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Stronco
Era maggiore degli altri e più forte, armato con l’artiglieria migliore
(tre cannoni leggeri ed alcuni moschettoni)35 e presidiato da una
milizia scelta. Rimaneva inverso tramontana,36 su un monte che
batteva l’Avvoltoio e Sant’Elmo, alla mano ritta, più in terra ferma.37
Piero Strozzi ne affidò la difesa al capitano Alessandro Tomassoni da Terni, già difensore di Montecatini, il quale aveva sotto il
suo comando soldati tedeschi e italiani. Era a pianta quadra e dentro non havea acqua, se non in vasi di terra, che ben presto andarono distrutti per la batteria.38 –sistema difensivo sulla base del dipinto del Vasari
Il Marignano afferma che dal Stronco si batte tutto il porto.39 La
posizione strategica occupata dal forte è confermata da Marco
Centurioni in un messaggio scritto il 14 giugno 1555: Sta a cavalieri al porto et alla Terra et alli altri forti di Port’Ercole, riferendosi ovviamente a quelli che non erano stati ancora conquistati.40
Sulla sua ubicazione sono state avanzate diverse ipotesi, risultate spesso inesatte. Niccolò Giorgetti, ad esempio, riporta che …il
forte recentemente costrutto, era chiamato lo Stronco, coprente da settentrione vecchia rocca e borgo, e precisa, erroneamente, che sorgeva sul promontorio, chiudente a tramontana il piccolo golfo, sul quale siede quel borgo; promontorio, sopra cui tre anni dopo fu da Filippo II re di Spagna fatto costruire grosso forte… .41
Adams e Pepper affermano, giustamente, che lo Stronco dominava un colle vicino a quello su cui si trovava il Forte Avvoltoio,
aventi entrambi più o meno la stessa altezza. Il suo compito era
quello di bloccare gli accessi a Porto Ercole da Nord e da Ovest,
per impedire eventuali attacchi provenienti da quella parte, passando attraversando un ruscello di modeste dimensioni e con
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sponde alquanto scoscese.42 I due studiosi inglesi, tuttavia, non
forniscono il nome del suddetto ruscello, né quello del colle dove
sorgeva il forte. Quest’ultimo va identificato con il Colle dell’Ajaccia e il ruscello in questione con l’omonimo fosso sottostante, ubicato dalla parte che guarda il porto e il mare. La presenza di questo ruscello rivela un ulteriore punto di approvvigionamento d’acqua per i difensori, oltre a quello situato nelle vicinanze del Forte
S. Ippolito.
Che dal Forte Stronco si potesse controllare i rifornimenti di acqua, o per lo meno di una parte di essa, si evince anche da un altro
documento il quale chiosa che vi era presso una torre che tenevano i
nemici la quale se arese senza combattere et vi è un’aqua che macina
molini che darà gran comodo a nostri.43 Marco Centurioni lo ribadì
al Duca in una lettera datata 13 giugno: Siamo ora con l’acquisto di
esso forte padroni del porto e dell’acqua della quale più non si possono accomodare e solamente dentro da Porto Ercole vi sono due cisterne piccole….44
Al di là della possibile confusione creata da coloro che di volta
in volta stilavano i rapporti sulle operazioni belliche in corso, sembra assodato (si parla di una parte dell’acqua) che i punti di rifornimento idrico a disposizione degli assediati dovevano essere più di
uno. Nel caso specifico la citata torre ubicata vicino ai mulini ad
acqua va identificata con un’altra Torre dell’Acqua, ovvero quella
che presidiava appunto la Valle dei Mulini, compresa tra Fosso
Purciano e Fosso dei Mulini. Il luogo è stato oggetto, alcuni anni
fa, di uno scavo archeologico che ha rivelato la preesistenza di un
castelluccio medievale di cui la torre era parte integrante.45 In precedenza si pensava che quei resti fossero preromani e che la torre
dell acqua era stata costruita in epoca successiva utilizzando le
pietre di un antico tempio etrusco.46
Cfr. PEPPER S. - ADAMS N., op. cit., pag. 156.
ASF, Mediceo del Principato, vol. 1866, f. 116A.
AGS, Estado, leg. 1473, f. 171.
cfr. AA. VV., Un castelluccio medievale sul Monte Argentario. Rapporto su uno scavo in località “I
Mulini” presso Porto Ercole eseguito nel 1976 dall’Istituto Olandese di Roma, in “Mededelingen van
het nederlands Historisch Instituut te Rome”, n. 41, a. 1979, pp. 67-138.
46 cfr. BRASINI L., Resti di costruzioni preromane rinvenuti presso Porto Ercole, Monte Argentario 1974.
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La caduta dello Stronco fu un duro colpo per i Franco-senesi, soprattutto perché era considerato il forte più munito dell’intero sistema difensivo. Al suo interno gli Imperiali trovarono tre pezzi
d’artiglieria piccola e molti moschettoni.47
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Ercoletto
Giovanni Pazzaglia lo descrisse al Duca con queste parole: Forte
composto di 3 angoli acuti riuniti fra loro con angoli esternamente
molto ottusi, e una torretta quadrata staccata alla punta sud dell’isolotto presso l’approdo.48 La pianta triangolare rendeva il fortino
simile ad una stella a tre punte. Si trattava, verosimilmente, di
una piccola postazione che aveva in dotazione un solo cannone
da mezzo calibro e era protetta, secondo le informazioni degli attaccanti, da un ricetto di terra. Il presidio era formato da sessanta
soldati che avevano in dotazione sette archibugi da poste e un
moschettone.49 Nonostante le piccole dimensioni, occupava una
posizione strategicamente molto importante, in quanto permetteva di controllare la sottostante Cala delle Vigne, unico punto dove
era possibile sbarcare le artiglierie. Forte sull’isolotto
Il Pazzaglia eseguì due piante del forte: la prima il 18 maggio,
secondo che si può giudicare con la vista;50 la seconda l’11 giugno, a
correzione della prima perché l’ocio lo aveva inganato in di grosso.
Quando Cosimo I chiese al suo ingegnere di esprimersi sulle potenzialità strategiche dell’Isolotto e sull’opportunità di presidiarlo, questi espresse parere negativo. Contrariamente al marchese
di Marignano, egli riteneva che data la particolare fisionomia dell’Isolotto il forte sarebbe risultato troppo piccolo, potendo contenere, una volta finito, non più di 15 o 20 soldati. La posizione,
inoltre, era di per sé debole, restando esposta ai tiri del Forte
dell’Avoltore e della Rocca, e risultava strategicamente poco importante in quanto da lì non si discopre Porto Ercole. Infine, aggiunse convinto l’ingegnere del duca: malamente si può vettova-

gliare se non di notte con armata e non vi si trova tera, e a murare
sarà grande fastidio e grande spesa, né vi si trova acqua.51 In legenda al suo improvvisato disegno, il Pazzaglia riporta la scala grafica che era di circa 1 cm ogni 10 canne romane.52
Dopo la capitolazione dell’Ercoletto gli attaccanti ebbero conferma che, in effetti, il fortino aveva una scarsa capacità di fuoco,
infatti, vi si trovò dentro un quarto di cannone e sette archibugi
da poste.53

47 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1866, f. 120A.
49 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1866, f. 116A.

51 ASF, Mediceo del Principato, f. 447, c. 242A.
52 ASF, Mediceo del Principato, f. 446, c. 375.
53 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1866, f. 292.
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48 ASF, Mediceo del Principato, f. 446, c. 375.
50 ASF, Mediceo del Principato, f. 446, c. 379A

••••••••

Pianta del Forte
sull’isolotto
di Porto Ercole
(1555)
in: Archivio di
Stato di Firenze.

5 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 —

261

238-273_Cap5_100412++.qxd:148x210 mm

12.04.2010

13:01 Uhr

Seite 262

Avoltojo
Le fonti indicano che volgeva a ponente,54 cioè verso Sud-Ovest,
e rimaneva su un monte più alto che signoreggia tutto il mare.55
Il suo tracciato, in base alle raffigurazioni pittoriche dell’assedio,
era a forma di mezzaluna, e dai documenti si evince che era
forte, però piccolo.56 Il comando della guarnigione, composta soprattutto da soldati tedeschi, era affidato al colonnello Johann
Torech.57
Secondo alcuni autori fu l’unica postazione a non essere abbandonata dopo la presa della piazzaforte. In particolare il Pecci
riporta che il marchese di Marignano, prima di lasciare definitivamente Porto Ercole, vi lasciò buona guardia di soldati spagnoli
in Portercole e nel Forte dell’Avoltojo, abbandonando tutti gl’altri
come superflui.58 Dello stesso parere è Sebastiano Lambardi, secondo il quale il Marignano fece presidiare il Forte Avvoltoio,
uno dei 6 forti inalzati dal priore di Capua, come punto di scoperta.59 In realtà, come abbiamo visto, su questo punto i documenti
dell’epoca non concordano, da alcuni si evince che il Marignano
fece demolire tutti i forti tranne Guasparino e Sant’Elmo, mentre altri riportano che ad essere mantenuti furono soltanto i forti
Galera e Guaparino.
Il colle sul quale fu costruito l’Avoltojo era lo stesso dove il
Barbarossa nel 1544 fece disporre le artiglierie per forzare alla resa i soldati asserragliati nella Rocca. L’identificazione dell’altissima balza citata dal Giovio (vedi cap. 2°, nota n. 147), o poggetto,
come lo definirono il Cataneo60 e il Pecci,61 merita un discorso
approfondito.
Nell’autunno del 1552 Paul de la Barthe si recò più volte in Maremma per ispezionare Orbetello, Capalbio e Porto Ercole. In

ADRIANI, G. B., op. cit., tomo V, libro XIII, pp. 16-26.
MONTALVO A., op. cit., pag. 159.
ASF, Mediceo del Principato, vol. 1853 (14 giugno 1555).
MONTALVO A., op. cit., pag. 165. Altre fonti indicano comandante del forte un certo Ruggiero
Tedesco, chapo di detto forte si rese; ASF, Carte Strozziane, serie I, vol. XCV, c. 326B.
58 PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, op. cit., parte IV, pag. 248.
59 LAMBARDI S., op. cit., libro II, pag. 64.
54
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particolare, riguardo alla piazzaforte marittima, ordinò che cento
guastatori da Siena fossero inviati per farvi i forti per li soldati62 e
si raccomandò di costruire un muro nel monte che è cavalieri a la
rocca, acciò non possi essere battuto.63 La postazione individuata
dal comandante francese era di vitale importanza strategica, per
trovarsi – aggiunge il Pecci – d’intorno a quella Rocca in un poggetto dove Barbarossa ci piantò l’artiglieria.64
Sebastiano Lambardi, riferendosi al signor di Thermes, afferma: Quindi a Port’Ercole recandosi, disegnò viepiù fortificarlo; ordinò di fabricarvi altro forte, ove Barbarossa Corsaro le artiglierie
situò. E in nota precisa: Questo poggetto doveva essere l’attuale forte di monte Filippo; che difende il porto ed il paese e domina le terre
all’intorno.65
Altri autori, sulla scia del Lambardi, hanno fatto tacitamente
coincidere il poggetto in questione con il colle posto alla destra
del porto, dove nel 1558 gli Spagnoli eressero il Forte Filippo. Il
suddetto poggio, in realtà, era ubicato in tutt’altra posizione, verosimilmente sul luogo dove Paul de la Barthe nell’autunno 1552
fece costruire il Forte Avoltojo. Portano a questa conclusione alcune osservazioni di carattere topografico, suffragate dalle indicazioni contenute in alcuni documenti coevi agli avvenimenti
qui narrati e altri di epoca successiva.
È ovvio che al Barbarossa per battere la Rocca non sarebbe stato sufficiente posizionare le artiglierie sul poggio poi detto Monte Filippo, in quanto questo, pur essendo alto 118 metri slm non
poteva dominare la Rocca, che si trovava sì a 73 metri slm, ma si
sviluppava soprattutto in direzione opposta al suddetto poggio,
risultando così parzialmente fuori dal suo tiro. Dalla posizione
indicata dal Lambardi, se mai, si sarebbe potuto battere con facilità la Terra, ma ciò non fu necessario dal momento che per in60
61
62
63
64
65

CATANEO P., op. cit., pag. 32.
PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, op. cit., parte IV, pag. 30.
ASS, Balia, vol. 136, c. 50v.
ASF, Manoscritti Torrigiani, fasc. 1°, ad diem, 9 settembre 1552.
PECCI G. A., Memorie storico-critiche della città di Siena, op. cit., parte IV, pag. 30.
LAMBARDI S., op. cit., vol. II, pag. 50.
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durre i difensori a rifugiarsi nella Rocca ai Turchi bastarono
i colpi di artiglieria sparati dalle loro navi schierate fuori Cala
Galera.
Battere la Rocca, situata sul punto più alto del poggio che dominava il porto e il borgo, non era così semplice, proprio in considerazione del fatto che la fortificazione si sviluppava soprattutto in direzione Sud-Ovest. A questo proposito le parole del Mannucci sono piuttosto eloquenti: la Rocca ha tre torrazi, due
inverso ‘l monte, et uno in verso la casa matta; E’ due in verso il
monte, uno è tondo, che è quello che viene verso la porta che s’entra;
E l’altro in verso la marina è quadro a quattro faccie, di largheza di
braccia 8 per ciascuna.66 Era necessario, quindi, individuare una
postazione che fosse in grado di dominarla e i Turchi pensarono
bene di appostare le loro artiglierie sul poggio dietro Porto Ercole, ovvero il Poggio dell’Avoltojo, dove qualche anno dopo fu costruito il forte omonimo.
La posizione si evince dalle brevi indicazioni contenute in una
lettera della Balia all’imperatore Carlo V in data 20–21 giugno
1544, nella quale, riferendosi alle operazioni militari ordinate dal
Barbarossa, si dice: …e fatto di un subito cavaliere da la banda di
terra incontro a la roccha, tiratovi sopra alcuni pezzi di artiglieria…67
Il poggio, quindi, si trovava dalla banda di terra, tanto è vero
che una volta partita la flotta turca, coloro che furono chiamati a
riparare i danni subiti dalla muraglia rilevarono che stava interamente spiccata da quella della Terra. Un risultato che si poteva ottenere solo sparando da una postazione antistante il punto di
congiunzione tra la muraglia della Rocca e le mura della Terra.
L’azione dei Turchi si svolse quindi da quella parte; nella stessa
zona dove Carlo Mannucci e Juan Carranza si recarono a patteggiare la resa con l’ammiraglio turco, il quale era smontato nella
piaggia del molino de vento. Lì, al sicuro dai tiri dei difensori,
66 ASS, Balia, vol. 639, n. 42.
67 Copia lettera originale della Balia di Siena a Carlo V, del 20-21 giugno 1544, conservata nella
BNCF, Codice Palatino, cod. B32, pubblicata in”Archivio Storico Italiano”, vol. VIII, a. 1891.
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Khayr ed-Din aveva piantato il padiglione nel quale furono concordati i termini di resa della Rocca.68
La successione temporale che portò all’allestimento del sistema fortificato attorno a Porto Ercole fornisce un’ulteriore indicazione a favore di questa tesi. I documenti confermano che
il Forte Avoltojo fu costruito su suggerimento di
monsieur de Thermes, giunto in Maremma
verso la fine di settembre del 1552, mentre
la costruzione del Forte della Galera,
sul poggio poi chiamato Monte Filippo, ebbe luogo tra aprile e maggio
1554, per iniziativa di Leone Strozzi. Il forte costruito da Paul de la
Barthe sul poggetto dove già Barbarossa piantò l’artiglieria non poteva essere quindi che il Forte
Avoltojo.
Khair ed-Din non era affatto uno
sprovveduto. Oltre ad essere un formidabile uomo di mare, egli conosceKhayr ed-Din
va molto bene la strategia militare, così
detto Barbarossa
come la conoscevano il marchese di Mari(1483–1546)
basato su un ritratto
gnano e Chiappino Vitelli, i quali una diecina di
dell’epoca.
anni più tardi attaccarono Porto Ercole dalla stessa par©|†
Vedi: pag. 290,
te scelta a suo tempo dall’ammiraglio turco.
Personaggi in
Dopo la nascita dei RR. Presidi di Toscana, il poggio in questio- primo piano,
Khayr ed-Din.
ne fu oggetto di studi e considerazioni da parte di numerosi osservatori e ingegneri militari, chiamati a studiare il modo per
rendere la Rocca meno vulnerabile. Primi fra tutti Giorgio Palearo, detto il Fratino, e Gabrio Serbelloni, uno dei protagonisti della presa di Porto Ercole. Nel 1572 il Fratino, nella sua “Considerazione sopra la relacione de la Rocca de Porto Hercule”, rilevò la necessità di levar tre palmi di terra al baluardo di S. Francesco et il
•••••••• •••
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pendente che dice tiene verso el angulo per estar coperto dal monte
del Volturo.69
Al Fratino fece eco Gabrio Serbelloni il quale inviò una descrizione della Rocca e del Forte Filippo al viceré di Napoli precisando: Port’Ercole e Monte Filippo, se ben potriano essere meglio piantate et con più ragioni fondati con sue piazze e fianchi più capaci,
nondimeno essendo Monte Filippo superiore a tutto il suo
circuito et offese, situato sopra uno scoglio o monte di
pietra dura et il medesimo la Rocca di Port’Ercole,
qual ha solamente un incontro di una superiorità di un luogo, dove era al tempo che si prese
Porto Ercole un forte dettu l’Avultor…70
Per superare l’inconveniente costituito
da quel poggio, il Fratino lasciava qualsiasi decisione alla discretione de chi ne havera incarico,71 mentre il Serbelloni proponeva di abbassarlo fino a che non vi resta
altro che il scoglio, in modo che non potesse essere offensibile.72 Non sappiamo quanto
fosse alto allora il colle (attualmente è 106
metri slm), ma è indicativo il fatto che alla fine
non vi fu costruita alcuna fortificazione.
Successivamente, aumentando la gittata delle artiglierie, il problema relativo alla difesa della Rocca ebbe
nuovi sviluppi. La vera minaccia non era più rappresentata dal
colle in questione, bensì da un altro, ancor più elevato, che dominava tutte le altre asperità fino al mare. In una relazione del
1611, l’ingegnere Giulio Cesare Fontana parla della necessità di
portare a termine la costruzione di un manufatto a protezione
della Rocca: …sobre a la Roca de puerto Hercules ay una tore comenzada en cima de una montana que sta por podrasto a la dicha

69
70
71
72
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1062, f. 160.
1065, f. 4.
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Roca, e sarebbe stato della massima urgenza portarla a termine, altrimenti la Rocca stava a gran peligro de perderse… nel caso quel
monte fosse caduto in mano nemica, tanto più che la struttura
…està la mayor parte hecha.73 Il riferimento è al Forte Stella che
occupa la cima del colle alto 157 metri slm, lo stesso che nel 1555
gli osservatori del Marignano avevano individuato come la chiave per la conquista di Porto Ercole, costringendo i Franco-senesi
a costruirvi in fretta e furia il Forte S. Ippolito.
Galera
Era il forte dove aveva preso posizione Piero Strozzi. In alcuni
punti aveva la muraglia di pietra, ed era stato messo in perfezione
da Leone Strozzi.74 Era situato sul poggio alla sinistra del porto ©|†
pag. 278,
(118 m slm) e, dalle rappresentazioni relative alla presa di Porto Vedi:
Personaggi in
Ercole si ricava che era a pianta pentagonale. Oltre a proteggere primo piano,
Leone Strozzi.
il porto, controllava la via d’accesso ad esso dalla parte nordnord/ovest. Lo stesso scopo che avevano le tre strutture a terrapieno poste dalla parte di terra.75 Il Forte della Galera occupava il
luogo dove nel 1558 fu costruito il Forte Filippo.
Sant’Ermo
Le parole del Montalvo: Essendo Portercole appiccato alla marina,
sulla man manca v’è una lingua di terra ch’entra in mare, quasi in
forma d’una galera, sopra vi rimaneva verso la parte di terra un altro forte chiamato S. Elmo…76 hanno contribuito a far credere che
il forte in questione si trovasse sul colle a sinistra del porto, dove
in seguito fu costruito il Forte Filippo.77 Una convinzione resa
ancora più solida dalla pianta denominata “Sant-Ermo di Porto
Ercole” che tutti gli autori, a cominciare da Giuseppe Caciagli,
hanno identificato come il progetto originale del Forte Filippo.78
73
74
75
76
77
78

AGS, Estado, leg. 1884, f. 221.
MONTALVO A., op. cit., pag. 159.
PEPPER S. - ADAMS N., op. cit., pag. 244, n. 45.
Ibidem
ROMBAI L. - CIAMPI G., Cartografia storica dei Presidios in Maremma (secc. XVI-XVIII), pag. 240.
CACIAGLI G., Stato dei Presidi, pag. 120.
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Il fatto che la pianta in realtà non corrisponde a quella della possente fortificazione spagnola, è stato spiegato affermando che
quest’ultima al momento della sua costruzione aveva dovuto subire delle modifiche nel suo impianto progettuale, a causa delle
caratteristiche del terreno.79 Pianta di Forte Sant’Ermo
In realtà da una più attenta lettura del Montalvo, e da altre testimonianze dell’epoca, si capisce come il Forte S. Ermo si
trovsse in tutt’altra posizione. Presidiava il colle posto verso il
centro dell’insenatura, da dove, come notò il Pazzaglia, si poteva
battere oltre a tutta la terra e il porto, anche la fonte,80 ovvero il
vicino punto di approvvigionamento dell’acqua. Il nome stesso
di Sant’Ermo, che tutti gli autori fanno risalire a Sant’Erasmo,
riporta alla zona collinare antistante l’insenatura, a lungo conosciuta con quel nome.
Riguardo alla suddetta pianta “Sant-Ermo di Porto Ercole”, occorre osservare che non si conoscono né l’autore né la data della
sua realizzazione. Alcuni autori la fanno risalire alla seconda
metà del XVI secolo, altri al secolo successivo.81
Il fatto che in un documento della seconda metà del Cinquecento la Rocca viene denominata con il nome Sant’Ermo, ha indotto alcuni ad identificarla con il forte rappresentato in pianta.82 Un abbinamento che appare alquanto improbabile dal momento che la Rocca fin dalle prime rilevazioni cartografiche
presenta una planimetria molto più complessa e articolata. La
scala grafica della pianta è di 70 braccia. Non sappiamo se l’autore fosse di parte senese o medicea, ma la cosa non è importante dal momento che tra il braccio senese e quello fiorentino la
differenza è minima, misurando il primo m 0,584, l’altro m
0,597. Il forte, quindi, aveva un corpo centrale a pianta rettangolare lungo circa 100 braccia (metri 60 ca) e largo 35 braccia (me-
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Pianta del Forte Sant’Ermo
(sec. XVI)
in: Archivio Militare di Stoccolma.

79 I bastioni del Forte Filippo sono asimmetrici, mentre nella pianta tutti gli elementi, esterni ed
interni, sono in perfetta simmetria tra loro
80 ASF, Mediceo del Principato, f. 446, c. 379A.
81 Di questa rappresentazione esistono diverse copie, a colori e in bianco e nero, conservate negli
archivi e nelle collezioni private di mezza Europa. Quella qui riportata si trova nell’Archivio
Militare di Stoccolma.
82 Si tratta di un documento del 9 aprile 1567; AGS, Nápoles, leg. 1060, ff. 121-124.
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Guasparino
Rimaneva in un luogo un poco più alto sopra il proprio Portercole.85 Secondo Adams e Pepper i suoi resti si trovano probabilmente sotto il luogo della costruzione a forma di corno della Rocca spagnola di Santa Barbara, tutt’oggi esistente.86 In effetti il fortino
in questione occupava in parte lo stesso colle su cui sorgeva la
Rocca, ma doveva essere dislocato più ad ovest rispetto a questa,
in modo da proteggere la via d’accesso sottostante. Questa ipotesi trova conferma sia nelle parole dell’Adriani, il quale parlando del castello dice che era coperto da un bastione il quale gli avevano fatto innanzi,87 sia in quelle del marchese di Marignano
quando afferma che le sue truppe, sull’impeto dell’azione contro i fuggiaschi del Forte Avoltojo, conquistarono anche il forte a
canto la Rocca de la Terra e, imbaldanziti dal successo, dettero
l’assalto alle mura della Terra.
Nel 1558 il Forte Guasparino fu inglobato nella Rocca. Nel disegno attribuito a Bernardo Buontalenti dovrebbe coincidere
con parte della linea tratteggiata corrispondente agli interventi
che i Francesi eseguirono tra il 1553 e il 1555. P
ianta di Porto Ercole con la sua Rocca

La Rocca
Nella fortezza di Porto Ercole, dominante il borgo e il porto, erano asserragliati Italiani e Francesi con a capo Monsu de la Chapelle. Dopo la resa gli Imperiali vi trovarono ammassati una gran-
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tri 21 ca); le due misure fuori tutto, compresi i bastioni, erano le
seguenti: lunghezza 177 braccia (metri 105 ca), larghezza braccia
105 (metri 62 ca).83 Al momento della resa nel Forte S. Ermo furono rinvenuti sei tini d’acqua.84

Rilievo della Rocca
di Porto Ercole (1557)
in: Biblioteca comunale di Siena.

83 Se vogliamo fare un confronto: il Forte Filippo misura 180 metri di lunghezza, mentre la larghezza è metri 90 a nord e 55 a sud. Il corpo principale della Rocca è racchiuso in un rettangolo
di m 200x120.
84 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1866, f. 118.
85 MONTALVO A., op. cit., pag. 159.
86 PEPPER S. - ADAMS N., op. cit., pag. 156.
87 ADRIANI, G.B., op. cit., tomo V, libro XIII, pp. 16-26.
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terna delle strutture fortificate risulta piuttosto ampia; oltre ai locali per l’alloggio delle truppe, erano previsti magazzini,
cisterne e, come nel caso della Rocca, perfino uno spazio destinato al gioco della palla.92 — – Rilievo della Rocca di Porto Ercole (1557)

88 ASF, Mediceo del Principato, vol. 1866, f. 121r.
89 ROMBAI L. - CIAMPI G. (a cura di), op. cit., pag. 233. Gli autori fanno risalire la pianta al tempo
dell’occupazione di Porto Ercole da parte delle forze pontificie alleate col Doria; la loro ipotesi,
tuttavia, si basa solo sul fatto che la scala grafica della pianta è in canne romane.
90 RICCOMANNI C., Porto Ercole e la sua fortezza, pag. 248. L’originale si trova nella Biblioteca
Comunale di Siena e porta sul retro la firma di Francesco Mattioli
91 ROMBAI L. - CIAMPI G. (a cura di), op. cit., pp. 238-239.

92 Il gioco del pallone era molto popolare già nella Siena del Duecento e aveva regole che lo avvicinano al rugby di oggi. (cfr. DOUGLAS L., op. cit., pag. 123.) Il 13 gennaio 1555, in pieno assedio,
alcuni giovani di Siena si dettero appuntamento in Piazza del Campo per giocare al pallone; per
due ore gli abitanti della città assediata dimenticarono la drammatica situazione in cui si trovavano, seguendo con occhi interessati dalle finestre e dai balconi la palla che s’alzava e rimbalzava fra i due campi. Tra i giocatori più bravi si distinse un prigioniero spagnolo, descritto come
gentiluomo di bell’aspetto e molto lesto di piede. (cfr. DOUGLAS L., op. cit., pag. 254; SOZZINI
A., op. cit., tomo I, vol. 1, pp. 353-354.)
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de scorta di munizioni, quatro cannoni interi e molti altri pezzi e
moschetti che i difensori non avevano avuto modo di utilizzare.88
La configurazione che aveva allora la Rocca si ricava da due
piante in bianco e nero, risalenti al periodo in questione.
Nella prima, piuttosto schematica, denominata “Porto Ercole
nel Mare di Toscana”, la Rocca è rappresentata racchiusa nella
Terra, formando con essa un unico nucleo protetto da sei bastioni o torri. La mano che l’ha disegnata sembra essere la stessa a
cui si deve il “Forte Sant-Ermo di Porto Ercole”, anche se qui la
scala grafica non è in braccia ma in canne romane (come in
quella dell’Ercoletto).89
L’altra pianta, molto più precisa, illustra gli interventi che
avrebbero voluto apportarvi Piero Strozzi e i Francesi, suoi alleati.90 Interventi che sotto l’incalzare degli avvenimenti gli ingegneri franco-senesi non riuscirono ad eseguire, vedi quelli dalla
parte di Nord-Est, o a realizzare solo in parte, vedi quelli progettati sul lato Est. (cap. 2°). La Rocca di Porto Ercole secondo i piani dei Franco-senesi (1552–53
L’esatta posizione e la consistenza degli interventi effettivamente eseguiti si rilevano da un disegno eseguito nel 1556. Di
questi lavori, tuttavia, tranne il tratto di cortina ora facente parte di una costruzione posta al centro della fortezza, è rimasta
ben poca traccia, dal momento che andarono in gran parte distrutti o furono inglobati negli ampliamenti successivi.
Le parti antiche della Rocca si possono scorgere anche in un
altro disegno databile al 1557.91
I lavori eseguiti tra il 1552 e il 1555 denotano l’importanza ormai raggiunta dalle artiglierie, la cui forza sempre più incisiva
costrinse gli architetti militari dell’epoca ad abbassare il profilo
delle murature e ad aumentare lo spessore delle cortine a base
scarpata, proteggendole con possenti bastioni. La superficie in-

Porto Ercole
nel mare di Toscana
(XVI secolo)
in: G. Gaciagli, Lo Stato
dei Presidi, Pontedera, 1992.
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