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Teatro Comunale dei Concordi
Corso Roma - Roccastrada
0564.564086-561111

Teatro Comunale Montieri
Via Torquato Tasso, Montieri
0566.998915

Teatro degli Industri Grosseto
Via Mazzini, 99-101-103
0564.21151

Teatro Salvini Pitigliano
Piazza Garibaldi - Pitigliano
0564 616322

PARCO DI PIETRA - VIA CAVA 
Roselle 0564.417751

Assessore alla Cultura 
Provinci di GrossetoCinzia 
Tacconi
Tel.  0564 484147  c.tacconi@
provincia.grosseto.it

Agenzia per il Turismo della 
Maremma
Tel. 0564 462611    Fax 0564 
454606
Direttore  Fabrizio Niccolai   
niccolai@lamaremma.info

Sistema museale di Massa 
Marittima
Tel. 0566 902078   
r.pieraccioli@comune.
massamarittima.gr.it 

Museo Archelogico di 
Grosseto
Tel.  0564 488754       
celuzza@comune.grosseto.it

Museo e Parco Minerario di 
Gavorrano
Tel. 0566 846259       
parcominerario@comune.  
                 gavorrano.gr.it   
parcogavorrano@tiscali.it

Parco Archeologico Città 
del Tufo
Tel.  0564 614074   
lara.arcangeli@virgilio.it

Comunità Montana Amiata 
grossetano
Tel.  0564 969602    
sistemamusealeamiata@
cm-amiata.gr.it 

Guida web Rete Museale
www.museidimaremma.it
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3
delle arti orali e delle culture popolari a Pomonte e, insieme alla 
Curia Vescovile, per ottenere finanziamenti finalizzati al recupero 
delle chiese di S.Giorgio e S. Biagio in Montorgiali.
A questi interventi si affiancano, nel capoluogo, la costruzione di 
nuovi ampi parcheggi di interscambio, con la realizzazione di 
servizi pubblici utili al centro storico nell’ex parco del Santini, con 
allargamento funzionale del Parco delle Cascine. 
   L’altro punto fermo nella progettazione del Piano è stata la 
volontà di non far perdere importanza alle piccole e medie atti-
vità economiche, spesso a conduzione familiare, i piccoli negozi 
tradizionali del paese che continuano a caratterizzare l’economia 
scansanese: a questo scopo l’Amministrazione ha rinunciato alla 
media e grande distribuzione e alle attività industriali e sta stu-
diando un regolamento edilizio per consentire attività economiche 
con procedure più snelle all’interno dei centri storici.
   Un altro importante contributo, peculiare e coerente con la 
politica ecologica di questa Amministrazione, derivante dalla sua 
spiccata sensibilità verso le problematiche ambientali, proviene 
dalle importanti scelte che riguardano la questione delle ri-
sorse energetiche. Verranno, infatti, incentivate e promosse le 
realizzazioni di campi fotovoltaici all’interno di aree deteriorate 
e in disuso, essenzialmente ex cave ed ex miniere, posizionate in 
determinate zone semi nascoste, in modo che l’impatto ambienta-
le sia ridotto al minimo o addirittura inesistente: sta per partire, 
in partnership con il Comune di Grosseto, il progetto per una cen-
trale fotovoltaica, per 2,5 Megawatt, nell’ex cava Betonval (oggi 
Unical), con la possibilità di ottenere un bonus annuo energetico 
e/o economico da ridistribuire  alla popolazione.
    Sempre nell’ottica del recupero energetico e delle energie 
alternative, si sta studiando, in collaborazione con la Cooperativa 
Agricola Pomonte, all’interno del futuro Centro Agricolo Produtti-
vo, localizzato in un’area esterna all’abitato di Pomonte, la realiz-
zazione di un impianto a Biomassa per la produzione di energia 
dagli scarti cerealicoli, per la potenza nominale di circa   1 mwh, 
con un doppio beneficio per gli imprenditori agricoli in termini di 
energia e di riduzione delle spese di smaltimento.
Inoltre, il Piano Strutturale è il primo in provincia di Grosseto che 
contiene i criteri necessari per l’applicazione delle normative per 
la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, in attuazione 
della Legge Regionale 39/2005, attraverso il procedimento di 
D.I.A. (dichiarazione inizio attività).
    Dopo la definitiva approvazione dello scorso 28 Maggio, e la 
pubblicazione sul Burt, il Piano Strutturale è esecutivo a par-
tire dal 16 Luglio 2008.

L’editoriale del Sindaco Marzio Flavio Morini

Puntiamo sulla qualità
Paesaggio, agricoltura, turismo, servizi e piccole attività eco-
nomiche tradizionali, con lo sguardo attento alle problematiche 
ambientali, incentivando e promuovendo molte forme di energia 
alternativa: questa la filosofia di fondo del Piano Strutturale, il 
cui iter, intrapreso nel 2002, ha visto da poco la sua conclusione 
con la definitiva approvazione.

    Ed ora, via agli imprenditori. Il Piano Strutturale del Comune di 
Scansano apre vastissime possibilità a tutti coloro che vorranno 
investire su attività di qualità.
   Particolare cura è stata posta, nella definizione del Piano, al 
settore agricolo, poiché la componente paesaggistica è diretta-
mente connessa con le pratiche agricole consolidate, con quelle in 
evoluzione legate alla produzione cerealicola, olivicola, viti-vinicola 
e con tutte le pratiche dell’allevamento del bestiame. Per quanto 
concerne il turismo, il territorio agricolo del Comune di Scansano è 
stato organizzato in modo tale da presentare al turista più possibi-
lità: poli turistici di eccellenza con la conversione di alcuni impianti 
dismessi a Cerreto Piano, con la bonifica dell’area inquinata dagli 
scarti della ex miniera, a Mondonovo, a Pomonte (con la possibile 
ristrutturazione della fattoria) e  Montepò.  Queste strutture coesi-
steranno sinergicamente con l’offerta turistica familiare dei nume-
rosi e caratteristici Bed and Breakfast e agriturismi che popolano e 
popoleranno in futuro le campagne, e con gli alberghi di campagna, 
strutture turistiche più grandi, che possono disporre fino a cin-
quanta posti letto, localizzati in tutti i contesti paesistici.
   Anche le frazioni saranno riqualificate con servizi a caratte-
re sociale, come la casa di riposo per gli anziani a Scansano, già 
prevista nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, e la clinica per 

disabili che è prevista 
a Pancole.
   Promozione e valo-
rizzazione anche del-
le tradizioni cultura-
li dei centri storici: 
l’Amministrazione si è 
fatta promotrice della 
richiesta di finanzia-
menti, al fine di favo-
rire l’acquisto dell’ex 
villaggio di bonifica di 
Pomonte per la rea-
lizzazione di un centro 
per la valorizzazione 

INFO E NEWS
L’Amministrazione rende noto ai cittadini che, con delibera n.6 del 13.02.2008, è stata abolita 
la garanzia fideiussoria che, nella stipula di un contratto per costruire strutture agricole ad uso 
agri-turistico, andrebbe altrimenti a coprire i costi di demolizione dello stesso nel caso in cui non 
venisse adibito all’uso per il quale è stato costruito.

Il Sindaco 
Marzio 
Flavio 
Morini



4 OPERE PUBBLICHE, 
OPERE PER TUTTI

Un grande impegno è stato dedicato anche alle aree sportive e lu-
diche, facilmente deteriorabili: sono stati risistemati i campi da ten-
nis di Scansano, è stato asfaltato il piazzale del campo polivalente a 
Pancole, le aree gioco sono state mappate e riorganizzate, sono stati 
eseguiti lavori di adeguamento del campo sportivo di Scansano.
A Murci è stato realizzato il ponte sul torrente Fiascone, voluto e 

Punta sulla riqualificazione del paese di Scansano, all’in-
segna delle bellezze naturali, architettoniche e storiche, il 
nuovo Piano Triennale 2008-2010 delle Opere Pubbliche.
Ma l’Amministrazione Comunale di Scansano ha dedicato 
un impegno costante, fin dall’inizio della sua legislatura, 
alle opere pubbliche in tutto il territorio comunale. Nel-
l’anno 2007, molti sono stati gli investimenti per rende-
re il Comune migliore dal punto di vista dei servizi (gpl, 
trasporti) e delle migliorie estetiche, per un totale di più 
di 1.600.000 euro, insieme a tutti gli altri piccoli lavori 
di manutenzione che gli operai hanno eseguito regolar-
mente.
“Tutte le opere previste per il 2007 sono state realiz-
zate.” A spiegarlo è l’Assessore ai Lavori Pubblici Catia 
De Angelis, per conto dell’Amministrazione Comunale che 
continua: “ci fa molto piacere che gli sforzi dell’Ammi-
nistrazione abbiano portato all’effettiva realizzazione di 
molte opere di diversa utilità pubblica, anche, come ho 
già ricordato in altre occasioni, come segno di stima e di 
riconoscimento nei confronti dell’amico Graziano Stella, 
prematuramente scomparso, che si stava impegnando 
assiduamente in questo assessorato. Ma ciò per noi rap-
presenta un punto di partenza, non un traguardo: l’intento 
è quello di realizzare una Scansano nuova, bella, piacevo-
le, accogliente, e, non ultimo, funzionale. Un “restyling” 
completo, si direbbe prendendo in prestito un termine dal 
settore della cura del corpo, ovvero un ridisegnarne lo 
stile, mantenendo però l’autenticità di un paese con una 
lunga e importante storia, che non sarà in alcun modo 
snaturata, ma anzi valorizzata e messa in luce in ogni sua 
caratteristica sfumatura”.
Anche il Sindaco Marzio Flavio Morini è soddisfatto per 
“l’importante lavoro realizzato e per il generoso impegno 
che tecnici comunali, professionisti incaricati, aziende 
speciali e operai hanno saputo offrire, avendo compreso 
nel quadro di risistemazione e innovazioni tutte le frazio-
ni, non solo il Capoluogo”.
Le opere realizzate, come i cittadini hanno avuto modo di 
constatare usufruendone, comprendono il recupero delle 
fonti nelle frazioni comunali, l’asfaltatura nella frazione di 
Polveraia e in loc. Fontalcarpine, la risistemazione dell’ex 
edificio scolastico a Poggioferro per usi sociali, la realiz-
zazione dell’impianto di acqua non potabile a Polveraia. 
A Montorgiali è stata distribuita la rete Gpl e sono stati 
realizzati nuovi sottoservizi.



Nella foto:
I lavori pubblici realizzati nel Centro Storico di 
Scansano, in particolare i vicoli e le scalinate.

atteso da 40 anni, che, collegando la frazione del Comune di Scansano 
a Saturnia, aprirà la zona di Murci allo sviluppo economico e turistico. 
Il costo di realizzazione, per un totale di 250.000 euro, è stato ripartito 
tra il Comune di Scansano, che ha messo a disposizione 200.000 euro, 
il Comune di Manciano, con 30.000 euro, e il Consorzio di Bonifica Osa 
Albegna e Comunità Montana con 20.000 euro.

Scansano avrà una nuova biblioteca, collocata nell’edifi-
cio di proprietà comunale in via Diaz, rinnovato e adibito 
appositamente a contenere, oltre i volumi, anche appa-
recchiature informatiche e multimediali per la ricerca. 
La realizzazione di una biblioteca con queste funziona-
lità rappresenta un grande obiettivo per Scansano, che 
potrà essere così dotato di un nuovo spazio culturale 
moderno e funzionale, aperto alle diverse espressioni 
culturali, anche con il coinvolgimento di associazioni ed 
altri enti, e potrà essere una risorsa importante per 
tutta la collettività.

Nell’ambito del progetto del “Centro di educazione am-
bientale e documentazione” di Baccinello, luogo in cui 
l’educazione ambientale rappresenta la chiave per la 
conservazione e valorizzazione dell’area del torrente 
Trasubbie, realizzato per costituire il nucleo vitale ed 
il punto di riferimento per tutte le attività di studio del 
Sito d’Interesse Regionale “Torrente Trasubbie e Tra-
subbino”, è stata stipulata una convenzione con il Cir-
colo Festambiente di Legambiente.  La finalità è quella 
di svolgere, secondo gli scopi per cui il Centro è stato 
realizzato, le attività di educazione ambientale, ricerca 
e documentazione rivolte alle scuole, ai gruppi di perso-
ne ed alle Università, progettando e organizzando espe-
rienze per la salvaguardia del territorio, la protezione 
civile, la prevenzione contro gli incendi. I percorsi edu-
cativi abbracceranno le tematiche riguardanti la cono-
scenza e conservazione della natura, la valorizzazione 
dei prodotti locali e la promozione delle fonti di energia 
rinnovabili.
Importanti obiettivi raggiunti anche per quanto riguar-
da la tecnologia adsl-internet, nel territorio comunale. 
Merito della sinergia tra l’Amministrazione Comunale e 
Telecom, l’Adsl copre, ad oggi, la quasi totalità del ter-
ritorio del Comune di Scansano. Ormai praticamente 
indispensabile sia per le aziende che per le famiglie, la 
linea Adsl garantisce collegamenti rapidi ed efficaci con 
la rete, a costi più contenuti.  Si tratta di un servizio 
importante, che l’Amministrazione Comunale ha reso 
possibile, per ridurre il gap tecnologico e il problema 
del “Digital Divide”, utile anche per avvalersi di numero-
si servizi che offre il sito internet del Comune. 
(www.comune.scansano.gr.it)

5a cura dell’Assessore ai lavori 
pubblici Catia De Angelis



2008
Manutenzione vie del centro storico di Scansano: interramento cavi, cartellonistica turisti-
ca, dissuasori a scomparsa in Piazzetta Ferrucci.

100 000,00

Manutenzione straordinaria scuole (5 scuole del territorio) 25 000,00 

Asfaltatura strade interne Poggioferro 40 000,00 

Sostituzione fognature chiare in via Castagnoli a Scansano 30 000,00 

Manutenzione straordinaria cimiteri: restauro Cappella, sistemazione tetto Cappella Mos-
sini, manutenzione di tutti i cimiteri del Comune

100 000,00 

Manutenzione straordinaria strade 40 000,00 

Manutenzione piazza Garibaldi e camminamenti 600 000,00 

Manutenzione straordinaria strada comunale delle Torricelle, per ultimare il lavoro già iniziato 50 000,00 

Manutenzione strada comunale della Fattoria in Pomonte 25 000,00 

Adeguamento impianti pubblica illuminazione Pian d’Orneta (Polveraia) e altre frazioni 50 000,00 

Fornitura giochi ed adeguamento illuminazione pubblica Cascine 40 000,00 

Sistemazione, in Scansano, dell’ecocentro e del deposito rifiuti vicino al campo sportivo 50 000,00 

Manutenzione impianto sportivo Scansano 50 000,00 

Sistemazione frana strada Bivio Montorgiali/Montorgiali 80 000,00 

Realizzazione parcheggio in via degli Addobbi a Scansano, da realizzare su un terreno     
donato al Comune dal Sig. Valle.

80 000,00 

Realizzazione RSA in Scansano, realizzato in Project Financing 5 000 000,00 

Realizzazione pozzo di irrigazione del campo sportivo Scansano 20 000,00 

Realizzazione impianto fotovoltaico scuola materna Scansano 200 000,00 

Realizzazione parcheggio in Montorgiali 85 000,00 

Realizzazione parco giochi in Preselle 20 000,00 

Recupero della Fonte Spagnola in Pancole 28 513,00 

2009
Realizzazione di un parcheggio e risalita meccanica Orto Santini, da realizzare in Project Financing 2 000 000,00

Sistemazione parco giochi in Pomonte 20 000,00

Sistemazione area verde Preselle 30 000,00

Distribuzione GAS Bivio di Montorgiali 70 375,80

Realizzazione scuola elementare in Scansano 800 000,00

Miglioramento percorso da via Diaz a via XX Settembre a Scansano
Realizzazione di parcheggio e camminamento in Preselle
Realizzazione parcheggio in loc. Fonte al Carpine
Realizzazione di strutture prefabbricate Bivio di Montorgiali
Realizzazione guado lungo la strada della dogana in Murci
Realizzazione area sosta camper e spogliatoi Murci

30 000,00 
30 000,00
30 000,00

140 000,00
50 000,00

100 000,00
Recupero fonte Oliva e manutenzione Fonte Cencini in Murci 40 000,00

2010
Manutenzione straordinaria locali scuola elementare di Scansano
Manutenzione straordinaria strada della Cappelluccia in Scansano

100 000,00
200 000,00

Recupero del vecchio cimitero di Murci 60 000,00

Una particolare attenzione anche per i bambini, con la realizzazione di 
una nuova scuola elementare confortevole. E nell’ottica dell’attenzione al 
risparmio energetico e all’uso delle energie alternative rinnovabili è da sot-
tolineare il progetto per per la costruzione dell’impianto fotovoltaico alla 
scuola materna.
Inizierà nel 2008  la realizzazione della Residenza Sanitaria Assistita in 
Scansano, in Project Financing. 

L’Assessore De 

6 Piano Triennale delle
Opere Pubbliche:

Scansano dal volto nuovo
L’Assessore ai Lavori pubblici Catia De Angelis presen-
ta, in elenco qui di fianco, le opere che sono previste 
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2007-2010.

Tra i lavori più importanti sono previste, per il 2009, 
la ristrutturazione e riqualificazione urbana di tutta 
l’area delle Cascine. 
Il primo stralcio dei lavori ha già permesso la sosti-
tuzione dell’asfalto e l’adeguamento dell’illuminazione 
pubblica. Si è trattato, anzichè della mera risistema-
zione dell’asfalto, che avrebbe dovuto comunque es-
sere realizzata prima dell’estate per la sicurezza dei 
pedoni, dell’inizio dei lavori che sono previsti nel Piano 
per il 2009, consentendo così, all’Amministrazione, un 
risparmi di circa 25.000 euro.

Atri importanti lavori permetteranno per il 2009 la 
realizzazione di un parcheggio con risalita meccani-
ca nell’orto del Santini, la manutenzione della piazza 
Garibaldi e dei camminamenti: facendo riferimento a 
foto antiche verrà effettuata la pavimentazione in pie-
tra della piazza e delle vie che vi si affacciano, con 
la passeggiata che da Piazza della Botte arriva fino a 
Piazza Garibaldi. Verrà inoltre risistemata la Piazzetta 
del Dentro con l’interramento dei cavi, che ridurrà il 
problema dell’impatto ambientale, e della cartellonisti-
ca con le indicazioni turistiche dei luoghi più interes-
santi. In via degli Addobbi verrà realizzato un ampio 
parcheggio.

Per il 2009 è previsto anche il miglioramento del per-
corso che da via Diaz conduce a via XX Settembre (a 
Scansano), successivo alla realizzazione del collega-
mento con ascensore da parte del Consorzio di Tutela 
del Morellino.

L’Assessore Catia De Angelis



7Agricoltura        & dintorni
DE.CO: UN’OPPORTUNITA’ 

PER GLI IMPRENDITORI
a cura dell’Assessore all’agricoltura Franco  Fontani

2008
Manutenzione vie del centro storico di Scansano: interramento cavi, cartellonistica turisti-
ca, dissuasori a scomparsa in Piazzetta Ferrucci.

100 000,00

Manutenzione straordinaria scuole (5 scuole del territorio) 25 000,00 

Asfaltatura strade interne Poggioferro 40 000,00 

Sostituzione fognature chiare in via Castagnoli a Scansano 30 000,00 

Manutenzione straordinaria cimiteri: restauro Cappella, sistemazione tetto Cappella Mos-
sini, manutenzione di tutti i cimiteri del Comune

100 000,00 

Manutenzione straordinaria strade 40 000,00 

Manutenzione piazza Garibaldi e camminamenti 600 000,00 

Manutenzione straordinaria strada comunale delle Torricelle, per ultimare il lavoro già iniziato 50 000,00 

Manutenzione strada comunale della Fattoria in Pomonte 25 000,00 

Adeguamento impianti pubblica illuminazione Pian d’Orneta (Polveraia) e altre frazioni 50 000,00 

Fornitura giochi ed adeguamento illuminazione pubblica Cascine 40 000,00 

Sistemazione, in Scansano, dell’ecocentro e del deposito rifiuti vicino al campo sportivo 50 000,00 

Manutenzione impianto sportivo Scansano 50 000,00 

Sistemazione frana strada Bivio Montorgiali/Montorgiali 80 000,00 

Realizzazione parcheggio in via degli Addobbi a Scansano, da realizzare su un terreno     
donato al Comune dal Sig. Valle.

80 000,00 

Realizzazione RSA in Scansano, realizzato in Project Financing 5 000 000,00 

Realizzazione pozzo di irrigazione del campo sportivo Scansano 20 000,00 

Realizzazione impianto fotovoltaico scuola materna Scansano 200 000,00 

Realizzazione parcheggio in Montorgiali 85 000,00 

Realizzazione parco giochi in Preselle 20 000,00 

Recupero della Fonte Spagnola in Pancole 28 513,00 

2009
Realizzazione di un parcheggio e risalita meccanica Orto Santini, da realizzare in Project Financing 2 000 000,00

Sistemazione parco giochi in Pomonte 20 000,00

Sistemazione area verde Preselle 30 000,00

Distribuzione GAS Bivio di Montorgiali 70 375,80

Realizzazione scuola elementare in Scansano 800 000,00

Miglioramento percorso da via Diaz a via XX Settembre a Scansano
Realizzazione di parcheggio e camminamento in Preselle
Realizzazione parcheggio in loc. Fonte al Carpine
Realizzazione di strutture prefabbricate Bivio di Montorgiali
Realizzazione guado lungo la strada della dogana in Murci
Realizzazione area sosta camper e spogliatoi Murci

30 000,00 
30 000,00
30 000,00

140 000,00
50 000,00

100 000,00
Recupero fonte Oliva e manutenzione Fonte Cencini in Murci 40 000,00

2010
Manutenzione straordinaria locali scuola elementare di Scansano
Manutenzione straordinaria strada della Cappelluccia in Scansano

100 000,00
200 000,00

Recupero del vecchio cimitero di Murci 60 000,00

Il “Project Financing” è una modalità di finan-
ziamento che prevede l’istituzione di un ban-
do  per realizzare l’opera a spese dell’impre-
sa che si aggiudica la gara, la quale gestirà la 
struttura per un determinato numero di anni,  
per tornare successivamente al Comune.

Nell’ambito della spiccata sensibilità che questa amministrazione ha per il setto-
re agricolo, la Consulta sull’agricoltura, composta da imprenditori agricoli, viti-
vinicoli, periti agrari, rappresentanti delle Associazioni di Categoria, e membri del 
Consiglio Comunale, coordinati dalla Presidenza dell’Assessore Franco Fontani, 
ha dato il via al Progetto DE.CO, acronimo di Denominazione Comunale.
La DE.CO., è il marchio Comunale, che certifica la provenienza di un determinato 
prodotto (del comparto eno-gastronomico o artigianale) da un determinato terri-
torio. E’ un marchio di qualità, regolamentato dalla legislazione che norma i mar-
chi collettivi, che precisa come un prodotto viene elaborato e valorizza i metodi 
tradizionali di produzione. Il marchio non è incompatibile con le Denominazioni 
Europee, come quella del Morellino di Scansano.
È stata approvata nel 2001 dal Parlamento italiano, la normativa (dalla Legge 
Costituzionale n°3) che rende possibile per i Comuni l’intervento in materia agri-
cola, e ne sono stati ribaditi i pregi nel 2005 dal Ministro alle Politiche Agricole 
Giovanni Alemanno, auspicandone una maggior valorizzazione legislativa per pro-
muovere l’agricoltura italiana.
I prodotti che sono stati individuati nella proposta, in quanto rappresentativi e 
caratteristici in modo peculiare del territorio, da far rientrare quindi nel pro-
getto DECO, sono il “Vino bianco”, il “Vino nero di Scansano”, il “Biscotto Salato 
di Poggioferro”, gli “Olivi scansanesi”. Sono stati preparati in forma provvisoria 
i quattro disciplinari che regolamentano le modalità di produzione e le caratteri-
stiche fisico-chimiche e organolettiche.
Il progetto DECO è stato pensato con una triplice finalità: quella di valorizzare 
certi prodotti tipici ed inserirli in un contesto di filiera corta; la necessità di tra-
mandare le origini e le tradizioni di un territorio alle generazioni future, affinché 
certe peculiarità rimangano ancorate alla cultura locale e accrescano il senso 
di appartenenza della comunità; far conoscere, infine, il territorio attraverso le 
sue tradizioni eno-gastronomiche, uniche e irripetibili. In secondo luogo, ma non 
meno importante, il progetto auspica l’integrazione dei prodotti DECO in un conte-
sto agrituristico con notevoli risvolti benefici nell’economia turistica della zona.
Il progetto, curato dall’assessorato all’agricoltura dell’Amministrazione scan-
sanese in collaborazione con il Dott. Lagorio, promotore dello stesso al livello 
nazionale, che è stato già ospite a Scansano in diverse occasioni, sarà realizzato 
solo se i produttori locali crederanno nella validità dell’iniziativa e saranno con-
sapevoli del loro ruolo di protago-
nisti: le prime risposte positive già 
arrivate dal mondo viti-vinicolo, 
agricolo e artigianale, fanno ben 
sperare sulla sua riuscita e sul 
suo valore. 
I prossimi passaggi saranno la 
verifica e l’eventuale approvazio-
ne dei disciplinari, con le even-
tuali integrazioni che i soggetti 
interessati potranno proporre.

La Consulta tecnica per l’agricoltura è stata 
nominata con delibera del Consiglio Comunale 
n.30 del 5.7.2007 ed è composta da:
1. Fontani Franco, Assessore - Presidente
2. Ottaviani Gianni - imprenditore agricolo
3. Capecchi Claudio - imprenditore agricolo
4. Citerni Piarosa - imprenditore agricolo
5. Noferini Sandro - perito agrario
6. Pellegrini Carlo - imprenditore agricolo
7. Sforzi Michele - perito agrario
8. Bargagli Alessandro
9. Bocchi Michele
10. Cioni Roberto
11. Massini Sante
12. Paoli Annalisa (consigliere comunale)



8 Le novità sui rifiuti
a cura dell’Assessore alle politiche ambientali 

Lamberto Soldatini

In questi ultimi tempi assistiamo ad un cambiamento riguardo 
all’attenzione posta sul tema dei rifiuti. L’Europa ne sottolinea 
l’importanza per un’attenta gestione, indicando i precisi pas-
saggi a cui devono essere sottoposti i rifiuti prima di giungere 
allo smaltimento, descritti in quattro punti: la prevenzione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dell’energia dei rifiuti. In 
tale ordine di importanza, possono permettere un risparmio 
di risorse naturali e diminuire gli effetti negativi sulla salute e 
sull’ambiente.
La Regione Toscana ha stabilito che si debba raggiungere il 
65% di raccolta differenziata entro il 2012 ed afferma che tali 
obiettivi potranno essere raggiunti soltanto con una raccolta 
differenziata porta a porta. Per incrementare e sostenere que-
sto tipo di raccolta sono stati stanziati fondi consistenti. 
Nello stesso tempo la Regione ha approvato la legge n. 61 del 
2007 che modifica la gestione dei rifiuti, prevedendo l’unifi-
cazione dei tre Ambiti Territoriali Ottimali (Grosseto, Siena ed 
Arezzo) che dovranno avere una gestione unitaria, fino all’in-
dividuazione di un Gestore Unico per la raccolta.   E’ in appro-
vazione da parte della Provincia il Piano Straordinario studiato 
dai tre ATO e siamo in attesa di vedere cosa potrà cambiare a 
livello locale.
Il Comune di Scansano si è posto da tempo l’obiettivo di dare 
risposte concrete, con proposte gestibili dal punto di vista am-
ministrativo comunale, introducendo alcune novità. 

Per sostituire la gestione Tecneko, terminata per scadenza del 
contratto, abbiamo costituito una società “in house” per la ge-
stione dei rifiuti. Lo abbiamo fatto dopo aver preso in considera-
zione altre offerte economiche per il servizio, e aver verificato 
che la gestione attraverso la società “in house” sarebbe stato 
il modo più economico ed efficiente. Infatti questa società è di 
proprietà del Comune e ne dipende totalmente come indirizzo e 
come controllo. Gli addetti sono aumentati di una unità rispet-
to alla vecchia gestione Tecneko e sono anche maggiormente 
motivati a curare la raccolta, poiché trovano nella contiguità 
della direzione un punto di riferimento che nella gestione pre-
cedente non c’era. L’Amministrazione Comunale ha, dal canto 
suo, maggiori possibilità di intervento sul servizio.

Per ora continuiamo la raccolta di tipo tradizionale con cas-
sonetti stradali. Intendiamo però, fin da subito e con l’aiuto di 

tutti, incrementare la differenziata. Ci sono due iniziative che 
intendono contribuire a questo fine. Una è il contatto iniziato 
con i commercianti per la raccolta di cartoni, plastica e vetro. 
L’altra è il progetto in atto per la diffusione di compostiere fa-
miliari per intercettare gran parte dell’umido (che rappresenta 
circa il 30% di tutti i rifiuti).  L’Amministrazione Comunale ha 
anche intenzione di promuovere e sostenere la diminuzione dei 
sacchetti di plastica per la spesa e la diminuzione dell’uso di 
bottiglie di plastica (due voci che costituiscono una notevole 
massa di rifiuti, forse eliminabili e comunque riducibili in ma-
niera relativamente semplice).

Nell’ottica di ottenere il massimo risultato nella raccolta diffe-
renziata, che come abbiamo accennato si raggiunge con la rac-
colta porta a porta, già da tempo stiamo ricercando la strada 
più adatta, e finalmente in questi giorni si sta per formalizzare 
l’incarico di uno studio che sarà condotto dal Co.S.Ec.A con il 
supporto del Consorzio Priula per la verifica dell’economicità 
della raccolta porta a porta anche nel nostro territorio. Se la 
sostenibilità economica di questo risultato fosse confermata, 
si può ipotizzare che potremmo partire con questo tipo di rac-
colta entro la fine dell’anno. Il progetto coinvolgerà ulterior-
mente anche i Comuni di Capalbio e Manciano, tenendo conto 
che il Comune di Magliano ha già realizzato lo stesso tipo di 
progetto, eseguito dal Consorzio Priula, ed ha già iniziato la 
raccolta porta a porta. Questo tipo di raccolta ci farebbe ri-
sparmiare grandi quantità di conferimento in discarica e ci eli-
minerebbe l’ecotassa che ora paghiamo alla Regione per il non 
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raggiungimento del 35% di differenziata. Infine, se 
ci trovassimo, in quattro Comuni limitrofi, a racco-
gliere materiali differenziati, sarebbe sicuramente 
più economico lo stoccaggio ed il trasferimento. Si 
può sperare che i numeri siano tali da poter crea-
re, in zona, attività di trasformazione e di riutilizzo 
dei materiali raccolti. Il raggiungimento di questi 
obiettivi potrebbe far diminuire la tariffa futura sui 
rifiuti.

L’ultima novità, e questa deriva come conseguenza 
dal diverso modo di gestione, riguarda l’aumento 
della tassa sui rifiuti. Si deve intanto chiarire che 
i Comuni sono tenuti a recuperare l’intera spesa 
del servizio, attraverso la tassa sui rifiuti, inoltre, 
il contratto con Tecneko era stato stipulato molti 
anni fa, e questo era uno dei motivi per cui i costi 
erano bassi, ma anche il motivo per cui il servizio 
svolto era del tutto insoddisfacente. Siamo stati 
costretti a proporre un aumento del 30% sul ser-
vizio, per coprire tutti i costi, ma anche per avere 
un servizio migliore. 
C’è da tener conto però che il nuovo costo, intorno 
a € 142,00 per abitante all’anno, resta comunque 
più basso di quanto fosse la media provinciale nel 
2003 (che era di € 152,00, mentre a quella data il 
Comune di Scansano registrava € 93,00) e rimane, 
comunque, uno dei più bassi della provincia.

Intervista a Fabio Ciampoli, Amministratore Unico della Società in house 
Scansano Servizi.

Cos’è la Società in house?
È un’azienda di totale partecipazione pubblica, alla quale il Comune, proprieta-
rio, affida i servizi di propria competenza. 
In passato questa tipologia di servizi, come, nel nostro caso, la raccolta della 
nettezza urbana, erano svolti in maniera diretta, con l’utilizzo del personale 
comunale.  La scelta di una nuova forma gestionale è derivata da una legisla-
zione particolarmente restrittiva che avrebbe messo tutta una serie di “lacci 
e lacciuoli” all’efficienza organizzativa. La Società in house ha il vantaggio 
che, avendo competenza solo sul territorio comunale, si può permettere una 
direzione operativa rapida nelle decisioni e naturalmente in sintonia con le 
esigenze della popolazione.

Perché ha accettato questo incarico?
I motivi sono due. Il primo è dimostrare che un’azienda pubblica può funziona-
re anche meglio di una privata, sempre che i dipendenti siano motivati verso 
il raggiungimento di obiettivi chiari e definiti e colui che dirige questa azienda 
si assuma le responsabilità che gli sono proprie, coinvolgendo i medesimi di-
pendenti nelle scelte strategiche. In secondo luogo, con questo incarico, voglio 
restituire al mio paese parte del tanto che mi ha dato, spendendo le mie espe-
rienze professionali a suo favore, per la collettività di cui mi sento parte.

Quali sono le difficoltà incontrate?
La Società in house è stata costituita il 27 dicembre 2007 ed ha iniziato ad 
operare il 3 Marzo 2008. In un lasso di tempo così ristretto abbiamo dovu-
to affrontare una serie, direi impressionante, di adempimenti (autorizzazioni 
amministrative, economiche) a causa dei quali sono stati trascurati purtroppo 
alcuni aspetti organizzativi, soprattutto quelli inerenti alla comunicazione con 
i cittadini, che avrebbero meritato un maggior approfondimento. 
Questo stadio di difficoltà è stato superato e credo si sia posto rimedio alle 
deficienze dovute all’iter iniziale, anche grazie allo spirito di collaborazione 
che ho riscontrato, con mio grande piacere, nel personale dipendente.

Quali sono i programmi futuri?
L’Amministrazione Comunale mi ha affidato il compito di coniugare efficienza 
ed economicità del servizio. Pertanto, in questo primo periodo, sto cercan-
do di verificare in modo puntuale i costi del servizio al fine di poter pensare 
un’eventuale espansione della Società in house, qualora l’Amministrazione la 
ritenesse opportuna, in un quadro economico di riferimento compatibile con 
la realtà socio-economica del Comune di Scansano.
Auspico, quindi, che questo periodico, possa accogliere nel tempo alcuni miei 
successivi interventi, al fine di coinvolgere tutta la popolazione nelle positi-
ve soluzioni alle questioni che riguardano la qualità della vita della comunità 
scansanese, in relazione all’ambito che concerne il lavoro della Scansano Ser-
vizi, con particolare attenzione alla vocazione turistica del paese.

Collaborazione: parola 
d’ordine per Scansano Servizi

I dipendenti della Scansano Servizi



 “E’ stato un importante risultato, ottenuto grazie ad un lavoro metodologico attento che ha portato risultati soddisfacenti”. 
Così l’Assessore alle finanze Alerio Fabbreschi ha commentato l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008 del Comune di Scan-
sano, a maggioranza, senza il voto contrario della minoranza consiliare che si è astenuta.
Il bilancio di previsione è stato ponderato con un processo di concertazione che l’Amministrazione ha effettuato con le organizzazioni 
sindacali e di categoria, le quali hanno manifestato ampia soddisfazione, conclusasi con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. È 
stato inoltre accompagnato dal confronto con l’intera cittadinanza scansanese, preliminare all’approvazione.
Non hanno subito alcun tipo di variazione le aliquote ICI, l’addizionale IRPEF, le tariffe TOSAP, i trasporti e mense scolastiche, le pubbliche 
affissioni, i servizi a domanda individuale e i parcheggi. 
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“Si evidenzia inoltre – continua l’assessore Fabbreschi - l’impegno sul piano del sociale, con l’incremento della previsione di spesa in 
favore del COESO (Consorzio per la Gestione delle Politiche Sociali), così come è stato incrementato il fondo per la promozione del ter-
ritorio, e quello per gli interventi nel settore della cultura. Siamo riusciti a contenere le spese attraverso un attento e taglio alla parte 
corrente, consapevoli come tali prerogative debbano sempre essere presenti quando si tratta di spendere denaro pubblico”. 
E’ stato effettuato un adeguamento delle tariffe TARSU, ferme ormai da un quinquennio, che comunque restano tra le tariffe più basse 
della Provincia di Grosseto.
“L’astensione del gruppo di minoranza – conclude Fabbreschi - è una chiara dimostrazione di come questa Amministrazione abbia fin qui 
ben operato, con grande senso di responsabilità e nell’interesse dei cittadini amministrati”.
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AUTOVELOX

L’autovelox è uno strumento che ha come ratio della sua 
nascita la prevenzione e la deterrenza nella commissione 
delle infrazioni legate al limite di velocità. Ratio che è stata 
completamente distorta da tutte le Amministrazioni Comuna-
li. Ratio che attualmente è da ricollegare al solo fine di fare 
cassa andando a “tassare” gli automobilisti. Se si fosse volu-
to realmente utilizzare questi strumenti come deterrente, si 
sarebbe potuto attuare il modello utilizzato nei paesi del nord 
Europa. È un modello molto semplice, ma efficace: si costrui-
scono nei punti più utili le c.d. “casette per autovelox” (quelle 
specie di bidoni in muratura all’interno dei quali è collocato 
l’autovelox), dopodiché il Comune acquista un solo apparec-
chio e, seguendo uno schema casuale, pone all’interno di una 
di queste “casette” l’apparecchio misuratore cosicché nes-
suno sa se l’autovelox c’è o non c’è e sarà portato a diminuire 
la velocità nei tratti interessati da tali piccole strutture.
Ma non è l’unico deterrente da poter utilizzare; oltre all’au-
tovelox esistono dei metodi che inducono l’automobilista a 
rallentare, per esempio i pettini sonori, che non hanno alcun 
limite di collo-
cazione, come 
invece lo han-
no i dossi arti-
ficiali, (art. 42 

del Codice della Strada), e che invece possono essere degli 
ottimi deterrenti per le infrazioni legate al limite di velocità 
perché, passandovi sopra ad alta velocità, causano forti vi-
brazioni e conseguente rumore inducendo l’automobilista e, 
a maggior ragione, il motociclista a rallentare.
Dal mese di Novembre, e con la nuova convenzione, l’autove-
lox è stato predisposto prevalentemente nei fine settimana, 
ma a che prezzo? 
Il problema certamente non è risolto, il traffico nei fine setti-
mana è minore, non vi sono automobilisti incoscienti che, per 
risparmiare cinque minuti e conoscendo ogni singola curva, 
fanno i gradassi superando di gran lunga i limiti di velocità, 
non ci sono neppure camion o corrieri che, avendo sempre i 
minuti contati, volano e i motociclisti si sono organizzati con 
staffette che segnalano la presenza o meno dell’autovelox; gli 
unici a rimetterci sono i turisti che vengono a Scansano (pa-
tria del Morellino): si beccano una multa e non tornano più!
Se si vuol trovare una soluzione al problema sicurezza lungo 
le nostre strade, dobbiamo trovarla efficacemente, e soprat-
tutto tale che non vada a “tassare” ulteriormente i nostri 
cittadini.
Questa critica vuol essere costruttiva, affinché la maggio-

ranza possa 
r i f l e t t e r e 
e, magari, 
intervenire 
sul da farsi.

PAGINA A CURA DEL GRUPPO DI OPPOSIZIONE

I LAVORI ALLE 
CASCINE
Nel Comune di Scansano i problemi da risol-
vere e le migliorie da fare sono numerosi. 
Questo è dovuto a due fattori, il primo relativo 
alla sua disposizione e vastità territoriale e 
il secondo legato all’operato delle precedenti 
amministrazioni, le quali hanno fatto ben poco 
per porvi rimedio. Sembra che ci sia un legge-
ro cambiamento di orientamento da parte del-
l’attuale Amministrazione, specie per i lavori 
che sono stati presentati nel Piano Triennale. 
Proprio su questo vorremmo fare alcune ri-
flessioni, specialmente in merito all’attuazio-

ne dei primi lavori previsti. Questo piano ha 
avuto il nostro appoggio (nella votazione del 
piano triennale ci siamo astenuti come grup-
po per il semplice fatto che non siamo stati 
interpellati nella sua stesura), ma avremmo 
alcune considerazioni da fare in merito alle 
modalità di attuazione di alcune opere. 
Il progetto riguardante il rifacimento della 
Piazza Garibaldi e il Piazzale delle Cascine ci 
sembra importante e doveroso, però, non ci 
sembra molto oculata la scelta di iniziare i 
lavori inerenti alle Cascine in questo momen-
to dell’anno, lavori che stanno portando allo 
smantellamento e conseguente predisposizio-
ne per il rifacimento, lavori che hanno portato 
e che porteranno notevoli disagi al Comune 
stesso, disagi che si ripercuoteranno sul turi-
smo poiché in questa estate mostreremo una 

parte centrale del paese “in cantiere”. Non 
sarebbe stato meglio iniziare il tutto alla fine 
del culmine turistico e delle feste in calenda-
rio (Settembre Scansanese o Festa dell’uva 
che sia)? Non sarebbe stato meglio iniziare i 
lavori in data 01 ottobre? 
Questi lavori hanno anche comportato un disa-
gio collegato a quello suddetto. Un disagio che 
è percepito da tutti i cittadini, un disagio che 
va a sommarsi a quello già grande derivante 
dalla mancanza di parcheggi c.d. “liberi”. 
Durante il lasso temporale dei lavori, 
non sarebbe stato opportuno, dato 
che sono stati soppressi i parcheg-
gi paralleli antistanti la scuola ele-
mentare, ricondurre alla categoria 
della “libertà” i parcheggi delle Ca-
scine?

Il gruppo di minoranza consiliare



13Nasce a Scansano  
il Consorzio OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
a cura del Consorzio dell’Olio Extravergine di Oliva di Scansano

 La tipicità dei prodotti, che a ben guardare costituisce la cifra del territorio 
scansanese, ha da oggi un nuovo alleato: il Consorzio dell’olio extravergine di oliva 
di Scansano.  
Non solo Morellino, dunque, per il quale ormai siamo famosi nel mondo, ma anche 
altre risorse della nostra terra da valorizzare e supportare adeguatamente sui mercati. 
Tre le parole chiave sulle quali si fonda l’attività del Consorzio, che si è costituito alla fine del 2006: Tradizione, 
Territorio, Tipicità.
Quanto l’olio di oliva appartenga alla nostra tradizione è cosa ovvia: non c’è scansanese che non identifichi la 
merenda dalla sua infanzia con il “pane coll’olio”, merendine e burro hanno sempre avuto, per fortuna, poco 
spazio sulle nostre tavole.
La vocazione del territorio per questa produzione è legata alle sue caratteristiche ambientali e pedoclimatiche, 
ideali per l’olivicoltura, che rendono il nostro olio incomparabilmente superiore, per qualità, a quello prodotto in 
altre aree geografiche. Infine, la tipicità: a fronte di un’offerta di prodotto di massa, indifferenziato per qualità 
e zona di origine, il Consorzio vuole indirizzare il consumatore verso un prodotto capace di far riscoprire modi 
di impiego e sapori unici. 
La tipicità garantita dall’omogeneità del territorio, ma anche dall’applicazione di conoscenze consolidate e di 
tecniche agronomiche tradizionali, assicura il massimo della qualità ed il mantenimento delle originarie pro-
prietà organolettiche e nutrizionali. 
Un Consorzio, dunque, che ha lo scopo di trasmettere la tradizione, di valorizzare il territorio, di proteggere la 
tipicità. Dodici produttori che, sulla base dell’esperienza maturata con l’associazione POS (Produttori Olivicoli 
Scansanesi), hanno dato vita ad una forma associativa più completa e che, in analogia a quanto già realizzato 
per il vino, intende promuovere la diffusione ed il consumo di un olio tipico, prodotto e confezionato con le ca-
ratteristiche prescritte dal Consorzio di tutela dell’Olio IGP Toscano nel territorio coincidente con la zona del 
Morellino di Scansano. 
Il Consorzio garantisce, inoltre, un rigoroso controllo del livello qualitativo e delle caratteristiche del prodotto 
ed un monitoraggio rigido su tutta la filiera, con una tracciatura completa dall’oliveto al confezionamento.
Molte le attività in programma, dalla partecipazione a concorsi all’organizzazione di mostre, dalla convegnistica 
specializzata alla promozione di eventi di carattere gastronomico.
Con la nascita del Consorzio dell’Olio, Scansano fa un altro passo verso la valorizzazione di una tradizione di 
lavoro e intelligenza, l’intelligenza di un popolo che ha saputo far fruttare il proprio genio, fondendolo con le 
colline e i campi coltivati, per fare di questa terra uno dei luoghi più felici del mondo.
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La stagione del Castagnoli14

    Ha avuto termine con il mese di aprile 2008, al Teatro Castagnoli di Scansano, 
una stagione particolarmente ricca di appuntamenti culturali sia nel campo musicale 
che in quello della prosa, con spettacoli che hanno richiamato la partecipazione di un 
pubblico attento e numeroso. Oltre alla serata inaugurale per il concerto di capodanno 
con l’Orchestra Città di Grosseto, sono da ricordare gli spettacoli che hanno visto sul 
palcoscenico due attrici note al grande pubblico come Simona Marchini ne “ L’albergo 
del silenzio”  e Beatrice Visibelli ne “ L’armadio di famiglia”. Molti gli spettatori pre-
senti in sala provenienti non solo dal territorio del Comune di Scansano, ma anche da 
alcuni Comuni limitrofi.
     La maggiore affluenza di pubblico, in questa passata stagione, ha dato il segnale di 
un rinnovato interesse verso il nostro teatro e spinge l’Amministrazione Comunale ad 
effettuare una sempre più attenta ed oculata scelta degli spettacoli per la prossima 
stagione 2008-2009. La varietà dei testi teatrali proposti può infatti agevolare la 
presenza di spettatori di più fasce di età e, soprattutto, di quella giovanile, attualmente 
meno coinvolta delle altre verso un teatro rigidamente classico. Come ha dimostrato 
la stagione da poco conclusa, i giovani sono stati più facilmente indotti alla parteci-
pazione là dove il testo teatrale, raffigurando problematiche e aspetti di attualità, 
portava sulla scena argomenti concernenti una visione della vita più vicina alla loro. 
Da un’indagine effettuata a fine stagione, il pubblico ha espresso inoltre il desiderio di 
assistere a spettacoli di qualità anche relativamente al genere di commedia brillante.
     Nell’interesse comune di veder il teatro Castagnoli ritornare ad assolvere in pieno il 
suo ruolo di luogo deputato alla valorizzazione del patrimonio letterario nelle sue varie 
forme espressive, l’Amministrazione Comunale invita la popolazione ad una parteci-
pazione sempre più numerosa anche col sostenerne l’attività attraverso abbonamenti 
personali agli spettacoli della prossima stagione.
    Va inoltre ricordata la stagione “ Teatro Ragazzi” che, in questo anno, ha coin-
volto tutti gli alunni delle scuole del territorio comunale, dalla scuola dell’infanzia, 
alle elementari e medie, secondo un programma del cartellone di Fondazione Toscana 
Spettacolo scelto dalle rispettive insegnanti.
     Il Teatro Castagnoli è stato aperto nel 2007 anche per alcuni importanti convegni 
promossi, oltre che dall’Amministrazione Comunale, anche dalle varie Associazioni del 
territorio su tematiche varie che hanno spaziato dalla viticoltura alla pastorizia, dalla 
salvaguardia dell’ambiente in genere al problema idrico in particolare e ai temi delle 
energie alternative.
     I battenti del nostro prezioso teatro sono stati aperti anche per consentire l’esibi-
zione di alcune compagnie amatoriali e, in modo particolare, della compagnia teatrale 
“ I Distratti” di Scansano. La musica e il canto corale, come pure la filarmonica Petre-
ni, hanno trovato ospitalità in diverse occasioni. A sigillare un periodo particolarmente 
denso di eventi, nei primi giorni di giugno, gli alunni delle due scuole di Scansano e Po-
monte hanno portato sulla scena la sintesi finale dei loro rispettivi progetti didattici.
     L’uso di un bene così importante come il Castagnoli, è doveroso ricordarlo, è rego-
lato da una serie di norme tra le quali, indispensabile, è il decoro e il rispetto che un 
tale luogo merita da parte di ognuno.    

a cura dell’Assessore alla Cultura Renata Caprini

Il punto sull’archeologia 
a Scansano
a cura di Marco Firmati, direttore del Museo 
Archeologico di Scansano.

Nel mese di giugno si è svolta l’annuale 
campagna di scavo nell’abitato etrusco di 
Ghiaccio Forte che ha visto la partecipazione 
di volontari e studenti di archeologia.
L’indagine a Ghiaccio Forte si è concentrata 
sulla collina orientale, dove nel 2003 venne 
riconosciuta una struttura probabilmente 
dedicata ad attività metallurgiche, che ora 
si può dire interamente scavata e documen-
tata. Un’inattesa scoperta è stata quella di 
una canaletta di raccolta delle acque e di 
un piccolo invaso nel quale si conservava la 
grossa parte di un dolio (orcio) con il relativo 
coperchio. Dati e materiali delle recenti ri-
cerche consentiranno di presentare, anche in 
previsione del convegno di Bonn del prossimo 
gennaio, dedicato all’edilizia abitativa etru-
sco-italica, un quadro ricostruttivo dell’abita-
to di Ghiaccio Forte.
La ricerca sull’archeologia del vino in Etruria 
continua: dopo i risultati preliminari presen-
tati nel convegno internazionale di Scansano 
del settembre 2005 (vedi Atti del Convegno), 
nuove interessanti prospettive sono offerte 
dalle popolazioni di vite silvestre che soprav-
vivono lungo le sponde dell’Albegna e degli 
affluenti di destra che affiancano il comples-
so collinare di Ghiaccio Forte. Preziosa e 
insostituibile, per l’individuazione delle viti, la 
collaborazione di alcuni abitanti nella zona.
Nel corso di una giornata dedicata all’archeo-
logia nel territorio durante il prossimo mese 
di ottobre, il gruppo di ricercatori, guidato da 
Andrea Zifferero, Andrea Ciacci (Dipartimento 
di Archeologia e Storia delle Arti, Università 
di Siena) e Paola Rendini (Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Toscana), in 
collaborazione con il Museo di Scansano, 
presenteranno gli ultimi sviluppi del lavoro e 
le aspettative.
Ancora tra fine estate e inizio autunno si se-
gnala la presentazione del catalogo della mo-
stra attualmente in corso al Museo Archeo-
logico: Le vie del sacro, Santuari e depositi 
votivi nella Maremma etrusca e romana.
Infine il convegno di taglio divulgativo su Il 
mondo rurale etrusco, che si svolgerà tra le 
colline del Fiora e dell’Albegna (18-21 settem-
bre). Il Museo presenterà, durante il conve-
gno, le attività di ricerca in corso e sarà esso 
stesso tappa per una visita dei convegnisti 
insieme all’abitato di Ghiaccio Forte.
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L’Assessore alla Cultura Renata Caprini presenta   
alcuni tra i più importanti eventi della stagione estiva 
scansanese. L’elenco completo è riportato in ultima pagina.

Si è aperta domenica 6 luglio, con il grande successo de “L’Al-
ba a Ghiaccio Forte”, la stagione estiva degli eventi proposti 
dall’Amministrazione Comunale. L’Orchestra Città di Gros-
seto, composta da oltre 30 elementi e diretta dal maestro 
Amos Talamon, ha suonato Mozart, Beethoven e Schubert 
sull’altura del sito archeologico etrusco da cui la vista spazia 
ad ampio raggio lasciando scorgere il corso dell’Albegna, la 
marina e, oltre le colline, la vetta del monte Amiata. L’evento 
ha avuto inizio sulle note del concerto numero 2 di Mozart 
intorno alle ore 6.30, con il pianoforte di Alvise Pascucci.
Un successo ottenuto grazie alla maestria dei musicisti, ma 
anche al luogo in cui si è svolto l’evento, mentre il sole illu-
minava l’intera vallata dell’Albegna fino al mare. Un pubblico 
attento ed entusiasta ha applaudito l’iniziativa del Comune di 
Scansano e ha richiesto a più voci al Sindaco Marzio Flavio 
Morini, che l’evento possa divenire un appuntamento fisso. Il 
pubblico, proveniente da varie parti della Provincia, ma an-
che da varie città e luoghi d’Italia, da residenti nel territorio 
e da turisti ospiti 
negli agriturismi 
della zona, ha poi 
apprezzato la ricca 
colazione offerta 
dalle molte aziende 
produttrici di vino, 
olio, formaggi, dai 
panifici locali, da 
alcuni agriturismi 
di Pomonte, Ri-
pacci, Salaioli, da 
alcuni ristoranti 
della zona e dalla 
Cooperativa Agri-
cola Pomonte.

Un evento di parti-
colare importanza 
per il prestigio di cui gode l’artista e per la raffinatezza dei 
suoi lavori, è quello che verrà inaugurato il 26 luglio alle ore 
18.00 al Palazzo Pretorio. Si tratta della mostra “GIOIELLI  
DA OSCAR” che Orlando Orlandini, uno tra i più grandi orafi 
italiani, porterà a Scansano nelle sale del Museo della Vite 
e del Vino fino a tutto il mese di settembre. E’ senza dubbio 
un grande onore quello che Orlandini, nato a Scansano dal 
grande medaglista Paladino- OPO-, fa al suo paese dal quale 
è ormai lontano da anni per il suo lavoro, ma che continua 

ad essere presente nei suoi ricordi familiari e in quelli legati 
alle amicizie. Nelle teche appositamente predisposte saranno 
in mostra, oltre alle opere vincitrici dei premi Oscar, gioielli 
lavorati completamente a mano, in una fusione felice tra la 
scultura e l’arte orafa in cui Orlandini trasfonde luminosità e 
morbidezza legate ad espressioni innovative.

Ancora un appuntamento a Ghiaccio Forte per sabato 12 
agosto con “IL TRAMONTO A GHIACCIO FORTE” quando, in-
torno al calar del sole, sullo splendido panorama della porta 
Nord Ovest della città etrusca, verrà messa in scena “CAS-
SANDRA” dal Teatro Studio di Grosseto per la regia di Mario 
Fraschetti. Lo spettacolo di prosa è previsto per le ore 18,30. 
Al termine dello spettacolo, per la Notte delle Stelle, prima 
dell’osservazione del cielo al telescopio predisposto nel sito, 
sarà possibile degustare i prodotti tipici delle aziende locali.

 Dal 29 al 30 agosto “NON SOLO MORELLINO NELLA MADIA 
DEI SAPORI”. L’Amministrazione Comunale, in collaborazio-
ne con il CCN di Scansano, propone due giornate volte alla 
degustazione di piatti locali da parte di una giuria di giornali-
sti esperti nel settore eno-gastronomico con valutazione del 
miglior abbinamento. Nei ristoranti sarà possibile assaggiare 

gli stessi piatti 
proposti ai gior-
nalisti e parteci-
pare attivamen-
te al giudizio che 
si affiancherà 
a quello de-
gli esperti.  La 
Strada del vino e 
dei Sapori “Col-
li di Maremma 
esporrà prodot-
ti da degustare 
lungo le vie del 
Centro Storico. 

Gli eventi del-
l’Estate Scansa-

nese abbracciano un vasto settore del mondo dell’arte, della 
cultura e della tradizione locale e in essi l’Amministrazione 
Comunale ha investito le sue forze per arricchire l’affluenza 
turistica diversificando le proposte, ma anche allo scopo di 
offrire a tutti, momenti di lieto e piacevole ritrovo. La colla-
borazione dei cittadini e delle varie e numerose Associazioni 
nel partecipare e divulgare gli eventi è indispensabile alla 
loro buona riuscita, unitamente ad un’efficace pubblicizzazio-
ne mediatica, giornalistica e cartellonistica che l’Amministra-
zione stessa si assume.

Il Concerto 
“L’alba al Ghiaccio 
Forte” del 6 luglio.



EVENTI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCANSANO
Da Giugno a Settembre: Scansano - Museo Archeologico della Vite e del Vino 
Mostra “Le vie del Sacro. Santuari e depositi votivi della Maremma etrusca e romana”. 

Dal 5 al 13 Luglio - LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA
6  Luglio ore 6.30 - “L’ALBA AL GHIACCIO FORTE”: Concerto dell’Orchestra Città di Grosseto (Amos Talmon direttore, Alvise Pascucci pianoforte)

Musiche di Mozart, Beethoven, Schubert Sinfonia.      Colazione al Parco Archeologico con le Aziende locali

12 Luglio ore 18,00 - Scansano, Museo Archeologico: Conferenza “Aspetti della Romanizzazione nella Valle dell’Albegna. 
           Le strutture delle produzioni locali”. Relatori: P. Rendini - M. Firmati

12  Luglio ore 21.00- Scansano, Piazza Ferrucci: Concerto Accademia Musicale Città di Pitigliano - Florentia Saxophone Quartet 

Dal 19 Luglio al 30 Settembre - Scansano Centro Storico e Museo Archeologico e della Vite e del Vino
“DIETRICH KLINGE. Under the skin” Mostra di arte contemporanea a cura di  Maurizio Vanni. Inaugurazione 19 Luglio, ore 18.30 

6 Settembre, ore 18, dibattito sul tema: “Vedere con le mani. L’arte contemporanea e i cinque sensi”

Dal 26 Luglio al 30 Settembre - Scansano, Museo archeologico e della vite e del vino “GIOIELLI DA OSCAR di ORLANDO ORLANDINI”
In mostra gioielli unici, lavorati completamente a mano caratterizzati da luminosità, morbidezza  e contemporaneità
(26 Luglio, ore 18,00 - inaugurazione)

2-8-10 Agosto ore 21.00- Scansano - P.za Ferrucci - P.za Garibaldi - P.za Cecconi
Festival internazionale “Gitarren Nacht” con Claus Boesser - Ferrari meets friends

12 Agosto ore 18.30 - Il TRAMONTO AL GHIACCIO FORTE , Teatro Studio Grosseto - Spettacolo di prosa “Cassandra”
Degustazioni di prodotti tipici con le Aziende locali - Notte delle Stelle - Osservazione del cielo

29 -30 Agosto  - Scansano: “NON SOLO MORELLINO NELLA MADIA DEI SAPORI”
Degustazioni dei piatti locali da parte di una giuria di giornalisti esperti nel settore eno-gastronomico con valutazione degli 
abbinamenti più  interessanti, audaci e curiosi . Nei ristoranti il pubblico potrà assaggiare gli stessi piatti proposti ai giornalisti 
ed esprimere un proprio giudizio che si affiancherà a quello degli esperti. 

30 Agosto, ore 19.00 - Scansano, Centro Storico: Degustazione prodotti della “Strada del Vino e dei Sapori COLLI DI MAREMMA”

A partire dal mese di GIUGNO: Scansano - TENNIS  CLUB organizza tornei 
 calcetto, bocce, tennis...
15 GIUGNO: CONCERTO PER TELETHON al Teatro Castagnoli:
 Ass. Settecastelli, Corale San Giovanni Battista, Banda E. Petreni
21/22/24/28 GIUGNO- “San Giovanni Battista” patrono di Scansano 
11 LUGLIO Scansano - “Pugni e calici sotto le stelle”
12/13  LUGLIO Scansano “MERCA-TANTE” artigianato - Assoc. Tante Quante 
17 LUGLIO Scansano - CINEMA ALL’APERTO - Assoc. Tante Quante
19 LUGLIO Scansano - AUSER organizza “NON SOLO NONNI”
25/27 LUGLIO Pancole - SAGRA PANCOLESE
25/27 LUGLIO Murci - SAGRA DELLO STROZZAPRETE
27 LUGLIO Scansano,  “2a MOSTRA DI PITTURA” Ass.Tante Quante
27 LUGLIO Scansano - CINEMA ALL’APERTO - Assoc. Tante Quante
31 LUGLIO Scansano - CINEMA ALL’APERTO - Assoc. Tante Quante

1 AGOSTO,  CCN organizza “2a CENA IN PIAZZA” Piazza Garibaldi
1/3 AGOSTO, Pancole - SAGRA PANCOLESE

6 AGOSTO, Scansano - CINEMA ALL’APERTO - Assoc. Tante Quante
5/10 AGOSTO, CONTRADA DEL BORGO “Festa Madonna della Neve”
4 AGOSTO, Murci - San Domenico patrono 
9/10 AGOSTO, Scansano “MERCA - TANTE” artigianato - Ass. Tante Quante 
10 AGOSTO, Montorgiali - Pro Loco organizza “CENA SOTTO LE STELLE”
11/16  AGOSTO, Antica Contrada Il Dentro 
        “Dentro l’Estate e Dentro il Medioevo”
17 AGOSTO, Scansano -  Gara ciclistica “2° Mediofondo del Morellino”
27/31 AGOSTO,  Pomonte - SAGRA della ZUPPA DI FUNGHI

7 SETTEMBRE, Scansano “MERCATINO della CREATIVITA’” 
                           Ass.Tante Quante:
20/21 SETT., Scansano“MERCA - TANTE” artigianato - Ass.Tante Quante 
20/21 SETT., Scansano DEGUSTAZIONI MORELLINO e PRODOTTI TIPICI
      Comitato per la Festa dell’Uva
27/28 SETT., Scansano “MERCA -TANTE” artigianato - Ass.Tante Quante 
27/28 SETTEMBRE, SCANSANO: La tanto attesa “FESTA DELL’UVA” 
                                                  Comitato per la Festa dell’Uva

EVENTI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI con il patrocinio del COMUNE DI SCANSANO


