agli altri
non si potesse nuocere, e precisa che si trovava in un punto, dopo
il quale per la schiena di una collina si batteva agevolmente l‘Avvoltojo e lo Stronco.27 Sappiamo che rimaneva su un monte altissimo, a cavaliere del colle sul quale era il Forte Stronco e vi comandava il capitano Antonio Maria Franzese con 100 Italiani e
150 Guasconi.
Alcune fonti, meno attendibili, lo chiamano Forte Moretto e
precisano che si trovava sopra la Cala delle Vigne, ed in appresso
della Torre dell’acqua e dell’Isoletta, addimandata l’Ercolino.28 Altre sostengono che fu eretto in un luogo un miglio et mezo vicino
a Port’Ercole, detto la Torre dell’Acqua, per dove passa un fiume, et
macina uno molino, per prevalersi dell’aqua di quel fiume.29

26 BAV, Urb. Lat., 1038, f. 66A..
27 ADRIANI, G. B., op. cit., tomo V, libro XIII, pp. 16-26
28 PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, op. cit., parte IV, pag. 247 e LAMBARDI
S., op. cit., vol. II, pag. 62. Il Lambardi commette un errore quando in nota precisa che la Cala
delle Vigne era detta anche Cala Galera, a nord di Monte Filippo. Alla luce di quanto riportato dai
documenti d’epoca sembra di capire, invece, che quel toponimo si riferiva all’attuale spiaggia
delle Viste, antistante il Vignaccio.
29 BAV, Urb. Lat., vol. 1038, c. 66A.
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del sistema difensivo
F — Stronco
di Porto Ercole
D — Sant’Ermo
G — Sant’Ippolito
E — Avoltojo

Che il Forte S. Ippolito fosse vicino una torre antica con una bella cisterna, presidiata da pochi soldati,30 è confermato anche da
una lettera personale scritta da Andrea Doria alla principessa del
Portogallo, nella quale si legge che il forte si trovava verso il mare
con una torre dalla presa del quale si sono privati nemici della commodità d’una parte dell’acqua.31
La torre in questione era quindi ubicata nei pressi della costa,
sotto il colle Sant’Ippolito, e rimaneva molto vicina alle Vigne, il
luogo dove fu allestito il secondo accampamento delle truppe imperiali.32 Questa ipotesi è supportata da due toponimi di uso attua30 MONTALVO A., op. cit., pag. 159.
31 AGS, Estado, 1473, f. 172.
32 ASF, Carte Strozziane, serie I, vol. XCV, c. 327A.
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A — Rocca
B — Guasparino
C — Ercoletto
Vedi anche: pag. 4–5:
Ricostruzione del sistema difensivo

le, Acque dolci e Piletta, relativi a due spiagge sottostanti il luogo
di cui si parla, riconducibili alla presenza di un’antica sorgente.33
Da una missiva di Giovanni Pazzaglia indirizzata a Cosimo I il
31 maggio 1555, risulta che a quella data non era stata presa alcuna
decisione sulla eventuale demolizione del Forte S. Ippolito, appena conquistato. Gli accordi erano che, nel caso il Duca avesse deciso di mantenerlo, si doveva ridurre in buona forma e più grande
con l’impiego di un buon numero di guastatori et di ferrati assai
perché il logo è sassoso.34
33 Cfr. DELLA MONACA G. - GOZZO G., Sulle tracce degli antichi acquedotti di Orbetello e Monte
Argentario, pag. 29. La presenza di due corsi d’acqua in quella zona è segnalata nella cartina generale dei fossi d’acqua del promontorio, che il comune di Monte Argentario ha fatto eseguire qualche anno fa da Pier Francesco Sciuto geologo dell’Università di Siena.
34 ASF, Mediceo del Principato, f. 446, c. 739 A.
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