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PREMESSA 

 
 
A conclusione dei nove anni di lavoro, l’Amministrazione Comunale di 
Scansano presenta questa raccolta dei principali eventi culturali e opere 
pubbliche realizzati dal 1997 al 2006 quale doverosa comunicazione alla 
cittadinanza. 
 
 

L’Amministrazione Comunale 

Testi a cura di Elisabetta Tollapi e Alessia Chelli 
Foto: Maurizio Fabbri e Alessandro Peri 
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LA RICCHEZZA DELLE PRODUZIONI TIPICHE 

Vinoino  "Il vino sa rivestire la più sordida stamberga di un lusso miracoloso, e fa sorgere più d'un portico  
favoloso nell'oro del suo vapore rosso, come un sole che tramonta in un cielo nuvoloso"  

 Beaudelaire, “Le poison”  
 

Il miracolo del vino Morellino viene da lontano, e ha una identità che affonda le sue radici nei reperti archeologici di 
una terra colonizzata dagli Etruschi e dai Romani in incantevoli luoghi come Ghiaccio Forte. Con questa grande 
importante consapevolezza, abbiamo cercato di valorizzare il nostro paese e il nostro vino, dandogli quell’identità e 
quello spessore culturale, ma anche sociale indispensabile per consolidare l’immagine del nostro territorio. 

Negli ultimi cinquant'anni, il nuovo indirizzo della vitivinicoltura verso la qualità è stato accompagnato da una 
progressiva sostituzione delle coltivazioni specializzate a scapito di quelle consociate, anche in concomitanza con 
l'abbandono della mezzadria. La Maremma, proprio per la sua particolare storia, è stata tuttavia caratterizzata fin dagli 
anni Sessanta da una forte specializzazione colturale, in particolare per il settore viticolo. Proprio in questo flusso di 
riscoperta della storia, delle tradizioni e del territorio, ha affondato l'apprezzamento della viticoltura maremmana, con i 
suoi vitigni e tecniche di coltivazione che hanno conferito forti caratteri di tipicità alle sue produzioni. In questo 
contesto ha trovato terreno favorevole l'affermazione di un vino di qualità quale il "Morellino di Scansano", divenuto 
negli ultimi decenni uno dei prodotti di rilievo della agguerrita e affermata produzione vinicola toscana, sia sul mercato 
nazionale che internazionale. La vitivinicoltura scansanese si è dunque inserita nel più vasto contesto dell'evoluzione del 
settore avvenuta in Toscana.  

Il Morellino ha, così, fatto da traino ad una variegata serie di fenomeni economici e culturali che caratterizzano, 
ormai, la "moderna estatatura" di Scansano dove il turismo, specialmente straniero, costituisce una risorsa importante 
per le nostre colline. Tutto ciò grazie anche a chi, del Morellino, ha fatto una scommessa: le aziende “pioniere” che 
dagli anni settanta hanno intrapreso il percorso che ha portato in alto il nome del Morellino, tra cui ricordiamo le 
Cantine Sellari-Franceschini, Banti, Mantellassi, Bargagli, e quella la straordinaria struttura che è la Cantina Sociale di 
Scansano. 

La manifestazione "Morellino e sapori DOC", che in questi anni è nata e cresciuta, prendendo forma e maturando la 
sostanza, è stata un evento di ampio respiro culturale, quella cultura che a partire dal vino, dalla produzione vitivinicola 
che caratterizza e esalta il nostro territorio, passa per la scienza, l’arte, l’enogastronomia, la tradizione. Protagonisti 
indiscussi: le caratteristiche cantine storiche, che si nascondono nei vicoli del Dentro e del Borgo, il Morellino di 
Scansano, la degustazione nei calici, l’assaggio del prodotto tipico. Le numerose iniziative ed eventi che hanno fatto da 
cornice alle 5 edizioni della festa sono state dedicate alla valorizzazione dei prodotti locali per creare un clima di festa 
all’insegna della tradizione eno-gastronomica, della riscoperta dei valori legati al territorio di Scansano e dei tratti 
peculiari della Maremma.  

E come  palcoscenico il paese di Scansano, una cittadina immersa tra storia e paesaggio, che, con i suoi numerosi 
agriturismo disseminati nelle sue colline, rappresenta una formula vincente e rimanda al problema della continua 
qualificazione dei prodotti ed alla qualificata sinergia tra iniziative dell’ente locale e iniziative dei privati  per 
consolidare questo fenomeno di crescita.  
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LA RICCHEZZA DELLE PRODUZIONI TIPICHE 

Le importanti conferenze e 
meeting di studio, mostre di pittura, 
scultura, decorazioni e altre forme di 
artigianato artistico, che abbiamo vi-
sto in questi anni nel mese di settem-
bre, hanno rappresentato il collega-
mento armonico tra la proposta eno-
gastronomica e quella culturale/
artistica. Primo tra tutti, il Convegno 
Internazionale di Studi ARCHEOLOGIA 
DELLA VITE E DEL VINO IN ETRURIA 
Dalle tecniche dell’indagine archeolo-
gica alle prospettive della biologia 
molecolare organizzato il 9 e 10 Set-
tembre 2005, durante il quale sono 
stati presentati i primi risultati del 
progetto Vinum: un piano di ricerca 
triennale che unisce le competenze di 
archeologi, agronomi e biologi moleco-
lari per ricostruire la storia dell’evolu-
zione della viticoltura nell’area medi-
terranea.  Il progetto Vinum è un'inda-
gine sul riconoscimento dei genotipi 
della vite silvestre nel paesaggio ar-
cheologico della Toscana e del Lazio 
settentrionale. L’ipotesi alla base di 
questa innovativa ricerca interdiscipli-
nare prevede che la domesticazione 
della vite in Etruria sia avvenuta ancor 
prima che i greci diffondessero la loro 
cultura del vino sulle nostre coste. Un 
obiettivo del progetto Vinum è l’indi-
viduazione dei “progenitori” dei vitigni 
autoctoni italiani e di esplorare i loro 
legami genetici con i vitigni attual-
mente coltivati. Vinum è un progetto 
coordinato dall’Associazione Nazionale 
Città del Vino, svolto in collaborazione 
con la Soprintendenza ai Beni Archeo-
logici della Toscana, Università di Mi-
lano, Università degli Studi di Siena, 
l’Associazione Italiana per la Storia e 
l’Archeologia della Vite (AISAV). Ha 
permesso infatti la collaborazione e la 
partecipazione di scienziati e ricerca-
toridi grande valore, tra i quali: Philip-
pe Boissinot (Paris); Patrick MCGovern 
(University Pennsylvania - Philadel-
phia), Jean-Pierre Brun (Centre Jean 
Bérard - Napoli), Michel Gras (Ecole 
Française de Rome); Phil Perkins 
(Milton Keynes); Laurence Benquet. 
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LA RICCHEZZA DELLE PRODUZIONI TIPICHE 
L’altro grande evento datato 2004, il 25 e 26 settem-

bre, è stato invece un’esposizione delle proprietà benefiche 
del vino e dell’acqua con il convegno Vino e acqua SORGEN-
TI di BENESSERE, organizzato in favore dell’Associazione 
ONLUS  Niccolò Campo di Grosseto. Anche in quell’occasione 
fu presente al Castagnoli un comitato scientifico di grande 
rilievo, tra cui il concittadino Dott. Sergio Romagnani. Furo-
no affrontate tematiche di interesse generale tra cui VINO E 
TUMORI circa gli effetti sull’angiogenesi e del consumo di 
vino sulla mortalità; VINO E BENESSERE,  sull’attività anti-
batterica del vino, il ruolo del resveratrolo nell’invecchia-
mento cutaneo, la funzione otoprotettiva del vino rosso; 
VINO, BIODIVERSITÀ, TECNOLOGIA E BENESSERE con Augusto 
Marinelli, e VINO E MALATTIE CARDIOVASCOLARI sulle pro-
prietà antiossidanti del resveratrolo e sistema cardiovasco-
lare e le emostasi e patologie coronariche.  

Questi i più importanti, sia dal punto di vista di 
scientificità dei temi affrontati che di risonanza mediatica, 
ma non è mancata durante gli anni, una fitta serie di altri 
incontri, convegni, tavole rotonde e dibattiti organizzati 
dall’Amministrazione in collaborazione con altre istituzioni 
come Università, Associazioni, Consorzi. Ricordiamo il 26 
Novembre 2005, il  Dr. Giuseppe Ferroni, Università di Pisa, 
sulle Caratteristiche sensoriali di presunti cloni di Sangiovese e proposta di una scheda di  valutazione senso-
riale per il Sangiovese il 13 Maggio  2005, su iniziativa delle tre Strade del Vino della Provincia di Grosseto, il 
Corso  per operatori Strade del Vino (Relatori: Il Dr Giovanni Piscolla ed il Dr Fabio Piccoli del Corriere Vinico-
lo), il 29 Aprile 2004 l’incontro-dibattito  aperto Organizzato dal  Consorzio Tutela del Morellino di Scansano 
sulle problematiche del Regolamento CEE 316/2004 sulla etichettatura dei vini; Sabato 27 Settembre 2003, la 
Tavola Rotonda sul tema: Prospettive delle strade del vino dopo la legge reg.le 5.8.2003 n.45.  

E ancora, nell’anno precedente: Sabato 23 Novembre 2002 un convegno sull’attività sperimentale per la 
valorizzazione  ed il rinnovamento  della viticoltura in Provincia di Grosseto, Sabato 7 Settembre 2002 la pre-
sentazione del libro “Un Vino di Maremma: IL MORELLINO DI SCANSANO” a cura di Zeffiro Ciuffoletti e Paolo 
Nanni; l’ 8 Settembre 2001, la Tavola Rotonda: Scansano, perché? Morellino, i motivi di una scelta; Venerdì 1 
Dicembre 2000 Incontro tecnico “Miglioramento qualitativo delle produzioni vitivinicole  e del materiale di 

propagazione”. Nel 1999,il  27 febbraio, l’Incontro dibattito Valo-
rizzazione del comparto vitivinicolo. 
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Hanno detto di noi… 
Tra scienza, tradizione e gastronomia la 
quinta edizione del Settembre Scansanese 

La Nazione, 21 Agosto 2005 
 

Settembre saprà di vino. Tutto pronto per 
celebrare il Morellino e i suoi sapori 

 La Nazione, 28 Agosto 2005 
 

Un mese per promuovere il territorio.  
Prodotti tipici e vini doc.  

Il Corriere di Maremma, 30 Agosto 2005 
 

Classica, scienza, arte e pecorini. Tutto in 
omaggio al re Morellino. 

Il Tirreno, 31 Agosto 2005 
 

Fuochi d’Artificio sui Calici di Morellino. 
Appuntamenti, incontri artistici ed 

enogastronomici alla festa di Settembre. 

Corriere di Maremma. 1 Settembre 2005 
 

Etruschi amanti del buon vino. L’archeologia 
scopre i vitigni.  

Il Tirreno, 1 Settembre 2005 
 

Arte, Musica e Buon Vino un mese di festa a 
Scansano. 

Il Tirreno, 2 Settembre 2005 
 

Inizio con Fuochi d’Artificio per “Morellino 
e Sapori doc” 

La Nazione, 2 Settembre 2005 
 

Brindisi assicurarti a Castiglione, Scansano 
e Pitigliano 

Il Tirreno, 4 Settembre 2005 
 

Archeologia della vita in un convegno 
indagini e prospettive 

La Nazione, 10 Settembre 2005 
 

Valorizzazione vitigni autoctoni partendo da 
studi genetici. Obiettivi del progetto Vinum 

Il Corriere di SIENA, 10 Settembre 2005 
  

Vino, ed è Gran Festa 
Il Tirreno, 10 Settembre 2005 

 

Un Settembre “di vino” tra sapori, cultura e 
spettacoli 

Corriere di Maremma, 10 Settembre 2006 
 

Prima bevvero gli etruschi e poi i greci 

La Nazione, 11 Settembre 2005 
 

A Scansano calici alzati col Morellino. 
Nella capitale del prestigioso vino doc 

assaggi di prodotti di qualità 

Il Tirreno, 11 Settembre 2005 
 

La Scoperta: Un cocktail di 5mila anni fa 

Il Tirreno, 11 Settembre 2005 
 

Etruschi e romani sapevano modificare i 
vitigni coltivati 

La Nazione, 14 Settembre 2005 
 

Scansano celebra il Morellino con incontri, 
cantine storiche aperte, musica in piazza 

La Nazione, 16 Settembre 2005 
 

Una festa di musica col Morellino. 

Corriere di Maremma, 16 Settembre 2005 
 

Col Morellino Appuntamenti enogastronomici 
Il Tirreno, 17 Settembre 2005 

 

Scansano apre le cantine 
Il Tirreno 18 Settembre 2005 

 

 Morellino, selezione dei vitigni 
Il Tirreno, 25 Novembre 2005 

 

Il Morellino sul Palco del Castagnoli. 

Il Corriere di Maremma 25 Novembre 2005 

LA RICCHEZZA DELLE PRODUZIONI TIPICHE 
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LA RICCHEZZA DELLE PRODUZIONI TIPICHE 

OlioOlio  
I raccoglitori di olive. Uomini e 

donne di mezza età, operai, 
pensionati o giovani imprenditori, 
abituati a sfidare pioggia e gelo per 
pettinare le 160 mila piante sparse 
nell’agro-olivicolo scansanese. Sono 
anche loro un pezzo di storia del 
nostro territorio. Ci rappresentano, 
ci raccontano. Ci sfidano a irrobustire 
quelle radici, che traggono dalla 
profondità della nostra comune 
terra, il nutrimento che porta il 
nuovo. L’Amministrazione ha voluto, 
in questi anni, contribuire e fare da 
cassa di risonanza a quelle voci. 

L’ormai tradizionale festa Olio 
è.., innanzi tutto. Dove i puntini di 
sospens ione,  nel le  numerose 
occasioni di festa all’insegna della 
promozione del prodotto e del territorio, sono riempiti da molteplici aggettivi che danno valore e caratterizzano il 
nostro olio. Ultima, ma non ultima ci auguriamo, lo scorso 10 e 11 Dicembre  2005, nella sua terza edizione, che ha visto 
impegnata, con assiduità ed entusiasmo, l’Associazione Produttori Olio Scansano,  sponsorizzata dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Saturnia, in collaborazione con la Nobile Contrada del Borgo e l’Antica Contrada il Dentro. Sfidando il 
freddo di un inverno giovane, in una Scansano colorata del giallo intenso dell’Olio Nuovo, del verde-argentato degli olivi 
rigogliosi in un ambiente sano, e dei colori vivaci delle feste all’insegna del buon gusto e della tradizione, nella cornice 
del Teatro Castagnoli, il convegno "L'olio nel futuro" ha ospitato la Certificazione ISO 14001:04, tappa fondamentale del 
progetto "Scans-EMAS", ma soprattutto uno degli strumenti più efficaci e prestigiosi per la gestione delle tematiche 
ambientali.  

Appuntamenti annuali per una promozione decisa e costante. Ricordiamo il convegno del 17 e 18 Aprile 2004, 
organizzato dall’Amministrazione Provinciale, dalla Camera Commercio Grosseto, dall’ ARSIA Reg. Toscana, in 
collaborazione Associazione produttori Olivicoltori – Comunità Montana zona “S” – Associazione Strade del Vino “Colli di 
Maremma” sulla Valorizzazione delle produzioni tipiche che ha visto il Teatro Castagnoli sede della premiazione dei 
vincitori del X° concorso Olivo della Strega, alla presenza di Maria Valeria Cutadini, Capo Panel Grosseto. I numerosi 

interventi (Antonio Cimato - CNR Firenze; 
Giovanni Belletti - Università di Firenze; 
Marco Toma - ARSIA; Giampiero Cresti-
OTA; Massimo Neri - APROL; Luigi Orsito - 
APOT). Il  20 Novembre 2004, il Convegno 
“Olio d’Oliva. Sorgente di benessere” con  
il Dr. Palli, EPIC-Firenze U.O. 
Epidemiologia Molecolare e Nutrizionale 
Centro per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica, Istituto Scientifico della 
Regione in un intervento su “Dieta  
Mediterranea  e  Salute: il  ruolo  dell’Olio  
d’Oliva  di  qualità”. Il Dr. Palli rese l’olio 
d’oliva protagonista, non solo per il già 
noto ruolo benefico nel campo delle 
malattie cardiovascolari, piuttosto per 
l’ipotesi di un suo possibile effetto 
protettivo nell’insorgenza di alcuni tumori. 

E allora i discendenti, anche lontani, prenderanno un poco d’olio degli 
ulivi che noi abbiamo piantato."  

Giovanni Pascoli  (San Mauro di Romagna 1855 – Bologna 1912) 
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 LA RICCHEZZA DELLE PRODUZIONI TIPICHE 

Dalla salute umana a quella dell’olivo e degli oliveti, quando la platea 
fu portata a conoscenza dei principali parassiti dell’olivo, le loro condizio-
ni di sviluppo, i metodi di monitoraggio, le strategie di difesa, sottolinean-
do quella biologica e quella biotecnologica. 

Copiosi anche gli eventi  about oil dell’anno 2003. In Aprile 2003 la 
Conferenza sull’Olivicoltura compatibile—in collaborazione con O.T.A. 
(Olivicoltori Toscani Associati). Nel marzo un Incontro tecnico: “Consigli 
tecnici per i nuovi impianti olivicoli” sulle “Tecniche di impianto e sistemi   
di conduzione per  l’olivicoltura moderna” , relatore dott. Claudio Canti-
ni, IVALSA – CNR -  Firenze,  e sugli “Orientamenti per la scelta varietale” 
del dott. Graziano Sani, IVALSA – CNR—Firenze. 

E ancora, il 15 e 16 Novembre 2003 la prima Manifestazione Olio è..., 
al quale intervennero, oltre il Sindaco Giovanni Battista Biserni, il dott. 
Giovanni Bellettini, Docente Economia Facoltà di Firenze: “Valorizzazione 
dell’Olio di Oliva e denominazione di Origine protetta”, Fabio Fabbri – 
Dirigente Settore sviluppo Rurale Amm.ne Prov.le Grosseto “La proposta 
di riforma OCM sull’olio d’oliva: valutazione e prospettiva per eventuali 
modifiche”, Silvia Fabbris – Docente con “L’olio è salute”, Alessan-
dro Rocchi, Studente: “Turismo Integrato: olio e territorio” e An-
drea Zanfi, scrittore: “C’è olio e olio”. Il Coordinatore, l’amico 
Giancarlo Capecchi, giornalista. 

Una valorizzazione del prodotto e del territorio curata già dal 
2002, con le due iniziative del 21 settembre al Castagnoli sull’Olio 
di Scansano e domenica 24 novembre 2002 nei locali del Comitato 
per la Valorizzazione di Pomonte, quando l’Amministrazione, ac-
canto alla promozione della vocazione vitivinicola del territorio 
scansanese, volle lanciare anche il suo olio, per fare di questo 
prodotto  un ulteriore vanto della realtà locale, sempre nell’ottica 
di una profonda sensibilità verso le potenzialità dell’economia del 
territorio, per il continuo miglioramento. Nell’occasione, la 
“Degustazione Olio extravergine “novello” con la collaborazione 
del Comitato di Valorizzazione Pomonte, della B.C.C di Saturnia e 
della Coop. Agricola di Pomonte. Maria Grazia Lupetti, Eliane For-
michi e Roberta Cavallini, che rappresentando il Gruppo Assaggia-
tori di olio di oliva operante presso la Camera di Commercio di 
Grosseto, hanno guidato gli astanti all’analisi organolettica di 3 
oli: un fruttato intenso, un fruttato medio ed un olio difettoso e 
18 oli anonimi. Tutti degni dei migliori complimenti, dotati di una 
buona intensità di fruttato, nonostante quella stagione avversa, 
dimostrando la grande sensibilità dei produttori di Scansano, i qua-
li, dopo il vino, si apprestavano ad intraprendere il non facile ma 
importante cammino della valorizzazione dell’olio di Scansano. 

Hanno detto di noi… 
“E’ stato l’Onorevole Piero Fassino a fare da padrino alla festa dell’Olio”  

Il Corriere di Maremma, 13 Dicembre 2005  
 

“Il Sindaco Giovanni Battista Biserni a fare gli onori di casa in occasione 
della terza edizione della Festa “Olio è”. A fare da padrino, invece, è stato 

l’onorevole Fassino”  
La Nazione, 14 dicembre 2005 

 

“Scansano in festa per l’Olio e per l’Ambiente. Sabato e domenica 10 e 11 
Dicembre” Maremma News, Quotidiano on-line della Provincia di Grosseto 
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LA RICCHEZZA DELLE PRODUZIONI TIPICHE 

FormaggioFormaggio 

 

 L'origine del formaggio (dal greco "formos"); si intreccia 
con le origini dell'uomo e delle società primitive. E’ l’homo faber, 
che inizia a praticare le diverse tecniche agricole, tra cui la dome-
sticazione degli animali e l'allevamento. Il bovino, l'ovino ed il 
caprino, del cui allevamento si ha traccia nelle isole greche ed in 
Asia Minore già 6.000 anni a.C, producono un alimento altamente 
nutritivo, il latte. L'ingegno e la casualità consentono di giungere 
alla scoperta della cagliata e del formaggio.  
La sua origine si perde tra mito, storia e leggenda. Un mercante 
arabo, si narra, dovendo attraversare il deserto, portò con sé latte 
fresco contenuto in una bisaccia di stomaco di pecora. Il caldo, il 
movimento, gli enzimi presenti sulla bisaccia, riattivati dal calore, 
acidificarono e coagularono il latte trasformandolo in 
“formaggio”. Secondo Omero, Zeus fu nutrito con il latte e i subli-
mi formaggi della capra Amaltèa, il cui corno simboleggiava la  
cornucopia dell'abbondanza, mentre nell'Odissea descrive Polifemo 
nella sua grotta mentre prepara il formaggio. 
  
 L'arte della preparazione del formaggio e le tecniche di 
caesificazione, soprattutto con l'uso di cagli vegetali, furono mes-
se a punto dagli Etruschi, popolo di pastori, e trasmesse ai romani, 
anch'esso inizialmente popolo di pastori. Il formaggio prediletto 
dagli antichi era in genere di latte caprino: oltre alla "feta", era 
popolare la ricotta, mischiata con erbe o miele, mentre il formag-
gio stagionato veniva scaldato sulle braci o grattugiato in molte 

ricette. Ce ne parlano Varrone (I sec. a.C.), Virgilio, Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) riporta un elenco dei prodotti caseari 
più celebri a Roma, provenienti da alcune delle aree dominate. I Romani portarono queste conoscenze e tecniche anche 
in buona parte dei loro domini, come prova la diffusione del termine “caseus” in quasi tutte le lingue europee: dall'in-
glese "cheese" al tedesco "kase", dall'olandese "kaas", allo spagnolo "queso". 

Patrimonio non solo gastronomico, ma anche storico e culturale del nostro territorio, è stato protagonista di varie 
iniziative, dedicate alla produzione casearia, in particolar modo durante il Settembre Scansanese. Per celebrare un 
grande “matrimonio”, quello tra il Morellino di Scansano e il formaggio pecorino, nel 2005, in occasione dell’ultimo we-
ek-end, il Comune di Scansano, in colla-
borazione con il Consorzio per la tutela 
del formaggio pecorino toscano ha orga-
nizzato una tavola rotonda sul tema “I 
PECORINI NELLA GASTRONOMIA”, con la 
partecipazione del prof. Cannella, ordi-
nario di scienza dell’Alimentazione pres-
so l’Università la Sapienza di Roma, del 
Dott. Piredda, Direttore del Servizio  
Chimica del latte dell’Istituto Caseario 
per la Sardegna e del prof. Francesco 
Addeo, Università di Napoli, Dipartimen-
to Scienza degli  Alimenti. Durante l’in-
contro si è tenuta  una degustazione gui-
data in collaborazione con l’Istituto Pro-
fessionale di Grosseto, per abbinare il 
Morellino con numerosi pecorini.  

Vorrebbesi fare con belle galle di gengiovo e con bella vernaccia, e invitargli 
a bere. Essi non sel penserebbono e verrebbono; e così si possono benedire 

le galle del gengiovo, come il pane e 'cacio.  
Giovanni Boccaccio, Il Decameron, Giornata ottava - Novella sesta  
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 La Maremma, nei due secoli di dominio mediceo, è sta-
ta per i Granduchi "mito e problema ad un tempo", ogget-
to di politiche contraddittorie non sapendo come organizzarla, se come terra da grano o come terra da pa-
scolo.  
Questa curiosità la dice lunga sulle grandi prospettive della nostra terra, se adeguatamente valorizzata, spe-
cialmente per quanto riguarda le produzioni tipiche di qualità, tra cui anche la carne, che nell'immaginario 

collettivo si identifica con la Maremma.  
Inoltre la considerazione che la “Maremmana” è una razza autoctona a rischio di estinzione, alla quale deve 

essere prestata la dovuta attenzione come fattore produttivo per la genuinità della sua carne e come elemento di 
conservazione tutela del territorio per la sua rusticità. Questa riflessione ci ha guidati nell’aderire e promuovere, 
negli ultimi anni, iniziative che vedono protagonista la carne del territorio scansanese, i loro produttori, e i loro 
rivenditori. 

Nell’Aprile 2003 il Comune di Scansano aderì all’iniziativa "Maremma con amore", con un fine settimana dedica-
to interamente alle carni e alla selvaggina. Con quell’iniziativa, in 9 appuntamenti, la Maremma festeggiò la pri-
mavera con un progetto ambizioso volto a qualificare l'intera offerta turistica della provincia di Grosseto - realiz-
zato dalla  Provincia e della Camera di Commercio di Grosseto in collaborazione con le maggiori organizzazioni 
agricole e turistiche del territorio - per porre l'agriturismo maremmano al centro di una nuova filosofia del turi-
smo: la preparazione di pacchetti agri-turistici alla scoperta di bellezze e tradizioni antiche, attraverso percorsi 
che tagliano trasversalmente il territorio tra mare e terra, passando dalle 3 strade del vino, con la scoperta delle 
produzioni tipiche. 
 A Scansano il convegno interessò  “I piaceri della carne: qualità ed origine dei prodotti zootecnici della Marem-
ma”, e, alla presenza della giornalista di Repubblica Andreina de Tomassi, intervennero: Carlo Hausmann, Azien-
da Romana Mercati sulla TRACCIABILITA’ DEL PRODOTTO; Ugo Abbagnano sui MARCHI DI QUALITA’ E CERTIFICA-
ZIONI; Sergio Giglio, Istituto Sperimentale Zootecnia di Roma e Roberto Giomini Direttore Associazione Allevatori 
di Grosseto sulla VALORIZZAZIONE DELLE RAZZE AUTOCTONE; Zeffiro Ciuffoletti sulla SELVAGGINA DI MAREMMA IN 
TAVOLA. Presenti, nella sala del Teatro Castagnoli, anche Federico Vecchioni, Presidente della Camera di Com-
mercio di Grosseto, Lio Scheggi, Presidente della Amministrazione Provinciale di Grosseto.  

CarneCarne  

LA RICCHEZZA DELLE PRODUZIONI TIPICHE 
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Il progetto ScansIl progetto Scans--EmasEmas  
LA POLITICA AMBIENTALE 

Consapevole del ruolo importante che le autorità locali possono svolgere per la tutela dell'ambiente, per la valorizza-
zione del territorio e per lo sviluppo economico sostenibile, il Comune di Scansano ha deciso di introdurre presso la propria 
amministrazione uno degli strumenti più efficaci e prestigiosi per la gestione delle tematiche ambientali dirette e indiret-
te di propria competenza. Si tratta di un progetto finanziato in parte mediante fondi europei, che ha preso avvio nel 2003 
e che condurrà alla certificazione del Sistema di Gestione Ambientale del Comune ed alla sua registrazione EMAS, ossia al 
riconoscimento a livello internazionale dell'efficacia della gestione delle tematiche ambientali e dell’impegno al costante 
miglioramento. 

Nella convinzione che l'ambiente costituisca una fondamentale via di sviluppo e di crescita per qualsiasi realtà che ge-
stisca un territorio, il progetto si configura non solo come la volontà di affrontare e risolvere nell’immediatezza i problemi 
di tipo ambientale, ma di pianificare il futuro attraverso processi sistematici di miglioramento continuo. Tra gli obiettivi 
non vi è solo quello di vivere in un ambiente più pulito, ma anche quello di ristabilire un rapporto fra il cittadino ed il suo 
territorio, la sua tradizione e la sua cultura, conseguendo vantaggi concreti per tutta la comunità in termini di preserva-
zione e valorizzazione delle proprie risorse, riduzione dei rischi naturali e delle emergenze ambientali, ed incremento turi-
stico. Con il conseguente miglioramento della qualità della vitae crescita della realtà imprenditoriale, nell’intento di rea-
lizzare uno sviluppo sostenibile che non intacchi in maniera irreversibile le risorse delle generazioni future. 

Una POLITICA AMBIENTALE, quindi, che dovrà mantenere la conformità con tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in 
campo ambientale, perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, incoraggiare la diffusione 
della sensibilità alle tematiche ambientali promuovendo attività di formazione e informazione del personale, migliorare la 
gestione dei rifiuti prodotti con particolare attenzione alla raccolta differenziata, controllare il consumo di risorse idriche 
ed energetiche, sviluppare politiche di gestione e di governo del territorio. L’attiva partecipazione di tutti costituisce l’e-
lemento chiave per il successo del progetto e dunque per il miglioramento della qualità della vita del Comune stesso. Cia-
scuno è chiamato ad agire in prima persona, secondo il proprio ruolo so-
ciale, per la conservazione delle risorse del territorio, il risparmio delle 
sue ricchezze, la tutela e la valorizzazione delle sue risorse. 

La certificazione ambientale  e l’EMAS 
Il termine EMAS proviene dall'acronimo inglese: 
Environmental Management and Audit Scheme.  
EMAS è dunque un sistema di gestione ambienta-
le, descritto nel Regolamento CE n. 761 del 
2001, al quale le organizzazioni pubbliche e 
private possono aderire volontariamente. EMAS 
e' il simbolo della moderna gestione ambientale, 
delle capacità di verifica e controllo interno 
delle prestazioni ambientali e della trasparenza 
nella comunicazione al pubblico, degli impegni 
assunti dalle organizzazioni che vi aderiscono. 
La registrazione EMAS rappresenta il riconosci-
mento ufficiale a livello europeo dell'impegno 
assunto dalle organizzazioni al miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni ambientali. La 
Certificazione Ambientale (con l’Adesione alla 
norma ISO 14001 e l’Iscrizione sul registro EMAS) 
favorisce lo SVILUPPO SOSTENIBILE, con una 
influenza positiva sull’Ambiente, permette una 
migliore gestione interna, cioè l’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse e riduzione dei costi, la 
riduzione degli impatti negativi sull’Ambiente, è 
finalizzata a migliori rapporti con le istituzioni e 
maggior fiducia da parte della comunità locale; 
la riduzione dei rischi (in conformità con la legi-
slazione vigente) e da la possibilità di nuove 
opportunità, tra cui la valorizzazione del territo-
rio. Per Sviluppo Sostenibile si intende “un tipo 
di sviluppo che permette di soddisfare le neces-
sità attuali senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare le pro-
prie” (dal Rapporto Bruntland“Our common futu-

re”,1987 Commissione Mondiale Ambiente e Sviluppo). 

Hanno detto di noi… 
“Scansano. Comune Virtuoso con i nuovi impegni per 

l’ambiente”  
La Nazione, Mercoledì 14 dicembre 2005 

 

“Certificato ambientale per il Comune. La consegna 
durante la festa dell’Olio” 

Il Corriere di Maremma,  Martedì 13 dicembre 2005 

La Certificazione ISO 14001:04, consegnata al Comune di Scansano, 
Sabato 10 Novembre al Teatro Castagnoli, alla presenza del Dott. Fabbrini, 
di Banca per l’impresa (co-finanziatrice del progetto), dalla dottoressa 
Panzieri, rappresentante dell’Ente certificatore Rina, oltre che rappresen-
tare il primo e importante traguardo di questo progetto, annovera il nostro 
comune tra i comuni più virtuosi nel campo ambientale. 
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Negli ultimi anni la questione dell’ac-
qua, dei suoi costi e della sua distribuzio-
ne, nei paesi dell’Europa e ancora di più 
in quelli del terzo mondo, è tornata di 
fronte agli occhi di molti. Si è visto come 
l’accesso all’acqua, essendo questa un 
bene limitato e con richieste d’uso in 
continuo aumento, debba essere mag-
giormente controllato. Anche per questi 
motivi, oltre che per la volontà di non 
perdere la memoria dei manufatti e delle 
tradizioni legati all’uso dell’acqua, ab-
biamo dato inizio ad un programma di 
recupero delle fonti storiche più impor-
tanti, accompagnando questa importante 
iniziativa con il convegno sulle problema-
tiche del settore idrico: Acqua risorsa 
preziosa: la storia, l'attualità e le propo-
ste future", nel giugno 2005, al Teatro 
Castagnoli. Una testimonianza che la cura 
dell'ambiente, la riflessione critica sui 
consumi, il patrimonio culturale, stori-
co e ambientale, sono aspetti rilevanti 
nelle linee di condotta dell’Ammini-
strazione Comunali di Scansano, in 
collaborazione con Magliano in Tosca-
na, che ha voluto e sostenuto forte-
mente queste iniziativa.  

Diviso in tre sezioni argomentative, il 
convegno è stato incentrato sulla vi-
cenda storica del Comune di Scansano 
- come è stato affrontato il problema 
dell'approvvigionamento idrico prima 
dell'avvento dell'Acquedotto del Fiora 
(anni 60/61); il periodo dal 61 ad oggi, 
in cui l'approvvigionamento idrico è 
gestito dall'Acquedotto del Fiora; e, 
in prospettiva, cosa si prevede o cosa 
è possibile ipotizzare per la ricerca 
della risorsa idrica in futuro.  

Le tematiche essenzialmente quelle 
relative al Sistema idrico integrato, 
il modello di Scansano. (Ing. Galli, 
Acquedotto del Fiora.) e la questione 
su La dorsale tra Ombrone ed Albegna nasconde una riserva idrica profonda?, affrontata in 4 articolazioni: “Introduzione 
geologica generale” Prof. Giorgio Pasquarè - Università Milano, “Sistemi informativi territoriali e modelli digitali del ter-
reno come base per le ricerche sul territorio”,  dott.ssa Maria Teresa Pareschi - INGV Pisa, “La dorsale tra Scansano e 
Magliano in Toscana”dott. Francesco Mazzarini - INGV Pisa, “La Circolazione idrica nella dorsale tra Scansano e Magliano 
in Toscana” dott. Mario Mussi e dott. Marco Doveri - IGG CNR Pisa. Un incontro, quindi, non solo per affrontare il proble-
ma del servizio e della razionalizzazione delle risorse idriche del territorio, bensì una carrellata storica per un esame di 
quelle che erano le difficoltà di approvvigionamento idrico delle nostre zone e un ricordo di ciò che le comunità locali 
facevano, spendevano e lavoravano per garantire alle nostre comunità questo bene tanto prezioso che è l'acqua. 

AcquaAcqua  
LA POLITICA AMBIENTALE 

Il progetto di recupero delle fonti 
 

Una parte rilevante del convegno fu dedicata, inoltre, alla presentazione 
un progetto di grande interesse curato dagli Architetti Lamberto Soldatini 
e Monica Maccherini, con la Collaborazione dell'ufficio tecnico del Comune 
di Scansano, sul restauro delle fonti storiche nel Comune di Scansano. Di 
questo progetto - data l'originalità del progetto e i benefici risvolti am-
bientali e storico-artistici - è stato realizzato un video in Dvd dal titolo 
“Acqua nella storia: Progetto di recupero delle fonti di Scansano” che 
verrà proiettato in sede di conferenza. 
La filosofia guida del progetto, come spiega l'Architetto Soldatini nel filma-
to, è quella del recupero di tutte le acque che sgorgano dalle sorgenti che 
conosciamo. Noi siamo così tanto abituati a prendere l’acqua da uno qual-
siasi dei rubinetti di casa, che facciamo fatica a pensare che solo 45 anni 
fa, nel paese di Scansano, l’acqua esisteva soltanto in pochi punti del pae-
se (queste fonti si vedono ancora in Piazza, alla Botte, a mezzo Borgo e 
nella piazzetta del Dentro); ed è da lì che si doveva portarla a casa per 
tutte le necessità (bere, cucinare, lavarsi, lavare i panni). Le fonti, le sor-
genti, i fontanili erano tenuti in grande considerazione, proprio perché la 
mancanza d’acqua o la lontananza dall’acqua, creava disagi  e difficoltà di 
approvvigionamento. 

In seguito all’arrivo dell’acquedotto, come è facile intuire, ci fu un pro-
gressivo disinteresse per le fonti. Si continuavano a mantenere i fontanili 
utili per l’abbeveraggio del bestiame, ma anche questi con l’abbandono 
dell’allevamento, sono stati in gran parte abbandonati. La terra però, non 
ha modificato le sue abitudini e continua a far sgorgare le acque sorgive 
nei soliti punti, tranne dove l’intervento dell’uomo non abbia modificato 
questi equilibri.  

Hanno detto di noi… 

Torna a zampillare la fonte secolare.  Il Tirreno,19 Giugno 
 

Fonte Vecchia come nuova. E si inaugura. La Nazione, 19 Giugno  
 

Nuova luce per la Fonte Vecchia.  Il Corriere di Maremma, 19 Giugno 
 

Tre fonti storiche da recuperare. La Nazione 28 Maggio.  
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LA POLITICA AMBIENTALE 

“Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato  tra i  bisogni sociali, l'at-

tività economica e l’ambiente. Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture locali e rap-
presenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così al benessere 
e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea. Riconoscendo che il paesaggio è in ogni 
luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni. Che le evoluzioni delle tecniche di produzione 
agricola, forestale, industriale e pianificazione  mineraria e delle prassi in materia di pianificazione  territoriale, urbani-
stica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, 
ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi. Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesag-
gio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione. Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento 
chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comporta-
no diritti e responsabilità per ciascun individuo”. 

 
 

Il preambolo della Convenzione Europea sul Pae-
saggio (Consiglio d’Europa, Firenze, 20 Ottobre 2000) 
ha riformulato, in chiave attuale, i nuovi concetti di 
ambiente, territorio, e soprattutto paesaggio che de-
vono essere, in questi anni, presi in seria considerazio-
ne.  Il fine è il riconoscimento che la qualità e la di-
versità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa 
comune per la cui salvaguardia, gestione e pianifica-
zione occorre cooperare, indicando le azioni di conser-
vazione e di mantenimento degli aspetti significativi o 
caratteristici di un paesaggio. 

Ciò, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, ga-
rantendo il governo del paesaggio al fine di orientare e 
di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai 
processi di sviluppo sociali:  azioni fortemente lungimi-
ranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.  

Così anche Scansano, nel Convegno “Paesaggi Governati e Paesaggi Partecipati”, nel Settembre 2004 al Teatro Ca-
stagnoli, si è impegnata in questa direzione, dedicando tra l’altro, una giornata di studio e approfondimento ai Valori 
del Paesaggio. Con la partecipazione di Anna Rita Bramerini, allora Assessore al Territorio e all’Ambiente della Provin-
cia di Grosseto, Antonio Abenante—Sindaco di Pescia, furono affrontati i temi  Paesaggi governati e Paesaggi parteci-
pati – un dibattito aperto (Maurizio Ciumei - Presidente dell’Atelier dei Paesaggi Mediterranei); la Convenzione Euro-
pea del Paesaggio e la Percezione sociale del Paesaggio (Christiana Storelli - Atelier Internazionale del Paesaggio – 
Bellinzona); L’esperienza di Scansano (Lucina Caravaggi - Università di Roma), L’esperienza di Pescia (Rita Micarelli—
Politecnico di Milano). 

La Tavola Rotonda sulla Convenzione Europea nella pianificazione territoriale degli Enti Locali, coordinata  Mauri-
zio Ciumei, con i contributi di: Marco Gamberini Regione Toscana – Dipartimento di Urbanistica- Nuova legge paesistica 
della Toscana; Pettini (Provincia di Grosseto – Sviluppo e Tutela del Territorio) - Il paesaggio nel Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Grosseto; Alberto Clementi Università di Chieti - I risultati della ricerca ministeriale 
sul paesaggio; Giorgio Pizziolo Università di Firenze - Programmi di attuazione nella Convenzione Europea del Paesag-
gio. Le conclusioni furono affidate a Maguelonne DÉJEANT-PONS Capo di Divisione e Pianificazione del territorio e del 
paesaggio del Consiglio d’Europa.  

Sui Valori del paesaggio e le politiche del lavoro è stato organizzato inoltre, nel Settembre 2003, un convegno di 
studio, con gli interventi di Alberto Clementi, segr. Società italiana urbanisti: “Paesaggio e lavoro. Nuovi orientamenti 
per l’azione; Marco Gamberini, Reg. Toscana: “Il nuovo testo unico dei Beni Culturali”; Manuel Guido, Ministero beni 
Culturali: “la Gestione del Paesaggio Unesco”; Edoardo Zanchini, Legambiente: “Il valore partecipato del Paesaggio”; 
Giovanni Paolini, Il sole 24 Ore:” Qualità del territorio e produzione DOC”; Lucia Gracili, Provincia Grosseto: 
“Sperimentazione in corso. Esperienze Grossetane”; Lucina Caravaggi, “Governare la produzione del Paesaggio” e la 
partecipazione di Gastone Franci, Alessandro Pacciani, Marinella del Bono, Moreno Gregori, Rossano Galli. 

Valori di paesaggioValori di paesaggio  
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Centro Didattico AmbientaleCentro Didattico Ambientale  
BaccinelloBaccinello  

LA POLITICA AMBIENTALE 

Il Centro, (presentato durante la 
conferenza di Sabato 22 Maggio 2004, 
in collaborazione con l’Università di 
Siena e NEMO s.a.s e inaugurato il 26 
febbraio 2005) è stato realizzato a ser-
vizio del SIR, per costituire il nucleo 
vitale ed il punto di riferimento per 
tutte le attività di studio, osservazione o di semplice conoscenza legate allo svilupo ed alla vita del SIR stesso, divenen-
do nel tempo anche componente di una rete più ampia di centri dislocati in varie località della regione Toscana. Costrui-
to negli ambienti collocati al piano primo dell’edificio di proprietà comunale situato nella frazione di Baccinello, il Cen-
tro si compone di un’aula attrezzata per la didattica, dotata di apparati multimediali, un ambiente  multifunzionale da 
adibire anche a sala conferenze e riunioni con strumenti tecnologici attrezzati,  un ufficio per l’attività di gestione del 
centro. La realizzazione del Centro Didattico Ambientale di Baccinello corre in parallelo con il progetto  “S.I.R. Torrenti 
Trasubbie e Trasubbino (Scansano, Gr)”, ha come obiettivo principale la valorizzazione delle emergenze naturalistiche, 
a cui si legano anche importanti aspetti economico-sociali; il lavoro si intende finalizzato alla valorizzazione ambientale 
anche tramite la fruizione turistico-escursionistica dell’area, la didattica e la divulgazione, compatibilmente con la con-
servazione dell'ambiente. La realizzazione del Centro Didattico Ambientale ha la finalità di incrementare lo  sviluppo 
economico del territorio e l’offerta turistica. Inoltre può rafforzare, attraverso l’educazione, l’informazione e la forma-
zione, la partecipazione  dei cittadini nelle azioni di gestione, tutela e salvaguardia dell’ambiente.  

L’obiettivo dell’istituzione del Sito d’Interesse Regionale (SIR) “Torrente Trasubbie e Trasubbino” è quello di preser-
vare l’ampio letto fluviale e le aree riparie ad esso collegate per la loro importanza biologica ed ecologica. La tipologia 
ambientale prevalente è infatti l’alveo fluviale ampio, caratterizzato da una distesa di alluvioni ghiaioso-ciottolose che 
conferiscono al letto una particolare conformazione larga e poco profonda, apparentemente sproporzionata rispetto alla 
portata del corso d’acqua, simile come morfologia alle “fiumare” delle montagne calabresi e siciliane, solcato da una 
rete di canali intrecciati, quasi del tutto asciutti durante l’estate e percorsi da improvvise e violente piene durante il 
periodo autunnale o primaverile. La vegetazione può colonizzare, con abbondante copertura, la sommità relativamente 
pianeggiante dei terrazzi piú alti, cresciuti durante le piene eccezionali (Biondi et al., 1997). Inoltre, lo stretto mosaico 
tra boscaglie ripariali, arbusteti, garighe e praterie consta di un insieme di ecotoni, cioè ambienti di transizione, noto-
riamente caratterizzati da elevata diversità biologica.  Lo studio botanico e faunistico, redatto a seguito dell’incarico 
per una consulenza relativa ad “Analisi degli elementi naturalistici e formulazione di indicazioni gestionali per il T. 
Trasubbie “ (la relazione è disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.scansano.gr.it/
c_d_bacc.htm), ha come finalità quella di fornire l’analisi e la valutazione degli elementi naturalistici (vegetazione e 

flora, fauna vertebrata) focalizzando l’attenzione 
sull’avifauna nidificante, uso del suolo, per la for-
mulazione di indicazioni gestionali, con particolare 
riferimento alla gestione idraulica, le attività agri-
cole e pastorali e la valorizzazione ambientale e 
turistica dell’area. 
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Gli OGM - Organismi Geneticamente Modificati - sono organismi artifi-
ciali, spesso brevettati, ottenuti inserendo nel patrimonio genetico 
dell'organismo "ospite" pezzi di DNA di organismi diversi che in natura 
non potrebbero in alcun modo scambiarsi il materiale ereditario. L’op-
posizione al rilascio nell’ambiente di OGM nasce dalla critica nei con-
fronti di una scienza tecnicamente molto raffinata ma concettualmente 
povera, che si sviluppa su sistemi di laboratorio super semplificati e 
che, applicata al "mondo reale", ben più complesso ed interattivo, ri-
schia di creare la perdita di biodiversità, l'uso irrazionale di pesticidi, lo 
sviluppo di nuove resistenze da parte di piante infestanti e insetti pa-
rassiti, il trasferimento di geni ad altre specie, l'apparizione di nuove 
specie infestanti o di effetti indesiderati sull'ecosistema. I rischi sanita-
ri a lungo termine sono sconosciuti perché ancora troppo poco studiati. 
Inoltre le colture transgeniche rappresentano una minaccia e non la 
soluzione al problema della fame nel mondo, rischiando di concentrare 
le risorse alimentari mondiali nelle mani di multinazionali. 
L’Amministrazione, nel corso degli anni, si è impegnata attivamente 
per sostenere e diffondere questo pensiero. Con deliberazione n°86 del 
30.11.2002 ha dichiarato Scansano “Comune antitransgenico”, con le 
considerazioni che l’introduzione in agricoltura degli OGM ha sollevato 
notevoli dubbi e perplessità nell’opinione pubblica per motivi etici, per 
le conseguenze sulla salute dei cittadini, per i rischi di danni irreversi-
bili sull’ecosistema, per il divario ulteriore che creerebbe tra paesi 
ricchi e quelli in via di sviluppo, e, inoltre, con la considerazione che il 

nuovo modello di agricoltura proposto è in netta contrapposizione con quello oggi attuato nella nostra zona fortemente 
legata alle tradizioni e alle caratteristiche del territorio, vietando così, su tutto il territorio comunale, la coltivazione e 
la produzione di specie, sia vegetali sia animali, ottenuti mediante manipolazione genetica.  

Non solo. Con delibera n°31 del 17.04.2002, dopo che il Consiglio dei Ministri della Comunità Europea ha autorizzato 
l’introduzione degli OGM nel mercato del materiale vegetativo della vite e rimuovendo qualsiasi riserva espressa, consi-
derando che una cosa è la ricerca finalizzata alla selezione clonale dei vitigni e altra cosa è la ricerca finalizzata all’in-
troduzione di materiale vegetativo della vite geneticamente modificato, ha chiesto al Governo Italiano di attivarsi presso 
la Commissione Europea per l’ottenimento della revoca della direttiva che autorizza l’introduzione di OGM in viticoltura 
e di predisporre normative legislative adeguate ai fini della salvaguardia dei vitigni autoctoni coltivati in Italia e di misu-
ra atte e limitare l’uso degli OGM nella predisposizione del materiale vegetativo della vite. 

Nella sua ferma lotta agli OGM ha dato la sua adesione e patrocinio alle manifestazioni come i due convegni, patroci-
nati dal Comune, organizzati dalla Commissione Pari Opportunità e dalle associazioni locali Associazione Unicorno, Asso-
ciazione Onlus Centaurea, Associazione Tante Quante. Il 5 Maggio 2002 la Conferenza-dibattito sull’uso degli organismi 
geneticamente modificati in agricoltura con lo scopo di informare la popolazione su quest’ argomento. Le iniziative furo-
no molte: una piccola mostra itinerante di disegni degli alunni della scuola media e con attività di volantinaggio di infor-
mazione, la Conferenza-dibattito con la partecipazione di esperti sulle varie problematiche legate agli OGM, l’Intermez-
zo rallegrato dalla presenza di cantori e poeti maremmani, lo spettacolo  dei bambini della Scuola Teatrale Unicorno. 
Intervennero il Dott. Sergio Maria Francardo, Medico Antroposofo - Membro Medicina non Convenzionale Regione Lombar-
dia, la Dott.ssa Manuela Allara Carlin - Agronoma, il Dott. Giovanni Cerretelli - Agronomo - consulente di aziende biologi-
che. Il 13 Dicembre dello stesso anno, per lo stesso fine, furono ospiti del Teatro Castagnoli  Renato Bologna - Vicepresi-
dente dell’Associazione dei Comuni Antitransegici; Gianfranco Torelli - Presidente dell’associazione Amici dei Comuni 
Antitransgenici; Prof. M.D.Nanjundaseamy - Presidente dell’Associazione Amrita Bhoomi – Centro Internaziomnale per lo 
Sviluppo Sostenibile; Dott. Angelo Naldi - Presidente del Comitato Consultivo dell’Azienda Agricola di Alberese; Angelo 
Gentili - Segretario Nazionale di Legambiente. 

L’Amministrazione si è attivata anche per un’informazione diffusa e propositiva sul BIOLOGICO. Il 18 Settembre 2004, 
con il Carrefour Maremma, ha presentato il convegno: “Piano d’Azione Europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti 
biologici”, con la partecipazione di Stefano Dragoni, Assessore alle politiche rurali del Comune di Grosseto; Tommaso 
Martinelli (Conferenziere ufficiale-Team Europe) con la presentazione del Piano d’azione Europeo, Mario Apicella, 
(agronomo, tecnico A.I.A.B.), i rappresentanti delle associazioni di categoria. Le conclusioni furono affidate a Marco Vi-
sconti, Assessore all’agricoltura dell’Amm.ne Provinciale di Grosseto. 

  OGM   OGM -- BIO BIO  
LA POLITICA AMBIENTALE 
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Ai Piccoli Comuni, a quelle migliaia di borghi che punteggiano la Penisola e ne disegnano il panorama irripetibile, è 
dedicata la festa nazionale della Piccola Grande Italia, Voler bene all’Italia, un'iniziativa che nasce sotto l’Alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica, dalla campagna di Legambiente Piccola Grande Italia, pensata per difendere e valoriz-
zare le risorse di queste preziose realtà. 

Fu proprio a Scansano, Domenica 28 Marzo 2004, che si dette inizio ai festeggiamenti.  
In una splendida giornata di primavera, tra tante bandiere e tanta, tanta gente  in festa, il paese  del "Morellino" ha 

accolto i suoi illustri ospiti:  l'On. Pier Ferdinando Casini, Presidente della Camera dei Deputati  e l'On.  Ermete Realacci, 
Presidente Onorario di Legambiente. La giornata fu organizzata dal Comune di Scansano in collaborazione con Legambien-
te -A.N.C.I. - Coldiretti  - Confederazione Italiana Agricoltori e con l'adesione di ENEL,  con un incontro dibattito al Teatro 
Castagnoli, durante il quale fu presentato il  progetto Scans-Emas. 

E l’anno dopo, il 7 e 8 maggio, è stata ancora festa, come per celebrare una nuova tradizione, all'insegna della valo-
rizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, insieme a quello eno-gastronomico che ha permesso di "esportare" 
Scansano in tutto il mondo. L’Amministrazione Comunale ha incentrato la manifestazione, quest'anno, sul tema “Anche i 
Piccoli Comuni hanno contribuito a dare personaggi di rilevanza nazionale”, celebrando un illustre cittadino scansanese: 
Spartaco Lavagnini, militante antifascista che si distinse per il suo impegno politico e sindacale, e fu barbaramente assas-
sinato a Firenze il 27 febbraio 1921 dalle squadre fasciste, al quale è stato intitolato il parco alberato delle Cascine, con 
l'accompagnamento musicale Corpo Bandistico “E.Petreni” di Scansano. 

La Festa Nazionale La Festa Nazionale 
della Piccola  
Grande ItaliaGrande Italia  
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Gli Etruschi di Ghiaccioforte 
L’esistenza dell’abitato di Ghiaccio Forte fu, invece, rivelata 

nel 1970 da Zelindo Biagiotti, scansanese appassionato cultore di 
archeologia.  

Nel IV secolo a.C., infatti, nel tratto mediano della valle dell’-
Albegna fu fondato l’oppidum (abitato fortificato) di Ghiaccio 
Forte, in un luogo già frequentato da almeno due secoli. Il nuovo 
centro raccoglie artigiani e agricoltori che ora non vivono più in 
case disperse tra i campi. La nascita dell’oppidum avviene nel 
contesto di un esteso fenomeno di colonizzazione delle campagne 
promosso da Vulci, come da altre città dell’Etruria, alla ricerca di 
un nuovo equilibrio sociale. Luogo strategicamente favorevole, 
ebbe una importante vitalità sociale fino al 280 a.C., quando con 
la caduta di Vulci all’aggressione romana, anche l’abitato di 
Ghiaccio Forte venne distrutto e abbandonato. Dall’anno della 
scoperta, per più di un decennio, sistematiche campagne di scavo 
condotte dalla Soprintendenza Archeologica (scavo: A. Talocchini; 
restauro P. Rendini), dalla University of Santa Barbara – California 
(M. A. Del Chiaro) e adesso dal Comune di Scansano (M. Firmati) 
hanno restituito dati importanti per la conoscenza dell’oppidum, 
che si può assumere come modello esemplificativo di molti altri 
insediamenti contemporanei in Etruria settentrionale, abbandona-
ti dopo la conquista romana. Ecco perché  si dice spesso che l’i-
dentità di Scansano si ritrova nella sua storia. Ecco perché il Mu-
seo Archeologico di Scansano è uno dei suoi vanti. 

L’Ominide di Baccinello  
Quando, quel 2 agosto 1958 Johannes Hürzeler, paleontolo-

go svizzero, scoprì uno scheletro quasi completo di Oreopithe-
cus nella miniera di Baccinello, si compì un passo avanti nel 
progresso scientifico in archeologia. Le ricerche su questo pri-
mate gli procurarono fama e riconoscimenti prestigiosi in tutto 
il mondo, pur non senza difficoltà e scetticismi, e la nostra 
frazione ebbe il suo momento di celebrità. Scriveva Andrea 
Barbato, allora giovane inviato del Messaggero: “BACCINELLO È UN 
AGGLOMERATO DI POCHE CASE, CHE SORGONO TRA GRANDI CUMULI DI DETRITI SCURI, 
PROVENIENTI DALLA MINIERA DI LIGNITE PICEA CHE È NEI PRESSI. PROPRIO QUESTA 
MINIERA  È STATA TEATRO DI QUELLA CHE POTREBBE ESSERE LA PIÙ SENSAZIONALE 

SCOPERTA ANTROPOLOGICA DI TUTTI I TEMPI”. Un evento straordinario, 
quindi, che non è stato dimenticato dall’Amministrazione che, 
nel 2003, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del-
la Maremma, la Società Naturalistica Speleologica Maremmana, 
il Dipartimento di Scienze della Terra Università di Firenze ha 
presentato il volume n. 18 degli Atti del Museo di Storia Natu-
rale della Maremma, un numero speciale dedicato al 40° anni-
versario della scoperta dello scheletro di OREOPITHECUS BAM-
BOLII . Nell’occasione fu tenuta una relazione dal Prof. Loren-
zo Rook dal titolo:“Oreopithecus: vecchie ossa, nuove idee”. 

Lo scorso 23 luglio 2005, nel decennale della scomparsa, il 
parco pubblico della frazione di Baccinello è stato dedicato 
dall’Amministrazione,  alla memoria dell’illustre paleontologo.   

ArcheologiaArcheologia  
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Il museo Archeologico 

Inaugurato a Marzo 2001 nei locali del Palazzo Pretorio, alla presenza di 
Angelo Bottini, Soprintendente Archeologico della Regione Toscana, il Museo 
offre una panoramica sulla storia della presenza umana nell’età antica nella 
media valle dell’Albegna e raccoglie i reperti dell’abitato etrusco di "Ghiaccio 
Forte". Le numerose statuette votive, che testimoniano la rilevanza religiosa di 
questo sito, sono magnificamente conservate ed esposte nel Museo Archeologi-
co del Palazzo Pretorio insieme ad altri reperti che fanno di questa struttura 
un punto di riferimento per gli studi archeologici condotti in tutta l’area della 
valle dell’Albegna. 

La bellezza del Museo di Scansano è anche data dall’originalità, e nell’o-
biettivo è di evocare civiltà realmente vissute, con ricostruzioni, plastiche e 
ambientali, entro i limiti della correttezza scientifica, che offrono al visitatore 
una visione diretta della realtà antica, riprodotta sulla base della documenta-
zione e delle ipotesi, ma che altrimenti sarebbe assai più difficile immaginare. 

 E già ancor prima della sua definitiva inaugurazione l’Amministra-
zione Comunale si era impegnata per coltivare l’amore per le radici 
più profonde del nostro passato con numerose attività di studio, di 
ricerca, di dibattito di carattere storico-archeologico. Nell’aprile 
1999 fu inaugurato il ciclo di conferenze-incontri di Archeologia con 
il Prof. Carlo Citter, Archeologo. Le conferenze spaziavano dalla 
Storia della Toscana meridionale nel Medioevo alla luce dell’archeo-

logia, prospettive e frontiere della ricerca, città , castelli, campagna nei territori di frontiera (sec. VI – VII), l’importanza 
della Cultural Materiale ai fini della ricostruzione storica. Storia dell’archeologia medievale (Sec. VI – XV D.C.), La riscoper-
ta della via Clodia tra Saturnia e Roselle, la Ricognizione Archeologica al Castello 
del Cotone. Con le stesse finalità anche la volontà di pubblicare e presentare, nel 
2002, il  libro Museo Archeologico Scansano, a cura di  Marco Firmati e Paola Ren-
dini. Gli Autori hanno inoltre tenuto interessanti relazioni su “Insediamenti, san-
tuari e necropoli: ipotesi di viabilità etrusca nella Valle dell’Albegna” e “La ne-
cropoli arcaica di  Poggio Marcuccio” nel convegno “La presenza etrusca nella 
Valle dell’Albegna: Scoperte e Scavi degli ultimi anni” organizzato nel Settembre 
2003, nel contesto del Settembre Scansanese.  Parteciparono inoltre A. Camilli , 
C. Casi, E. Pellegrini, A. Zifferero con il “Il progetto Marsiliana d’Albegna 
(Manciano)”,  G. Ciampoltrini, M. Cosci  su “Doganella  e  la via dei tumuli nell’e-
videnza della  fotografia aerea e S. Marianelli con le “Prospettive di ricerca per 
insediamenti etruschi della Media valle dell’Albegna”.  

Hanno detto di noi… 
Il parco di Baccinello viene intitolato al professore svizzero. 

Hurzeler e l’ominide. 
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Sono le microstorie, le storie dei piccoli centri, che fan-
no la Storia. E se è credibile che un abitato esistesse nel 
luogo ove sorge attualmente Scansano, già nei secoli prece-
denti al mille, il nostro paese ha iniziato a fare la Storia, 
quasi quando la Storia è iniziata.  

Diviso tra i due rami dei Conti Aldobrandeschi di Sovana 
e di Santa Fiora, conteso nelle estenuanti lotte fra gli Aldo-
brandeschi e la Repubblica di Siena, dominato dagli Sforza in 
seguito a matrimoni convenienti, alienato ai Medici e ceduto 
ai Lorena e con lo l’importante pratica della "Estatatura". 
Sede estiva ed invernale, nel 1810, del Tribunale Circonda-
riale Napoleonico di Grosseto. Ed è con l'Estatatura - abolita 
ufficialmente nel 1897- Scansano diventa uno dei più impor-
tanti borghi della maremma. 

 

La continuità di evoluzioni sociali e culturali di Scansano nella Storia è mostrata dalla documentazione contenuta nell’Ar-
chivio storico di Scansano, che comprende le seguenti sezioni: Periodo sforzesco 1505-1615, Periodo mediceo 1615-1737, 
Periodo lorenese 1737-1860,  periodo post-unitario dal 1860 in poi. Nell'Archivio è depositato anche materiale delle Compa-
gnie Laicali Locali e filze delle antiche Comunità di Montorgiali e del Cotone. 

Numerose iniziative sono state fatte a Scansano, per  non dimenticare chi siamo. 
Nel Luglio 1997, al Palazzo Pretorio si svolse la “Celebrazione per il centenario dell’Estatatura” (interventi del Prof. Zef-

firo Ciuffoletti, Prof. Angelo Biondi, Dott. Maddalena Corti, Dott.ssa S. Bueti), con una mostra sull’Estatatura che terminò in 
Settembre, con la manifestazione di chiusura che ospitò il Prof. Biondi, Prof. Nello Fanelli, Mario Cicerone, Angiolino Lorini, 
Donatella Barili, Renata Caprini. Nell’Ottobre 1997 presso l’Archivio di Stato di Grosseto si tenne una conferenza sull’ Esta-
tatura 1897 – 1997, nella quale il prof. Biondi intervenne con una relazione su “L’Estatatura a Scansano: mutamenti econo-
mico – sociali ed urbanistici”. Lo stesso Biondi, esperto di storia locale, autore di numerose pubblicazioni, è stato ospite a 
Scansano, il 10 marzo 2006, quale relatore di una conferenza sulle Maestre Pie Filippini in Maremma e a Scansano. 

Una delle più importanti iniziative è stata quella del 21 Novembre 2005, quando, al Centro di Studi Italo-Francesi Di Ro-
ma, è stata presentata una Tesi di laurea del “Master in Storia e Storiografia multimediale” della Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università Roma Tre dal titolo “Il Fondo Francesco Vajori”, discussa dal Dott. Matteo Ceriola. Alle presenza di Vale-
ria Pompejano, Direttore del Centro di Studi Italo-Francesi, del Sindaco Biserni, del Prof. Claudio Canonici, Università della 
Tuscia, l’Archivio Storico di Scansano è stato protagonista. Il lavoro, presentato in forma multimediale, attraverso slides e 

pagine in formato ipertestuale, di riordino 
dell'Archivio storico del Comune di Scan-
sano, cui ha collaborato il sig. A. Lorini, 
un’archiviazione multimediale del periodo 
che va dal 1080 al 1814, sotto l’ammini-
strazione de la Maire Francesco Vajori. La 
ricerca ha dimostrato come Scansano sia 
stato, anche nel periodo napoleonico, un 
centro vivo e attivo, i cui amministratori 
avevano recepito, fin da subito, i cambia-
menti e le novità apportate dal Codice 
dell’Imperatore Bonaparte e si impegnava-
no affinché la filosofia di unitarietà e di 
rigorosa legalità fosse applicata con zelo. 

StoriaStoria  
Noi possiamo imparare dalla storia che il tentativo di dare ad essa un significato 
etico, o dare a noi stessi uno scopo etico, non deve essere vano.  

K. R. Popper, Logica della ricerca e società aperta, Antologia a cura di D. Antiseri, La Scuola, Brescia, 1989  

Hanno detto di noi… 

“Le Maestre Pie Filippini avanguardie della scuola per tutti.”  Il Tirreno, 9 Marzo 2006 

“Scansano. L’Archivio storico diventa un Master”. La Nazione. Domenica 27 Novembre 2005 



 

- 20 -20 

 
 

IL VALORE DEL PATRIMONIO STORICO - CULTURALE 

Il Teatro CastagnoliIl Teatro Castagnoli  
  
 C’era una volta il notaio Casta-
gnoli. C’era una volta, in un paese colli-
nare, tanta gente che vi trascorreva l’E-
statatura, godendo dell’aria buona e 
salubre, tanta gente da rallegrare. 
Quando, nel 1892 il Teatro Catagnoli fu 
inaugurato aveva lo scopo di “Rallegrare 
le genti che trascorrevano nel paese col-
linare il periodo dell’Estatatura”. Ha il 
nome del notaio che ne permise la rea-
lizzazione grazie ad un sostanzioso lasci-
to, è considerato un piccolo gioiello del-
l’arte Liberty, è stato definito il più bel 
Teatro della provincia ed uno dei più 
originali di tutta la Toscana dell’Otto-
cento. 
 
 

 
Il nostro Teatro ha un fascino tutto particolare e costituisce, per le sue caratteristiche tipologiche, e grazie ai lavori di 

restauro e ristrutturazione svolti nel rispetto filologico delle preesistenze e dell’immagine originaria, un ambiente di inte-
resse storico - artistico nazionale che ha ospitato spettacoli teatrali e concerti di alta qualità. Da quando è stato riaperto, 
il 22 ottobre 1999, la programmazione è stata caratterizzata dall’alta qualità, e diversi volti e nomi noti dello spettacolo 
hanno calcato il palcoscenico del nostro Teatro. Numerosi, inoltre, gli spettacoli della Compagnia di Teatro Amatoriale “I 
distratti” di Scansano. In questi anni, così, il Castagnoli è tornato ad essere un centro di aggregazione sociale e culturale 
importante per il territorio.  

Per quanto riguarda la programmazione musicale, svolta inizialmente con la consulenza artistica del M° Mario Focarel-
li,  sono stati proposti artisti di livello internazionale, quali l’Orchestra Filarmonica "Mihail Jora" di Bacau - Romania, H.U. 
Passarella,  Luis Bacalov , Arnoldo Foà e il Villoti –Battisti Ensemble: Il Jazz incontra la poesia (2000), la Fisorchestra Fan-
celli , Hans Heberhard Dentler. Numerosi gli spettacoli dell’orchestra Sinfonica Città di Grosseto. I Madrigalisti di Magliano 
Tra le piece comiche e drammatiche, ricordiamo tra le altre: Don Chisciotte di Michail Bulgakov (1999), Capitolo secondo 
di Niel Simon con Edy Angelillo e Patrick Rossi Gastaldi (2001), Buona Notte Mamma di Marsha Norman con Athina Cenci e 
Marioletta Bideri (2001), Benvenuti in Casa Gori con Alessandro Benvenuti (2002), Rodimenti di e con Cinzia Leone 
(2003), Il Fantasma di Canterville di Ugo Chiti, liberamente tratto da Oscar Wilde, con Lucia Poli (2003); A Number, di 
Carly Churcill con Andrea Giordana e Michele di Mauro (2004); L’Apparenza Inganna di Francis Veber con Neri Marcorè e 
Ugo Dighiero (2005), Norma 44 di Dacia Maraini (2004); Scoppio d’Amore e Guerra, di Duccio Camerini con Lucrezia Lante 
della Rovere e Rocco Papaleo (2006); Romanina: La nascita di un cigno, con Anna Meacci (2006).  
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Mostre d’Arte: Giovanni FattoriMostre d’Arte: Giovanni Fattori  
“20 ricordi dal Vero” è stato il titolo di una esposizione d’arte, 

dedicata ai Macchiaioli e Postmacchiaioli, a Scansano nell’ambito 
della manifestazione “Settembre Scansanese – Morellino e sapori 
doc”, edizione 2004.  

In mostra la preziosa raccolta completa dei Venti Ricordi dal 
Vero di Giovanni Fattori, le litografie che eseguì con il pennino in-
tinto nell’inchiostro grasso come passaggio dal disegno all’incisione 
per prepararsi ad una delle sue maggiori esperienze, le più significa-
tive acqueforti e una serie di opere preparatorie realizzate dall’arti-
sta durante i lunghi periodi trascorsi in Maremma, che manifestano 
il suo profondo legame con questa terra. 

Insieme, le opere degli altri Macchiaioli Toscani. Il movimento 
dei Macchiaioli nasce, infatti, a Firenze nella seconda metà del 1800 
e comprende un gruppo di artisti che si riunivano prima al Caffè 
dell’Onore e poi al Caffè Michelangelo tra fine del 1865 ed il 1867. 
Rifiutavano la pittura accademica, promuovendone una atta a ripro-
durre “l’impressione dal vero”. La “macchia” è quello stadio della 
pittura tradizionale quando il pittore mette sulla tela un sommario 
abbozzo senza curarsi dei contorni; appunto una serie di macchie di 
colore con la finalità di studiare l’effetto dei toni.  

Il nome “Macchiaioli” fu usato in senso dispregiati-
vo nel 1862 dal critico della Gazzetta del Popolo. 
Telemaco Signorini sposò invece il termine in senso 
positivo, e con questo nome definì il gruppo. I Mac-
chiaioli abolirono il tradizionale chiaroscuro e dipin-
sero per accostamenti colore-ombra e colore-luce. 
La loro innovazione non fu solo di carattere formale 
ma posero fine alle tematiche religiose o storicisti-
che a favore della bellezza del “vero”, anticipando il 
rinnovamento pittorico internazionale. La scelta del 
“vero” non andò disgiunta da un preciso interesse 
sociale e da un orientamento politico: furono legati 
alla storia risorgimentale alla quale parteciparono di 
persona come rivoluzionari. 

La mostra allestita a Scansano, una 
raccolta di opere datata 1884, nor-
malmente visionabile solo a alla Gal-
leria degli Uffizi di Firenze, proviene 
interamente da una delle più impo-
nenti collezioni europee, quella di 
Carlo Pepi che, come lo definisce 
David Toschi, è “una persona estre-
ma che crede nell’utilità dell’arte e 
vive in rapporto totale con essa”. 

Ha riscontrato un grande successo di 
pubblico, con la presenza costante di 
estimatori. 
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La sapienza artistica di un uomo. Il coraggio, quasi incosciente, di una  

famiglia di agricoltori scansanesi, privati delle braccia giovani del  

figlio maschio, come una scommessa o un atto di fede.Da queste  

due grandi virtù scaturisce l’opera di Orlando Paladino Orlan- 

dini. Una scommessa, senza ombra di dubbio, vincente.  

E quando un paese può vantare tra i suoi cittadini uno tra  

i più importanti artisti del ‘900 come lo scultore e meda- 

glista Orlandini,  non può fare a meno di ricordarlo con  

numerose iniziative che spaziano dall’esposizione artisti- 

ca, alla filatelia,alla letteratura, alla musica. La terra di  

Scansano ha anche alimentato e nutrito il genio artistico  

di Paladino Orlandini. Della Maremma l'artista ha lasciato  

straordinari ricordi nei numerosi studi di animali, “le umili  

bestie della mia Maremma”, (Animali del 1921 – Madrid, Gal- 

leria di Arte Moderna), dove anche la sua grafica si rivela pre- 

cocemente sicura. Straordinaria e innata capacità artistica che  

verrà poi affinata e perfezionata quando Orlandini lascia il lavoro dei  

campi e si trasferisce a Carrara, dove impara l’arte dello scalpello e frequenta l’Accademia di Belle Arti, spintovi 

dal grande amore per la scultura e per il marmo. Scansano non poteva trovare migliore occasione che la  ricorren-

za del 100° anniversario della nascita, per celebrare l'insigne scultore e medaglista scansanese, con una mostra di 

alcune delle sue migliori opere, appartenenti alla 

collezione Orlandini ed esposte in tutto il mondo. 

Un grande artista,  completo,  che ha spaziato dalla 

scultura, alla pittura, alla grafica, alla medaglia, 

mostrando eccellenza in ogni branca. La passione 

artistica e lo il suo stile così profondamente espres-

sivo ha reso le sue medaglie “umane”, lasciando al 

passato il senso di formalità e austerità che la ca-

ratterizzava. La quinta edizione del “Settembre 

Scansanese” è stata caratterizzata dall’esposizione 

delle opere di Orlandini in occasione del centenario 

della nascita, per rendere omaggio all’illustre scan-

sanese, che, ispirato profondamente dalla terra di 

Maremma e dalla cultura contadina, ha lasciato di 

essa straordinari ricordi nei bellissimi quadri e scul-

ture in marmo e in bronzo. La mostra, dalla colle-

zione della famiglia Orlandini, allestita dal 30 luglio 

al 30 Settembre 2005 all’interno delle vecchie car-

ceri del Palazzo Pretorio, ha riscosso un enorme 

successo, tra scansanesi e turisti, con vera soddisfa-

zione dell’Amministrazione che si è impegnata a 

celebrare degnamente l’illustre concittadino.  

Orlandini, medaglista con sentimentoOrlandini, medaglista con sentimento  
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  Tra le numerose iniziative che hanno fatto da 

cornice all’iniziativa, pensata e voluta dall’Amministra-

zione, anche una conferenza conclusiva, Sabato 24 Set-

tembre a Palazzo Pretorio, sulla figura e l’opera di Or-

landini. Ospite importante la Direttrice del Museo della 

Zecca dell’Istituto Poligrafico dello Stato, Dott.ssa Lau-

ra Cretara, che, con un intervento molto interessante, 

ha ricordato la figura di Orlando Paladino Orlandini 

esaltandone le  qualità sia sul piano artistico che sul 

piano umano. Presenti anche i figli dello scultore, Or-

lando e Franca, e i nipoti.  
  La scrittrice scansanese Renata Caprini ha presen-

tato il suo ultimo libro “L’impronta di un grande amo-

re”, dedicato alla vita e all’opera dello scultore, con 

l’intervento del prof. Vinicio Serino, del dipartimento 

di Antropologia. Finale in Musica, con il Concerto della 

Corale S.Giovanni Battista nella Chiesa omonima, dove 

si trovano due importanti opere dello scultore: il croci-

fisso in bronzo e il paliotto dell’altare maggiore.  Nei 

locali del Palazzo Pretorio, nelle giornate conclusive 

della mostra, è stato effettuato uno speciale annullo 

postale, raffigurante una medaglia tra le più belle cre-

azioni dello scultore. 

 

Numero: 1542 
Data: 24/9/2005 
Località: Scansano 
Filiale: Grosseto 
Centenario della nascita 
Orlando Paladino Orlandini 
scultore medaglista pitto-
re - Mostra antologica 

Hanno detto di noi... 
“Le medaglie di Orlandini sono apprezzate anche alla Zecca”.  La Nazione 27 Settembre 2005 

 

“”Orlandini, nostro orgoglio”. Il Corriere di Maremma, 27 Settembre 2005 
 

Una mostra, un incontro culturale e anche un concerto .Così Scansano vuole ricordare Orlandini.  

La Nazione Livorno. 23 Settembre 2005 
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IL VALORE DEL PATRIMONIO STORICO - CULTURALE 

4 SETTEMBRE 2004—PALAZZO PRETORIO 
Presentazione del libro  

“Come bianche farfalle” 
Intervengono:  
Il Sindaco Giovanni Biserni Ornella Santamaria; 
Renata Caprini; Sandra Lucarelli 

SABATO 14 DICEMBRE 2002—SALA CONSILIARE 
Presentazione del libro 

“QUELLE ANTICHE VOCI”  
(le colline dell’estatatura)  
di Renata Caprini Ginesi 

Intervengono, con l’autrice, il Sindaco G.B.Biserni, 
Mario Innocenti, editore – Maria Bice Ginesi,  Presi-
dente Commissione Pari Opportunità – Ornella Santa-
maria, Presidente Associazione Culturale “Tante 
Quante” – Anna Rita Bramerini, Assessore alla Cultura 
dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto – Prof. 
Vinicio Serino,  docente di Sociologia presso l’Univer-
sità di Siena – Dott.ssa Maddalena Corti dell’Archivio 
di Stato di Grosseto.                                                                      

…risentire il sapore del tempo perduto 
affinchè i giovani possano riflettere su 
come eravamo “Ricchi” quando eravamo 
“Poveri” e .. attraverso quel patrimonio di 
valori costruire più solidamente il domani 
    (Lea Monetti) 

C’è un vicolo a Scansano “che scende e che va”. E’ il 
“Vicolo degli Addobbi”, un nome che sa di festa. E c’e-
ra una volta una cittina che c’è nata e cresciuta……. 

(Claudia Cencini) 

SABATO  22   DICEMBRE  2001—PALAZZO PRETORIO 
Comune di Scansano- Commissione Comunale Pari Oppor-
tunità - Associazione Culturale “Tante Quante” 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

“C’E’ UNA VOLTA LA MAREMMA” 
Di LUCIANA BELLINI 

Intervengono, con l’autrice: 
L’Editore Marcello Baraghini – Anna Rita Bramerini Assessore 
alla Cultura dell’Amm.ne Provinciale -  Relatrici: Lina Sensini, 
giornalista - Michela Papadia, esperta in comunicazioni visive – 
Ginesi M.Bice Presidente Commissione Pari Opportunità. 
 

SABATO  16 MARZO 2002—PALAZZO PRETORIO 
Comune di Scansano - Commissione Comunale 

Pari Opportunità - Associazione “Tante Quante” 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“IL PESCO SANGUIGNO” 

Di Marisa e “Mimma” Fiorella Andreini 
Intervengono, con le autrici: il Sindaco Biserni—
l’Editore Massimo Pandolfi – La relatrice Silvia Duchi, 
giornalista -  Maria Bice Ginesi, Presidente Commissio-
ne Pari Opportunità. – Ornella Santamaria, Presidente 
Associazione Culturale “Tante Quante” Dott.ssa Barba-
ra Pantiglioni   e la “Madrina” Comm. Lea Monetti 

Radici Radici   
scansanesiscansanesi  

PALAZZO PRETORIO – SABATO 24 SETTEMBRE 2005 
“L’impronta di un grande amore” di Renata Caprini Ginesi 

Ospite il prof. Vinicio Serino, dipartimento Antropologia—Università di Siena 
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LA CURA DEL SOCIALE 

Gli anziani, la nostra ricchezzaGli anziani, la nostra ricchezza  
In questa società, che muta così celermente, si trovano intimamente inseriti molteplici meccanismi emarginanti. Le tra-

sformazioni sociali degli ultimi decenni hanno portato in sé, accanto a indubbi benefici, anche effetti sfavorevoli che si sono 
ripercossi soprattutto sulle fasce di popolazione più deboli, tra le quali vi sono tipicamente gli anziani. Sotto l'influsso di 
molteplici fattori, la famiglia è diventata gradualmente "nucleare": si è assistito così al tramonto dell'impianto patriarcale 
della famiglia, tipico della civiltà contadina, basato fondamentalmente sulla ponderatezza, l'esperienza e l'autorità del pa-
triarca, che si assumeva il compito di trasmettere il suo patrimonio di conoscenze ai discendenti (figli e nipoti), attuando 
anche un rapporto di tipo educativo. In questo contesto, è necessario però che  l'esperienza, patrimonio primario dell'anzia-
no, sopravviva e continui ad essere un valore fondamentale, e che venga quindi continuamente sostenuta ed arricchita dal-
l'aggiornamento e da una adeguata riqualificazione.  

L'Amministrazione Comunale di Scansano ha compreso e sostenuto questa linea di pensiero e si è mostrata concretamen-
te sensibile al patrimonio culturale rappresentato dalle persone anziane, specialmente nel nostro piccolo centro, dedicando 
loro un’intera giornata di festa, formazione, condivisione e svago, riscontrando grande ed entusiasta partecipazione.  Così 
“La giornata dell'anziano” è divenuta, ormai da molti anni, uno degli appuntamenti fissi istituiti da questa Amministrazione 
Comunale in collaborazione con la Comunità Montana Colline del Fiora, proprio per i contenuti di interesse sociale, ed ha 
visto, fino ad oggi, un' ampia ed entusiasta partecipazione. 

Il 7 Aprile 2001, per il primo appuntamento, al Teatro Castagnoli furono presenti, in qualità di relatori, il Dr. Borgogni 
Tiziano – Aiuto di Geriatria Ospedale di Castel del Piano, Dr. Andrea Salvetti – Medico di Medicina Generale -Presidente 
Reg.le Soc. Italiana di Medicina Generale, Dr. Mario Pastorelli – Consulente Fisiatra, Don Enzo Capitani, Brunello Cipriani  - 
Segretario comprensorio S.P.I. – C.G.I.L. (Moderatore: Dr. Benito Danieli) per affrontare le importanti tematiche come ali-
mentazione, farmaci,  attività motoria, volontariato, strutture socio sanitarie. 

Il 30 Giugno  2002,  Anna Nativi – Assessore alle Politiche So-
ciali della Amm.ne Prov.le di Grosseto, il  Dr. Franco Simoni Re-
sponsabile u.o. Medicina dello Sport Dr. Nicola Briganti – Medico 
di Medicina Generale - Segretario Prov.le F.I.M.M.G, Menichetti 
Metello Segretario FNP-CISL, si confrontarono su “Attività’ spor-
tiva nel soggetto anziano”, “Anziani come risorsa”, “Assistenza 
socio-sanitaria degli anziani e federalismo fiscale”. 

Il 7 Giugno 2003, alla presenza del Direttore della ASL n.9 
Giuseppe Ricci, del Presidente COESO Paolo Lecci, Anna Nativi, 
la conferenza fu tenuta da Fabrizio Boldrini, Direttore COESO, la 
Dott.ssa Anna Martini, Coordinatore Servizi Sociali ASL n.9 , Bru-
nello Cipriani, Sindacalista CGIL, Dott. Sergio Bovenga, Presiden-
te Ordine dei Medici, la Dott.ssa Paola Corradini, Medico Interni-
sta, Daniela Pompei, Dietista, il Dott. Remigio Garofalo, Medici-
na Generale. 

Il 18 Giugno 2005 la festa ha visto la partecipazione di Anna 
Nativi, di Paolo Lecci - Presidente del Consorzio per la Gestione 
delle Politiche Sociali. Il convegno ha trattato le tematiche: “Le 
relazioni affettive nella terza età” e “Le politiche sociali del 
COESO in favore degli anziani nella  zona socio-sanitaria grosse-
tana”. Infine, il parroco di Scansano Don Antonio Bartalucci in un 
incontro sul tema “Il sole della sera non è bello come quello tie-
pido del mattino e  quello pieno del mezzogiorno?”   

Nel pomeriggio lo spettacolo teatrale  della Compagnia del-
l’Unicorno Senior “Le mamme di  Scansano” (diretti da Tonino 

della Pietra) ha coronato la giornata di festa.  

Hanno detto di noi… 
“Anziani in festa,una giornata tra convegni e spettacoli teatrali” La Nazione,Giugno 2005 

 

“Una festa nel nome della terza età”.  Il Corriere di Maremma. 18 Giugno 2005  
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...la multi...la multi--culturacultura  

 
 

A partire dall’esigenza di ricercare azioni e proposte adeguate a so-
stenere un percorso di avvicinamento delle donne ad una dimensione 

pubblica, le donne della Commissione Pari Opportunità del Comune di Scansano, hanno offerto, in questi anni alcune solleci-
tazioni per facilitare momenti di riflessione comune sul significato e valore della politica e della famiglia. 

Nel Marzo 2005, al Palazzo Pretorio, è stato organizzato un ciclo di conferenze sull’essere genitori oggi. La motivazione, 
come si leggeva nell’invito, è stata la profonda convinzione che essere cittadine e cittadini significa contribuire a dare ascol-
to e soluzione ai bisogni della cittadinanza, stimolando la popolazione ad una partecipazione attiva nella consapevolezza che 
i bambini sono il futuro della nostra società. Sono stati tre incontri tematici: il 5 marzo un “Laboratorio d’ascolto: essere 
genitori oggi” tenuto dalla Dott.ssa Livia Turco, psicologa delle dinamiche familiari; il 19 marzo su “Un paese felice visto dai 
bambini”, Dott. Domenico Biadi, insegnante; il 2 aprile:“Sicurezza del bambino negli ambienti di vita”, Dott.ssa Salvatorica 
Spina e dott.ssa Maria di Cunto, medici. 

Già Novembre 2003, era nata l’idea di due incontri pubblici con la cittadinanza, nati dalla passione politica delle donne 
impegnate nella Commissione Pari Opportunità, per discutere sul tema della amministrazione locale e  degli strumenti della 
comunicazione istituzionale. Profonda la consapevolezza delle componenti della Commissione della necessità di riscoprire 
luoghi di confronto per esaminare il funzionamento delle amministrazioni, il ruolo che esse hanno sul territorio e la relazione 
che esse hanno con la cittadinanza. Tenuti il 6 e il14 novembre, al Palazzo Pretorio, trattarono, il primo, “La riforma del-
la pubblica amministrazione: quali vantaggi alla cittadinanza, quali risorse finanziarie per l’ente”. I Relatori: Guido 
Sechi, Direttore Generale Provincia Grosseto, Maria Platter  Presidente Comm.ne Prov.le Pari Opportunità, Maria Bice Ginesi  
Presidente Comm.ne Com.le Pari Opportunità. Coordinava l’incontro Piarosa Citerni V.Presidente Comm.ne Com.le P.O. Il 
successivo, su “Gli strumenti della comunicazione istituzionale, la comunicazione con la cittadinanza”, ospiti Massimo Ci-
priani  Responsabile URP Provincia Grosseto, Renzo Santelli  Federazione Nazionale Stampa, Mariella Gennai  Assessore Pro-
vincia Grosseto, Francesca Scopelliti  Assessore Comune Grosseto. 

La lettura della realtà con una lente che metta in luce le differenze del punto di vista maschile e femminile è stata l’idea 
di fondo che ha promosso le mini-rassegne cinematografiche annuali del Cinema Donne in Piazzetta, nella consapevolezza 
che oggi il ruolo dell’uomo e della donna sta vivendo profondi mutamenti, che incidono sui comportamenti, sulle aspettati-
ve, sull’intero modo di vivere, delle donne, dei bambini e degli anziani. Conoscere, interrogarsi, analizzare, prendere le 
distanze, e, perché no, anche riderne, può contribuire alla reciproca accettazione, inizio indispensabile di una relazione.  

L’integrazione parte dalla possibilità di comprensione reciproca, passando per la cultura, la professionalità e la compe-
tenza. In questa direzione l’Amministrazione Comunale ha accolto e sostenuto, negli anni, le proposte, provenienti soprat-
tutto dall’Associazione culturale di donne scansanesi Tante Quante e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune.  

Significativa ed importante, fu, nel 2002, la collaborazione tra Istituto Comprensivo e Amministrazione: Percorsi di Edu-
cazione Degli  Adulti per un Progetto “Essere Cittadini”,  un corso di alfabetizzazione linguistica e integrazione culturale 
per extracomunitari residenti nel territorio, riproposto anche l’anno successivo.  

Recente, invece, l’iniziativa della Croce Rossa di Grosseto, realizzata in stretta collaborazione con il Comune di Scansano 
per un corso di primo soccorso rivolto alle persone provenienti da paesi stranieri, con regolare permesso di soggiorno, che, 
a Scansano, stanno offrendo assistenza a persone anziane e disabili non autosufficienti, nel proprio contesto familiare. 

Le donne...Le donne...  
LA CURA DEL SOCIALE 

..la scuola....la scuola..  
La dinamica dell'autonomia scolastica è in fermento e non ancora compiuta. Uno dei nodi cruciali è proprio il delicato rap-

porto tra la scuola e la realtà locale e globale, specialmente per quanto concerne il passaggio da scuola in senso tradizionale 
ad apparato fondato su decentramento. Il binomio Scuola – Amm. locali deve portare all’equilibrio e alla sinergia, per una 
rafforzamento di entrambi.  

Da questa considerazione, e dalla ferma volontà di collaborazione delle due istituzioni scansanesi (Amministrazione e Isti-
tuto Comprensivo B.Croce) è stato promosso il convegno su "Autonomia della scuola e prospettive di sistema" dell’11 Giugno 
2005. Una giornata intensa, densa di interventi interessanti e motivi di dibattito alla presenza della dirigente scolastica 
dott.ssa Fiorella Bartolini, che ha aperto i lavori, il Sindaco che ha affrontato la tematica del delicato rapporto tra Scuola e 
amministrazione, con una relazione dal titolo "L'ente locale come motore di sviluppo della comunità", il Dott. Alfonso Greco, 
Dirigente responsabile C.S.A. di Grosseto su "Il ruolo del Centro Servizi Amministrativi in funzione della Scuola dell'Autono-
mia", Gaetano Scancarello, Dirigente Scolastico di Roma, con "La Scuola dell'Autonomia tra realtà locale e globale", infine, 
con l’itervento sulle "Prospettive di Sistema", Salvatore Cinà. 

 
Hanno detto di noi… 

 

“La Croce Rossa fa lezione alle 
badanti.” 

La Nazione. Venerdì 3 Marzo 2006 
 

 

Cri e Comune. Competenza vuol 
dire integrazione. 

Il Corriere di Maremma. 3.3.2006 
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PACE E MONDIALITÀ 

SABATO  22 GIUGNO  2002 

PALAZZO PRETORIO 

Comune di Scansano 

Conferenza:  “I rapporti est-ovest ed i problemi della 

sicurezza in  Europa” 

Relatore: 

dott. Sergio Balanzino 
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OPERE PUBBLICHE 
1997-2006 

Dall’anno 1997 all’anno 2006 l’attività dell’Amministrazione Comunale di Scansano si 

è concretizzata in una serie importante di interventi, che si può riassumere, in 

dettaglio, secondo le seguenti  tipologie: 

- Recupero centri storici ed arredo urbano (per un importo di circa €.1.838.060,73;) 

- Recupero fonti comunali (per un importo di circa €. 266.762,82.) 

- Impianti distribuzione GPL  (per un importo di circa €. 94.790,00.) 

- Immobili comunali (€. 2.225.106,73.) 

- Impianti sportivi (per un importo di circa  €. 249.949,51.) 

- Ristrutturazione muri di contenimento  (€. 466.749,15.) 

- Manutenzione strade comunali (per un importo complessivo di €. 2.277.184,39) 

Da un bilancio finale l’amministrazione può ritenersi soddisfatta per queste novità, 

sono sotto gli occhi di tutti, che contribuiscono a rendere Scansano un centro vivo, in 

movimento, con un buon grado di vivibilità, pur perfettibile, sia per i cittadini che per 

i turisti. 

Si ritiene utile, in questo contesto, illustrare gli interventi più significativi ed 

importanti, attraverso alcune “Schede tecniche” contenenti le caratteristiche 

dell’intervento: importi, progettazione, direzione dei lavori e documentazione 

fotografica  prima e dopo l’esecuzione dei lavori. 
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Recupero centri storici ed arredo 
 urbano 

 ANNO 
 2005 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 80.192,29 
Oneri Sicurezza: €. 2.992,00 
Totale Progetto: €. 100.000,00 
Importo Contrattuale: €. 68.934,12 
Importo Finale Lavori: €. 72.812,83 
Impresa Esecutrice: Impresa F.lli Marconi S.n.c. di Dante & Andrea  
                               Marconi — Grosseto 

Manutenzione straordinaria, ordinaria ed 
arredo urbano del Capoluogo e frazioni, 

1° stralcio: Via di Corte in Scansano 

Il vicolo di Corte, che  costituisce la via di 
sommità della collina sulla quale si sviluppa 
l’abitato storico di Scansano, risultava lastri-
cato con vecchia pietra serena di forma a cu-
neo sui cui lati insisteva una fascia di perti-
nenza in alcuni tratti pavimentata a cemento 
ed in alcuni tratti con finitura in terra. L’in-
tervento è consistito nei lavori di “Recupero 
ed arredo urbano centro storico di Scansano: 
Vicolo di Corte”, mediante la pavimentazione 
con pietre di recupero e nuove lastre in are-
naria dolerite “macigno fiammate”, illumina-
zione pubblica ed elementi di arredo urbano. 
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Recupero centri storici ed arredo 
 urbano 

 ANNO 
 2004 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 296.036,99 
Oneri Sicurezza: €. 6.000,00 
Totale Progetto: €. 350.000,00 
Importo Contrattuale: €. 286.046,42 
Importo Finale Lavori: €. 274.321,13 
Impresa Esecutrice: Impresa F.lli Andreini S.n.c.  di Poggioferro (GR) 

Completamento del recupero ed arredo 
urbano del centro storico di Scansano: 

Via delle Mura 

L’obiettivo dei lavori di completamento 
di Via delle Mura in Scansano è stato 
quello di recuperare  il secondo ed ulti-
mo tratto della via, che  costituisce la 
via di circonvallazione all’antica cinta 
muraria dell’abitato storico di Scansano, 
attraverso lavori di pavimentazione e la 
posa di elementi di  arredo urbano.      
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Recupero centri storici ed arredo 
 urbano 

 ANNO 
 2002 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 82.974,35 
Oneri Sicurezza: €. 2.793,29 
Totale Progetto: €. 97.436,48 
Importo Contrattuale: €. 85.767,64 
Importo Finale Lavori: €. 85.765,31 
Impresa Esecutrice: Impresa  Artigiana Angelini  Giovanni  di  
                               Scansano– GR 

Recupero ed arredo urbano di  
Montorgiali 

Da un'attenta  analisi dei bisogni della 
comunità insediata e delle attività 
svolte nel centro storico di Montorgiali  
è conseguita la necessità  di valorizzar-
ne l'aspetto esteriore ed aumentarne la 
vivibilità. I lavori nella piazza del Mer-
cato sono consistiti nella  manutenzio-
ne straordinaria ed in particolare  nella 
sostituzione dello strato di asfalto con 
una pavimentazione in pietra "serena" 
e nella messa in opera di alcuni ele-
menti di arredo urbano. 
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Recupero centri storici ed arredo 
 urbano 

 ANNO 
 1997 

Progettazione: arch. Lamberto Soldatini 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 73.151,07 
Totale Progetto: €. 92.962,24 
Importo Contrattuale: €. 69.398,39 
Importo Finale Lavori: €. 72.842,91 
Impresa Esecutrice: Impresa Bevilotti Vezio S.r.l. di Grosseto 

Sistemazione del Piazzale della Botte in 
Scansano 

L’intervento si è basato principalmente 
nella ricostruzione della fontana della 
Botte, riprendendo come base il pro-
getto dell’ing. Vannuccini, mediante 
l’utilizzo dei conci di pietra che erano 
stati conservati da più di un secolo.  
Inoltre si è provveduto alla sistemazio-
ne dell’area riguardante il sagrato della 
chiesa, la zona del fontanile e la co-
struzione dei giardini mediante la pavi-
mentazione in pietra e la posa di ele-
menti di arredo urbano. 
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Recupero centri storici ed arredo 
 urbano 

 ANNO 
 2002 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 64.842,46 
Totale Progetto: €. 72.303,97 
Importo Contrattuale: €. 64.842,46 
Importo Finale Lavori: €. 63.979,75 
Impresa Esecutrice: Impresa Papini geom. Enzo S.r.l. di  Grosseto               
 

Pavimentazione delle tracce eseguite per la 
posa di condotte  gas nelle vie: Vittorio   E-
manuele II, tratto di via Vannuccini, via 
della Chiesa e Piazza del Pretorio”.  

Il ripristino della pavimentazione di alcune vie del 
centro storico di Scansano con lastre in pietra 
“serena” è seguito dai lavori di posa in opera delle 
condotte di distribuzione G.PL. in Scansano, effettuati 
durante il primo semestre dell’anno 2000. 
Migliorando la pavimentazione in pietra delle vie e dei  
vicoli, sia sotto l’aspetto estetico, sia sotto l’aspetto  
funzionale, si è verificato una valorizzazione ed un  

risanamento del cen-
tro storico di Scansa-
no che ha facilitato 
la collocazione e l’a-
pertura di nuove  at-
tività commerciali 
(enoteche, negozi di 
artigianato locale, 
ecc) nel centro stori-
co. 
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Recupero centri storici ed arredo 
 urbano 

 ANNO 
 1998 

Progettazione: ing. Cesare Tinti di Grosseto  
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: ing. Cesare Tinti di Grosseto 
Importo a Base d’asta: €. 27.278,73 
Totale Progetto: €. 36.151,98 
Importo Contrattuale: €. 24.750,95 
Importo Finale Lavori: €. 25.876,87 
Impresa Esecutrice: Impresa Ginanneschi &  C. S.n.c. di  
                               Ginanneschi Euro,  di  Arcille  (GR) 

Sistemazione area a verde pubblico  
attrezzato nella frazione di Baccinello 

La finalità dell’intervento è stata quella  di dotare la frazione 
di Baccinello di un apposito spazio pubblico adibito a giardino 
e piazza con funzioni ricreative e commemorative. 
I lavori sono consistiti in movimenti di terra, pavimentazioni e 
cordonati, fognature acque chiare e sistemazioni esterne con 
panchine, cestini portarifiuti e piantumazioni. 
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Recupero centri storici ed arredo 
 urbano 

 ANNO 
 1998 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: geom. Gian Piero Cipressi 
Direzione Lavori:geom. Gian Piero Cipressi  
Importo a Base d’asta: €. 150.095,95 
Totale Progetto: €. 381.661,65 
Importo Contrattuale: €. 137.078,70 
Impresa Esecutrice: Impresa Colombini S.r.l. di Grosseto            

 
 

Realizzazione Parco Tematico  Etruschi: 
Valorizzazione dell’insediamento etrusco 

di Ghiaccio Forte Pomonte 

Lo scopo  dell’intervento è stato 
quello di valorizzare il sito archeolo-
gico di Ghiaccio Forte, con interven-
ti che hanno riguardato l’accoglienza 
per i visitatori, la sistemazione e la 
protezione del sito archeologico con 
opportuna recinzione, la realizzazio-
ne di n° 7 aree attrezzate per pic-
nic e la realizzazione di percorsi pe-
donali per l’accesso all’interno dell’-
area archeologica.  
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Recupero centri storici ed arredo 
 urbano 

 ANNO 
 2003 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 262.223,36 
Oneri Sicurezza: €. 9.307,84 
Totale Progetto: €. 304.709,57 
Importo Contrattuale: €. 237.735,84 
Importo Finale Lavori: €. 222.672,42 
Impresa Esecutrice: Impresa SA.GI.P. Costruzioni S.r.l. di  Alatri (FR) 

Recupero ed arredo urbano del centro 
storico di Scansano, 1° stralcio: Via delle  

Mura 

Via delle Mura   costituisce la via di cir-
convallazione all’antica cinta muraria 
dell’abitato storico di Scansano, fungen-
do da filtro tra l’area urbanizzata ed il 
passaggio aperto circostante. La ristrut-
turazione della via e del suo assetto è 
consistita nel recupero dei rapporti del-
la strada con il centro storico ed i suoi 
abitanti, attraverso il riproponimento di 
elementi come la pavimentazione in la-
stre di pietra “serena”, l’illuminazione 
pubblica con nuovi corpi illuminanti, gli 
elementi di arredo urbano, ecc.  
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Recupero fonti comunali 

 ANNO 
 2004 

Progettazione: arch. Lamberto Soldatini  
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Lamberto Soldatini 
Importo a Base d’asta:   €. 69.907,18 
Oneri Sicurezza: €. 5.000,00 
Totale Progetto: €.  127.068,52 
Importo Contrattuale: €. 64.031,86 
Importo Finale Lavori: €. 68.386,49  
Impresa Esecutrice: Impresa Papini geom. Enzo S.r.l. di Grosseto 
 

Recupero delle fonti delle frazioni comunali: 
 Fonte vecchia di Montorgiali 
 Fonte Cencini di Murci 
 Fonte di Polveraia 
 Fontino del Borgo di Scansano 

Lo scopo del recupero era il 
ripristino delle sorgenti,  il 
rifacimento della conduttura, 
dalla sorgente alla fonte e la 
sistemazione dei manufatti e 
degli spazi limitrofi, attraver-
so opere di muratura. Il risul-
tato è stato quello di recupe-
rare l'acqua di sorgente per 
tutti gli usi non potabili con 
l'obiettivo di risparmiare le 
acque potabili fornite dalle 
condutture dell'acquedotto 
pubblico.  
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Impianti distribuzione GPL 

 ANNO 
 2000/2006 

Progettazione: Int.e.s.a. GPL S.p.A. di Siena  
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci  
Direzione Lavori: Int.e.s.a. GPL S.p.A. di Siena  
Totale Progetto: €. 165.266,21   
Impresa Esecutrice: Int.e.s.a. GPL S.p.A. di Siena  

Rete di distribuzione G.P.L. in: 
Scansano, Baccinello, Pancole e Murci 

Il Comune di Scansano è socio della società Inter-
comunale Telecomunicazioni Energia Servizi Ac-
qua INTESA s.p.a. di Siena, che gestisce vari servi-
zi pubblici locali, in numerosi Comuni delle Pro-
vince di Siena e di Grosseto, tra i quali quello di 
distribuzione del gas naturale e di distribuzione e 
vendita del gas di petrolio liquefatto (GPL). 
Il Comune di Scansano ha a suo tempo affidato al 
Consorzio Intercomunale INT.E.S.A. il servizio 
pubblico di distribuzione del gas,  con diritto di 
esclusiva in tutto il territorio comunale, con Con-
tratto di Servizio sottoscritto in data 19 Maggio 
1999. 
Ad oggi sono stati realizzati n° 3 impianti di di-
stribuzione GPL nelle seguenti località: Baccinello 
(2000), Scansano (2001), Pancole (2002), e Murci 
(in corso di realizzazione). Nei prossimi anni è 
previsto il completamento della rete GPL in tutte 
le frazioni del Comune di Scansano. 
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Immobili comunali 

 ANNO 
 2004 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta:   €. 372.957,93 
Oneri Sicurezza: €.   2.042,07 
Totale Progetto: €.  438.000,00 
Importo Contrattuale: €. 371.055,84 
Importo Finale Lavori: €. 373.097,91 
Impresa Esecutrice: Impresa CMC Costruzioni  S.r.l.   di Adria (Rovigo) 

 

Costruzione scuola materna prefabbricata 
in loc. Poggio Calò – Scansano 

 
Con la realizzazione di questo 
progetto l’amministrazione 
comunale ha voluto realizzare 
una nuova struttura per uno 
svolgimento migliore delle atti-
vità didattiche e ricreative.   
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Immobili comunali 

 ANNO 
 2000 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta:   €. 49.840,79 
Totale Progetto: €.  58.876,07 
Importo Contrattuale: €. 48.457,41 
Importo Finale Lavori: €. 48.438,18 
Impresa Esecutrice: Impresa Papini geom. Enzo S.r.l. di Grosseto 
 

Restauro, risanamento ed adeguamento al 
D.lgs. 626/94 dei locali ex-mattatoio di 

Scansano da adibire a sede Distaccamento 
Vigili del Fuoco Volontari 

Questo intervento è stato particolarmente preso a cuore dall’ammini-
strazione comunale che ha provveduto ad adeguare i locali dell’ex-
mattatoio in via dei Macelli di Scansano,  a sede del distaccamento dei 
Vigili del Fuoco Volontari/Permanenti.  
L’obiettivo principale è stato quello  di creare un servizio per il terri-
torio comunale e le zone limitrofe atto a  garantire maggiore  sicurez-
za ai cittadini ed interventi più tempestivi nei casi di emergenza. 
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Immobili comunali 

 ANNO 
 1999 

Progettazione: arch. Maurizio Bernazzi 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Maurizio Bernazzi 
Importo a Base d’asta:   €. 247.736,63 
Totale Progetto: €.  298.217,86 
Importo Contrattuale: €. 194.584,48 
Importo Finale Lavori: €. 209.181,02 
Impresa Esecutrice: Impresa Linea Gobbato S.n.c. di Ponte S. Niccolò (PD) 
 

Arredi del Teatro Castagnoli di Scansano 

Per l’apertura e la fruizione del Teatro 
Castagnoli si è reso indispensabile   
dotare l’edificio delle necessarie at-
trezzature e degli arredi mobili, quali: 
tendaggi, poltroncine, sedie, arredi 
per i camerini, guardaroba e bigliette-
ria, oltre che alle attrezzature base 
per le luci del palcoscenico, platea, 
loggione e balconata. 
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Immobili comunali 

 ANNO 
 1998 

Progettazione: arch. Maurizio Bernazzi 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Maurizio Bernazzi 
Importo a Base d’asta:   €. 228.531,22 
Totale Progetto: €.  474.962,81 
Importo Contrattuale: €. 198.822,85 
Importo Finale Lavori: €. 206.866,51 
Impresa Esecutrice: Impresa Pacchiarotti Mario & Figli S.n.c. di  
                               Grotte di Castro (VT) 

Completamento del Teatro Castagnoli 

Questo intervento si è reso necessario per 
adeguare e rendere agibile il Teatro alle 
normative vigenti in materia di locali di 
pubblico spettacolo. 
I lavori hanno riguardato interventi strut-
turali per la realizzazione del solaio gra-
ticcio sopra l’arco scenico, la demolizione 
del solaio palcoscenico in latero cemento 
e la ricostruzione dello stesso in ferro e 
legno, modifiche alle scale ed alla rampa 
di accesso per i disabili, revisione della 
copertura, verifica degli impianti tecnolo-
gici, rifacimento del pavimento della pla-
tea con listoni lignei e demolizione par-
ziale delle quinte verticali in cemento 
armato. 
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Immobili comunali 

 ANNO 
 1998 

Progettazione: Arch. Alessandro Cammilli di Firenze 
Responsabile del Procedimento: geom. Gian Piero Cipressi 
Direzione Lavori: Arch. Alessandro Cammilli di Firenze 
Importo a Base d’asta: €. 37.737,51 
Totale Progetto: €. 78.014,54 
Importo Contrattuale: €. 35.754,32 
Importo Finale Lavori: €. 34.463,17  
Impresa Esecutrice: RCHID Design di Poggio a Caiano Prato   

Allestimento Museo della Vite e del Vino  

Dopo l’intervento di ristrut-
turazione del Palazzo Preto-
rio, visto l’interesse storico e 
le caratteristiche architetto-
niche di pregio dell’immobi-
le, l’amministrazione comu-
nale ha provveduto ad alle-
stire i locali del piano semin-
terrato, parte del piano terra 
e parte del piano primo a Mu-
seo della Vite e del Vino me-
diante la suddivisione degli 
ambienti nelle seguenti aree:  
• Area storica; 
• Area della produzione; 
• Area di ciclo della vite 

e del vino; 
• Area delle tradizioni 

(laboratorio del gusto); 
• Area dell’informazione. 
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Immobili comunali 

 ANNO 
 2001 

Progettazione: 
arch. Roberto Bucci 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci  
Importo totale progetto: €. 16.137,48  
Impresa Esecutrice: Impresa Ginanneschi &  C. S.n.c. di  
                                Ginanneschi Euro,  di  Arcille  (GR) 
Ditte Fornitrici (arredi): Sign System S.r.l. di Firenze; 
                                      Rossi Luigi S.r.l. di Firenze; 

Allestimento Museo Archeologico  

Dopo l’intervento di ristrut-
turazione del Palazzo Preto-
rio, visto l’interesse storico e 
le caratteristiche architetto-
niche di pregio dell’immobi-
le, l’amministrazione comu-
nale ha provveduto ad alle-
stire i locali parte del piano 
terra, del piano primo e pia-
no secondo a Museo archeo-
logico con i reperti archeolo-
gici ritrovati nelle campagne 
di scavo nel sito del Ghiaccio 
Forte in loc. Aquilaia di Po-
monte. Sistemandoli in appo-
site teche. 
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Impianti Sportivi 

 ANNO 
 2005 

Progettazione: Arch. Fabrizio Casini 
Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: Arch. Fabrizio Casini  
Importo a Base d’asta: €. 49.953,00 
Oneri Sicurezza: €. 2.658,62 
Totale Progetto: €. 70.000,00 
Importo Contrattuale: €. 47.042,76 
Importo Finale Lavori: Lavori in corso di esecuzione 
Impresa Esecutrice: Impresa Lipian Soc. Cooperativa a.r.l. di  

Scansano — Grosseto 

Adeguamento spogliatoi del campo 
 polivalente di Pomonte 

Visto lo stato di abbandono in cui si trovavano gli spogliatoi del campo poli-
valente di Pomonte, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario 
provvedere alla loro ristrutturazione. Inoltre, poiché durante  il periodo e-
stivo nelle aree limitrofe agli spogliatoi vengono svolte attività ricreative e 
sagre che comportano l’utilizzo di adeguati bagni per il pubblico in confor-
mità alle norme di igiene pubblica, la struttura è stata ampliata per la rea-
lizzazione degli stessi. 
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Impianti Sportivi 

 ANNO 
 2003 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 63.636,27 
Totale Progetto: €. 70.000,00 
Importo Contrattuale: €. 63.636,00 
Importo Finale Lavori: €. 63.636,00 
Impresa Esecutrice: Impresa CMC Costruzioni S.r.l. 
                              di Adria Rovigo 

Fornitura prefabbricato per uso 
 spogliatoi campo polivalente di Pancole 

I lavori di fornitura del prefabbricato ad uso 
spogliatoi del campo polivalente di Pancole, 
si sono resi necessari  visto che sul posto era 
già presente un campo polivalente che du-
rante il periodo estivo è oggetto di numerose 
attività sportive con tornei di calcetto.  
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Impianti Sportivi 

 ANNO 
 2002 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 12.196,29 
Oneri Sicurezza: €. 867,85 
Totale Progetto: €. 15.493,71 
Importo Contrattuale: €. 12.196,29 
Importo Finale Lavori: €. 13.064,16 
Impresa Esecutrice: Impresa edile Ginanneschi e C. S.n.c. 
                              di Arcille Campagnatico Grosseto 

Realizzazione campo da bocce  
di Scansano 

I lavori sono consistiti nella realizzazione 
di un impianto da bocce, nei pressi dei 
campi da tennis, zona Parco della Rimem-
branza a Scansano. La creazione di tale 
impianto  ha prettamente scopo ricreati-
vo e vuol essere un punto di incontro ed 
aggregazione fra giovani ed anziani. 
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Impianti Sportivi 

 ANNO 
 2005 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 28.930,77 
Totale Progetto: €. 34.716,93 
Importo Contrattuale: €. 28.572,06 
Importo Finale Lavori: €. 28.572,06 
Impresa Esecutrice: Impresa Sport Impianti S.r.l.  di Calenzano (FI) 

Manutenzione straordinaria campo 
 polivalente di Murci 

Con questo intervento si è provveduto ad adeguare il campo poli-
valente di Murci e renderlo agibile per lo svolgimento delle attivi-
tà sportive, mediante la pavimentazione con manto in erba sinte-
tica e la realizzazione della recinzione per tutto il perimetro del 
campo completa di accessi pedonali.  
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Ristrutturazione muri di  
contenimento 

 ANNO 
 2004 

Progettazione: Ing. Luca Moretti 
Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: Ing. Luca Moretti 
Importo a Base d’asta: €. 64.614,46 
Oneri Sicurezza: €. 8.385,54 
Totale Progetto: €. 103.291,37 
Importo Contrattuale: €. 71.492,64 
Importo Finale Lavori: €. 62.964,02 
Impresa Esecutrice: Impresa Idricostruzioni S.r.l. di Poggioferro (GR) 

Ristrutturazione del muro degli Addobbi 
in Scansano 

Il muro degli Addobbi segna il limite 
del vecchio paese ed è il confine tra 
la parte urbanizzata e l’aperta cam-
pagna di Scansano.  
L’intervento  ha riguardato la messa 
in sicurezza della struttura di conte-
nimento nell’abitato di Scansano, 
proprio alle spalle del vecchio paese, 
realizzata in muratura di pietrame.  
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Ristrutturazione muri di  
contenimento 

 ANNO 
 2003 

Progettazione: Ing. Luca Moretti 
Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: Ing. Luca Moretti 
Importo a Base d’asta: €. 91.000,00 
Oneri Sicurezza: €. 7.280,00 
Totale Progetto: €. 138.000,00 
Importo Contrattuale: €. 78.442,24 
Importo Finale Lavori: €. 78.426,00 
Impresa Esecutrice: Impresa Tecnosystem di Antonazzo Alessandra        

S.n.c. di Policoro MT 

Manutenzione straordinaria muro di con-
tenimento Via delle Mura Scansano 

L’intervento eseguito ha riguardato la 
messa in sicurezza di una struttura di 
contenimento dell’abitato di Scansano, 
lungo via delle Mura, ed ha proseguito 
un’opera già iniziata a seguito di un 
parziale crollo, interessando parte del 
muro fino al termine dei fabbricati pro-
spicienti la strada. 
I lavori sono consistiti  principalmente 
nella realizzazione di una paratia di 
micropali ancorata con tiranti. 
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Manutenzione strade comunali 

 ANNO 
 2004 

 
Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 87.746,25 
Oneri Sicurezza: €. 1.264,38 
Totale Progetto: €. 100.000,00 
Importo Contrattuale: €. 76.748,39 
Importo Finale Lavori: €. 76.641,24 
Impresa Esecutrice: Impresa Bramerini Francesco & Figli S.r.l.  
                                di Arcidosso (GR). 

Manutenzione straordinaria strada del   
Ponte Americano in loc. Gretacci Pomonte 

La strada  denominata del " Ponte Ameri-
cano ", si diparte dall'innesto con la stra-
da Provinciale delle Ragnaie terminando 
sulla strada comunale dei Gretacci in Po-
monte e da questo si snoda nella campa-
gna, servendo insediamenti poderali. 
L’intervento si è reso necessario per eli-
minare il pericolo dovuto alle piogge che 
durante l’arco dell’anno creavano delle 
situazioni critiche nei tratti più pendenti 
della strada danneggiando profondamen-
te la carreggiata e compromettendo la 
regimazione  delle acque.  
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Manutenzione strade comunali 

 ANNO 
 2003 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 17.767,18 
Oneri Sicurezza: €. 424,04 
Totale Progetto: €. 20.500,00 
Importo Contrattuale: €. 17.830,53 
Importo Finale Lavori: €. 17.812,89 
Impresa Esecutrice: Impresa Francioli Mara di Roselle (GR). 

Manutenzione straordinaria tratto di strada 
della Stefanesca in Scansano 

La via denominata “Stefanesca” che 
si trova all’interno del centro abitato 
di Scansano,  presentava tratti inte-
ressati da vecchia bitumatura, fonte 
di pericolo per i mezzi e le persone 
che vi circolavano. Con l’intervento 
in questione  si è provveduto alla 
scarifica della vecchia pavimentazio-
ne ed al completo rifacimento con 
conglomerato bituminoso.  
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Manutenzione strade comunali 

 ANNO 
 2001 

Progettazione: ing. Cesare Tinti di Grosseto 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori:  ing. Cesare Tinti di Grosseto 
Importo a Base d’asta: €. 122.098,08 
Totale Progetto: €. 146.673,76 
Importo Contrattuale: €. 118.681,49 
Importo Finale Lavori: €. 129.141,83 
Impresa Esecutrice: Impresa Perna Elio & C. S.r.l. di Grosseto 

Sistemazione strada comunale del  
Mortelleto in Murci 

La strada vicinale del Mortelleto inizia ai margini dell’a-
bitato di  Murci fino ai pressi del podere  Mortelleto, al 
confine con il Comune di Manciano, risultando  a servizio 
di numerosi utenti che abitano nei dintorni e di collega-
mento fra la statale ex n. 323 del Monte Amiata, che at-
traversa la frazione di Murci,  e la provinciale n. 10 
“Follonata”, nei pressi dell’abitato  di Saturnia (Comune 
di Manciano).   
Il Comune di Scansano ha ritenuto opportuno provvedere 
alla manutenzione della strada consistente nella bituma-
tura per circa 3800 ml e nel rifacimento delle fossette 
laterali per lo smaltimento delle acque piovane, con lo 
scopo di inserire il territorio di Murci nel circuito turisti-
co legato a Saturnia ed al suo impianto termale.  
   



 

- 54 -54 

 

Manutenzione strade comunali 

    ANNO 
   2002 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 67.345,23 
Oneri Sicurezza: €. 2.023,18 
Totale Progetto: €. 77.468,53 
Importo Contrattuale: €. 66.522,55 
Importo Finale Lavori: €. 77.468,53 
Impresa Esecutrice: Impresa Perna Elio & C. S.r.l. di Grosseto 

Manutenzione straordinaria strada comunale  
delle Torricelle in loc. Pomonte— II° stralcio 

La strada denominata delle “Torricelle”, si dipar-
te dall’innesto con la strada Statale n. 322, nei 
pressi di Pomonte e da questo si snoda nella cam-
pagna, servendo vari insediamenti poderali fino 
ad immettersi di nuovo sulla strada statale stessa.  
In alcuni tratti la pavimentazione della via delle 
Torricelle era  interessata da vecchia  bitumatu-
ra, che in parte risultava in buono stato  di con-
servazione, mentre in altri tratti  era del tutto 
scomparsa ed il sottofondo presentava depressio-
ni di notevole entità, fonte di pericolo per le per-
sone ed i mezzi che vi transitano. L’intervento 
eseguito è consistito pertanto nella messa in sicu-
rezza della strada attraverso la pavimentazione 
con conglomerato bituminoso ed il rifacimento 
delle fossette laterali per lo smaltimento delle 
acque piovane.  
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Manutenzione strade comunali 

    ANNO 
   2003 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: arch. Roberto Bucci e Ufficio Tecnico Comunale 
Importo a Base d’asta: €. 20.230,00  
Oneri Sicurezza: €. 635,94 
Totale Progetto: €. 25.822,84 
Importo Contrattuale: €. 18.874,00 
Importo Finale Lavori: €. 17.940,60 
Impresa Esecutrice: Impresa Perna Elio & C. S.r.l. di Grosseto 

Manutenzione straordinaria e asfaltatura  
Via delle Mura di Scansano 

Lo scopo dell’intervento in questione è 
stato quello di migliorare il transito di 
via delle Mura e realizzare un parcheg-
gio per i visitatori del  Museo archeolo-
gico e del Museo della vite e del vino, 
attraverso la  pavimentazione in con-
glomerati bituminosi pigmentati adatta 
a contesti architettonici di prestigio ed 
aree urbane vitali ad  alto valore pae-
saggistico.  
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Manutenzione strade comunali 

 ANNO 
 2000 

Progettazione: Ufficio Tecnico Comunale 
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: geom. Marco Mattei  
Importo a Base d’asta: €. 52.099,07  
Totale Progetto: €. 77.468,54 
Importo Contrattuale: €. 51.483,84 
Importo Finale Lavori: €. 56.616,27  
Impresa Esecutrice: Impresa Francini Vinicio & C. S.n.c. di Capalbio 

Grosseto 

Manutenzione straordinaria strada c.le 
Montorgiali—Polveraia e tratto strada c.le 

Case Bardi 

La strada Montorgiali-Polveraia si sviluppa dalla frazione di Montor-
giali fino alla strada provinciale per Polveraia, per un totale di Km. 
5+620. Oltre a servire vari fabbricati ed in genere le proprietà della 
zona, assume importanza proprio per il collegamento delle due fra-
zioni. 
Per rendere più agevole la viabilità ed il transito dei mezzi leggeri 
questa amministrazione comunale ha ritenuto opportuno provvedere 
alla manutenzione della strada consistente nella bitumatura per tut-
to il tratto e nel rifacimento delle fossette laterali per lo smaltimen-
to delle acque piovane. 
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Manutenzione strade comunali 

    ANNO 
   1999 

Progettazione: ing. Andrea Parronchi  
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: ing. Andrea Parronchi  
Importo a Base d’asta: €. 67.169,24 
Totale Progetto: €. 77.985,00  
Importo Contrattuale: €. 58.964,55 
Importo Finale Lavori: €. 61.588,64 
Impresa Esecutrice: Impresa artigiana Angelini Giovanni di Scansano 

Grosseto 

Realizzazione di un guado sul torrente  
Trasubbie in loc. Piand’Orneta 

Per raggiungere la strada provinciale n° 24 provenendo da Polveraia o vice-
versa si attraversano i torrenti Trasubbino e Trasubbie, separati da una 
piana alluvionale. 
Per permettere il passaggio delle auto e dei mezzi di trasporto nei periodi 
di modesta portata dei torrenti, si è studiata la realizzazione del guado 
intervenendo nei due alvei. 
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Manutenzione strade comunali 

    ANNO 
   2003 

Progettazione: ing. Cesare Tinti  
Direzione Lavori: ing. Cesare Tinti  
Importo a Base d’asta: €. 1.568.858,69 
Oneri Sicurezza: €. 40.227,17 
Importo Contrattuale: €. 1.395.942,35 
Contributo amm.ne Comunale: €. 516.456,90  
Impresa Esecutrice: Impresa PRO.CO. GET. S.n.c. di Città di Castello 

Perugia 

Costruzione di raccordo tra la S.P. 159  
Scansanese e la S.P. 160 Amiatina “Variante 

di Scansano” 

L’amministrazione provinciale di Grosseto con il contributo dell’amministrazione 
comunale di Scansano ha provveduto alla realizzazione della variante all’abitato di 
Scansano adibita al traffico dei veicoli pesanti.  La variante si è resa necessaria per 
risolvere il problema del transito dei veicoli pesanti all’interno dell’abitato di 
Scansano che, oltre ad arrecare evidente molestia alle attività dei residenti nel 
centro storico, apportava sensibili danni alle strutture degli immobili in conseguen-
za delle vibrazioni trasmesse dai mezzi pesanti. 
Con lo scopo quindi di razionalizzare il sistema del traffico e di migliorare la vivibi-
lità del centro storico  si è deciso di realizzare l’opera in questione. La nuova stra-
da ha una lunghezza complessiva di ml. 3000 circa, con una piattaforma di  ml. 
8,00,  corsie di ml. 3,00. L’opera è stata completata infine con la realizzazione di 
due svincoli  in corrispondenza degli innesti della variante sulle S.P. 159 Scansane-
se (ex S.S. 322)  e la S.P. 160 Amiatna (ex S.S. 323). 
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Manutenzione strade comunali 

 ANNO 
 2004 

Progettazione: 
ing. Massimo Palmieri  
Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Bucci 
Direzione Lavori: ing. Massimo Palmieri  
Importo a Base d’asta: €. 79.000,00 
Oneri Sicurezza: €. 1.100,00 
Totale Progetto: €. 100.459,23 
Importo Contrattuale: €. 73.227,34 
Importo Finale Lavori: €. 76.079,37 
Impresa Esecutrice: Impresa Artigiana Angelini Giovanni di  

Ampliamento e manutenzione straordinaria 
strada comunale del Camparello in  

 Scansano 

La manutenzione straordinaria della strada in 
questione  ha rivestito un’importanza strategi-
ca per alcune attività terziarie presenti nella 
località omonima, infatti, a causa delle di-
mensioni ridotte, la via non consentiva il tran-
sito di mezzi di trasporto idonei. Con la realiz-
zazione di tale progetto si è previsto l’amplia-
mento della strada esistente, costituendo nel-
la via un doppio senso di marcia, in modo da 
consentire con la circolazione dei mezzi pe-
santi ed il loro accesso alle aree di deposito 
ed ai laboratori artigianali presenti. 
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Immobili comunali 

 
Interventi su edifici in uso per le attività  

comunali  

Dall’anno 1997 all’anno 2006, l’amministrazione comunale di Scansano  ha eseguito la-
vori sugli edifici in uso per le attività comunali, allo scopo di renderli agibili ed adegua-
ti alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene. Gli interventi più significativi 
sono i  seguenti: 
1. Adeguamento del Palazzo comunale, 1° e 2° stralcio, ai sensi del  D.lgs. 626/94 :  

€. 222.076,47; 
2. Adeguamento copertura capannoni del cantiere comunale: €. 41.316,55. 
3. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Palazzo Comunale e delle 

scuole: €. 61.115,29. 
 
Il Comune gestisce inoltre altri immobili, di cui esegue la manutenzione, la ristruttura-
zione e la verifica degli impianti tecnologici. Durante gli anni di amministrazione (dal 
1997 al 2006) ha eseguito molti interventi, i più significativi sono i seguenti: 
 
1. Manutenzione straordinaria per adeguare l’edificio scolastico Scuola Media B. Cro-

ce  di Scansano alle norme in materia di sicurezza,agibilità, igiene ed eliminazio-
ne delle barriere architettoniche: €. 102.904,04; 

2. Manutenzione straordinaria scuola elementare di Scansano: €. 49.579,87; 
3. Realizzazione di un centro didattico ambientale in Baccinello : €. 172.100,00. 
4. Manutenzione straordinaria area esterna alla scuola elementare di Pomonte: €. 

25.822,84; 
5. Manutenzione straordinaria locali ex—Stalloni in Scansano: €. 25.822,85. 
6. Rifacimento solaio ambulatorio di Murci: €. 9.812,68. 
7. Costruzione di loculi ed avelli ossario nei cimiteri di Pancole, Murci,  Poggioferro, 

Baccinello e Polveraia (attualmente in corso di esecuzione): €. 160.000,00. 


